
	

	

SURGITAL AL CONVEGNO IDENTITÀ MILANO PER PORTARE LA CULTURA 
GASTRONOMICA ITALIANA NEL MONDO   

 
 

Lavezzola (RA), aprile 2022 – Surgital partecipa all’International Chef Congress Identità Milano, che si terrà 
a Milano dal 21 al 23 aprile al MiCo. La 17esima edizione dell’evento è particolarmente significativa per 
l’azienda che, dopo essere diventata fornitrice della pasta ufficiale dell’Hub di Identità Golose di via 
Romagnosi 3, ha appena presentato gli Scrigni® con “Squacquerone di Romagna Dop” ed erbette di Campo, 
la new entry di Identità di Romagna, progetto studiato dal top brand Divine Creazioni® in esclusiva per il 
tempio del gusto meneghino.  
 
Al corner Surgital allestito durante la tre giorni, questa nuova referenza sarà affiancata ad un’altra Divina 
fresca di lancio: gli Scrigni® con “Gorgonzola DOP” e Cioccolato Ruby, protagonisti del progetto 
“Confondente”, ideato dall’azienda per formare gli chef sull’utilizzo del cioccolato a tutto pasto, con un 
particolare focus sugli abbinamenti salati con la pasta. Una proposta perfetta in un contesto come quello del 
Convegno Identità Milano, crocevia di professionisti che non temono di mettersi in gioco per stupire il palato, 
in particolare quest’anno, in cui il tema conduttore della kermesse è “Il futuro è oggi”.  
 
“Un topic che pone l’accento sul bisogno di novità, di soluzioni inedite e rivoluzionarie perché, come ha detto 
il patron Paolo Marchi, ‘non c’è avvenire per coloro che decidono di erigere muri e chiudersi, dimenticando 
che il mondo come lo conosciamo è il prodotto di migrazioni, contaminazioni e accettazione, magari 
inconsapevole, di aspetti che appartengono a popoli diversi dal nostro’ - sottolinea Andrea Bino, marketing 
manager Surgital -. Un messaggio forte, soprattutto in questo difficile periodo, che impone a tutte le aziende 
una riflessione sui valori da esprimere attraverso i loro prodotti”.  
 
Il legame tra Surgital e Identità Golose è ormai consolidato: l’azienda ne sponsorizza da tempo la Guida ed 
è ormai entrata a far parte a pieno titolo di un team di lavoro che ha come obiettivo la promozione della 
cultura enogastronomica italiana nel mondo.  
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