
 

 

 
 

 

 Danilo Galassi ha ricoperto diverse cariche e partecipazioni in 

questi anni  

• Presidente Confcommercio Imola dal 3/9/20 ad oggi e 

dal 2000 al 2018 

• Dal 4/1/21 membro del Consiglio della Cassa di 

Risparmio di Imola  

• Socio del Rotary Club dal 1997 al 2017 

• Membro della Giunta della Camera di Commercio di 

Bologna dal 2008 al 2013 

• Vicepresidente del Centro dello Sviluppo del territorio 

dal 2002 al 2012 

• Socio della Fondazione Cassa di Risparmio dal 2002 al 

2012 

• Presidente della S.T.A.I. (Società di Turismo Area Imolese)  

• Presidente dell’ARIALCO ( Associazione Ristoratori 

Albergatori Comprensorio Imolese)  

• Presidente dell’USI ( Unione Sportiva Imolese) 

organizzatrice della celebre gara ciclistica “COPPA 

PLACCI” 

• Consigliere dell’APAB (Associazione Provinciale 

Albergatori Bologna e Provincia 

 

La famiglia Galassi, proprietaria del Complesso denominato 

Hotel Molino Rosso, opera nel settore Alberghiero-Ristorazione 

da 50 anni  

• Durante i diciannove Gram Premi di Formula 1 la nostra 

organizzazione si è curata dei vari punti di Ristorazione 

“Autodromo Dino ed Enzo Ferrari” e “Autodromo di 

Monza”, delle salette VIP di rappresentanza, dove nelle 

tre giornate di competizione si effettuavano in media 

4.000 pasti  

 

• Nel periodo della fiera CERSAIE ha curato 

l’organizzazione di Cene di Gala, Convegni, Cocktails, 

Buffet in Ville prestigiose o presso le Aziende stesse, con 

spettacoli ed attrazioni di altissimo livello 

 

• Nel corso degli anni ha organizzato Buffet nella 

“Biblioteca Vaticana” in collaborazione con la MAPEI e 

la partecipazione del Governo Vaticano, in occasione 

del rinnovo della pavimentazione con circa 500 invitati  

 

• In occasione del 4° e 5° concerto di Natale in Vaticano 

nell’Aula Nervi ha organizzato il Buffet conclusivo per gli 

ospiti più illustri (Principe Ranieri e Figlio, Dini e Signora 

ecc. Stars internazionali e Cardinali)  

 

• Manifestazione eno-gastronomica organizzata presso 

l’Hotel Mariott a New York, in collaborazione con 

l’UnionCamere dell’Emilia Romagna. La serata aveva lo 

scopo di promuovere investimenti in Emilia Romagna ai 

500 italo-americani invitati per la serata  
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• In collaborazione con Alitalia e Visa-Card, ha 

partecipato a Santafè di Bogotà all’organizzazione di 15 

giorni all’insegna della cucina italiana, con la 

supervisione del suo personale di cucina  

 

• Ha inoltre organizzato manifestazioni eno-gastronomiche 

con il supporto di servizio Catering a Seoul, Singapore e 

con la Direzione della Camera di Commercio di Bologna  

 

• Durante Fiere e Manifestazioni turistiche estere per anni 

è stato il consulente ed il fornitore ufficiale ENIT (Ente 

Nazionale Italiano per il Turismo) nell’animazione eno-

gatronomica all’interno della VIP Lounge riservata ai 

giornalisti, VIP, operatori turistici, autorità ed altri  

Le fiere estere alle quali abbiamo partecipato sono: 

CMT Stoccarda  

CBR Monaco di Baviera  

ITB Berlino  

RDA Koln  

WTM Londra  

TOURISTIK & CARAVANNING Lipsia  

REISEN Koln  

 

 

 

• Animazione eno-gastronomica per la Provincia di 

Bologna Settore Turismo, in occasione di Fiere del 

Turismo: BIT a Milano, ITB a Berlino, con servizio catering e 

preparazione di piatti tipici della cucina regionale 

  

• Organizzato per l’Ambasciata italiana a Berlino pranzo 

in loco per giornalisti e autorità, in occasione della 

presentazione delle manifestazioni Marconiane  

• Partecipato alla Fiera “Paises en Movimento” in 

Argentina, organizzando animazioni eno-gastronomiche 

per conto della regione Emilia Romagna e per l’ENIT 

• Gennaio 2001 organizzato la “Serata italiana” a 

Stoccarda in occasione della CMT ( Fiera del 

Turismo).Alla presenza di 1600 persone allestito Buffet 

tipici con prodotti rinomati della cucina italiana  

• Dal 2001 membro della “INTERNATIONAL WHO’S WHO OF 

PROFESSIONALS” 

• Aprile 2001 conferimento della Laurea Honoris Causa in 

Scienze dell’Alimentazione presso la “The Constantinian 

University” di Providence, Rhode Island U.S.A 

• Maggio 2002 membro della giuria italiana del primo 

“WORLD MASTER OF CULINARY ARTS” organizzato dalla 

WEDGWOOD di Londra 

• In collaborazione con la Consulta Emigrati della Regione 

Emilia Romagna, sono state organizzate le seguenti 

manifestazioni: 

 

MASTER DI CUCINA TIPICA EMILIANO ROMAGNOLA 

• 1998 Mar del Plata  

• 1998 San Paolo  

• 1998 Rio de Janeiro  

• 1999 Città del Messico  

• 1999 Marakaibo  

• 2000 Sidney, Australia  



 

• 2001 Brasile  

• 2002-2003 Costa Rica- Perù- Colombia  

 

CENE PROMOZIONALI DELLA CUCINA EMILIANO 

ROMAGNOLA 

• Argentina  

• Brasile  

 

Da sempre Danilo Galassi si è impegnato per la 

promocommercializzazione del territorio 

 

In Fede  

Danilo Galassi  

 

 

 

 

 

 

 


