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Tutti presenti. Arrivano in Ferrari, moltissime con le targhe russe. La Ferrari ha fatto tutto in gran
segreto, anche se qualcosa è trapelato su Affaritaliani.it… LEGGI SPRITZ, LA RUBRICA DEL BEL
MONDO
Martedì, 16 febbraio 2016 - 10:36:00

La presentazione della nuova Ferrari Gtc4 lusso a Villa Erba

Tutti presenti. Arrivano in Ferrari, moltissime con le targhe russe. La Ferrari ha fatto tutto in
gran segreto, anche se qualcosa è trapelato su Affaritaliani.it e su qualche rivista specializzata.
La presentazione della GTC4 LUSSO, ovvero il restyling della FF, è un evento mondiale. La cornice
è quella di Villa Erba, dove si svolge un evento nel quale la tradizione dello splendido scenario
del centro congressi sul lago si sposa con l’innovazione della tecnologia Ferrari. A livello di affari,
un colpaccio per il nuovo management della Villa, dal presidente Cesare Manfredi al direttore
generale Piero Bonasegale.
Così, mentre a Milano alla Triennale si riunivano i big della cultura meneghina per l’evento
“Amici della Triennale”, sul lago invece andava in scena l’esclusività di un evento mondiale.
Catering d’eccezione firmato La Fenice di Faenza, che dopo un’ora di convegno, con la
presentazione della Ferrari che arriva sul palco guidata da Vettel con a fianco il compagno
Raikkonen, serve anche la cena. Menù a base di risotto, portata di carne e dolce. Poi tutti ancora
nel padiglione, Marchionne in testa, con liquori, dolci e sigari. Davanti all’ultima Ferrari, per il
gotha dell’automobile, è il massimo…
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