
ARENA

sigep.it

PLATINUM SPONSOR

ORGANIZZATO DA
Approved

Event

18-22. 01. 2020 Fiera di RIMINI

41° Salone Internazionale Gelateria, Pasticceria,  
Panificazione Artigianali e Caffè

Coppa del Mondo 
della Gelateria 
Fiera di RIMINI 19|21.01

Gelato
World
Cup

9 a Edizione



Le selezioni
12 squadre da tutto il mondo si sfideranno per conquistare 
il podio alla Coppa del Mondo della Gelateria 2020
Protagonisti assoluti ogni anno a SIGEP sono il gelato artigianale di tradizione italiana
e i professionisti della dolce arte fredda con tutta la prestigiosa filiera produttiva.
L’evento più atteso del 2020 è la Coppa del Mondo della Gelateria, evento 
a cadenza biennale, organizzato da Gelato e Cultura e SIGEP.
Giunta alla sua IX edizione, la Coppa del Mondo della Gelateria si rivolge ai 
professionisti della gelateria, pasticceria, cioccolateria ed alta gastronomia selezionati 
in tutto il mondo e offre un’occasione unica di confronto e stimolo delle singole 
professionalità.  
     
Saranno 12 le squadre in gara contendersi l’ambito titolo.
Sede storica e partner dell’evento è Sigep, la fiera B2B più vasta e completa al mondo
sul gelato e dolciario artigianali che, dal 1979, mantiene e consolida la sua leadership 
indiscussa. Sigep, che giungerà a gennaio 2020 alla sua 41° edizione, si rivolge, 
infatti, agli operatori professionali dei cinque continenti e, da sempre, anticipa i trend 
del mercato e valorizza l’eccellenza del made in Italy. Le 12 squadre che hanno 
affrontato le selezioni e si contenderanno il prestigioso titolo al prossimo Sigep sono:
Argentina, Colombia, Francia, Germania, Giappone, Italia, Malesia, Messico, Polonia, 
Singapore, Spagna ed Ungheria.
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ghiaccio 
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La location

Una straordinaria location nel cuore della Fiera di Rimini 
sotto gli occhi di più di 200.000 visitatori di Sigep nella centralissima HALL SUD.
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I vincitori 2018
1a Classificata

3a Classificata

2a Classificata

La Gelato Arena, nel cuore del quartiere fieristico, farà da 
prestigioso sfondo alla competizione. Il gelato conferma 
il suo ruolo di protagonista alla 41ª edizione di Sigep.
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I numeri

Le prove
Presentata su 
un piedistallo di 
ghiaccio idrico

Al gusto
di cioccolato

Presentata 
sulla 

scultura di
ghiaccio 

idrico

PEZZI ARTISTICITORTA
GELATO

MONOPORZIONE
IN VETRO

VASCHETTA DI 
GELATO DECORATA

ALTA CUCINA
ENTRÉE

Tre finger food caldi abbinati 
al gelato gastronomico

Scultura  
di ghiaccio 
idrico, 
piedistallo  
di ghiaccio 
idrico, scultura 
in croccante

SNACK DI GELATO

Presentazione 
di tutti gli 
elaborati

Al cioccolato 
presentati 
sull’alzata 

in croccante 

Prova di 
abilità nella 
costruzione di 
DUE RICETTE 
di gelato con 
ingredienti 
svelati 
all’istante, 
sul campo 
di gara

MYSTERY BOX

GRAN BUFFET FINALE

12 squadre selezionate  
 in tutto il mondo
60 concorrenti
13 giudici internazionali
   8 prove



VALRHONA il successo di un grande cioccolato
Valrhona è una storia iniziata nel 1922 sotto la 
spinta di tre valori essenziali: passione, impegno, 
eccellenza. E’ con queste tre parole che anche 
quest’anno Valrhona sponsorizza la Coppa del 
Mondo di Gelateria, crediamo che supportare 
il talento degli artigiani gelatieri sia un grande 
punto di forza della nostra maison. Quest’anno 
l’Ecole Valrhona compie 30 anni, siamo cresciuti 
insieme a tutte le persone che hanno creduto in 

noi, che ci hanno permesso di andare avanti facendo della ns scuola un’eccellenza 
internazionale per la formazione del cioccolato a 360 ° dalla pasticceria alla 
gelateria. E’ con ognuno di voi che vogliamo continuare a sperimentare nuove 
tecniche, ingredienti e ricette. Insieme, coltiviamo i talenti e celebriamo la vostra 
stessa passione. 

Grazie agli anni di esperienza maturati nel settore del-
la gelateria e ai continui investimenti in Ricerca e Sviluppo, 
Electrolux Professional propone un’ampia gamma di ap-
parecchiature, innovative e ad alto livello tecnologico, stu-
diate per rispondere ad ogni tipo di necessità e richiesta. Il 
nostro obiettivo è quello di dare ai maestri gelatieri le solu-
zioni ideali per raggiungere ogni giorno risultati eccellenti, 
ottimizzando i tempi di lavoro e riducendo gli sprechi.

PLATINUM SPONSOR
Coppa del Mondo della Gelateria 2020

PREGEL una storia di passione e di ingredienti di altissima qualità
PreGel è una realtà internazionale con un’im-
pronta familiare specializzata nella produzio-
ne di ingredienti di altissima qualità. Dal 1967 
il nostro prodotto è sinonimo di sicurezza, 
confermato dalle più importanti certificazioni 
internazionali e ottenute ogni anno con il mas-
simo del punteggio per BRC e IFS Food. Lavo-
riamo ogni giorno con passione e rispetto pro-
ponendo al nostro cliente soluzioni innovative 
e tecnologicamente all’avanguardia al fine di 

accompagnarlo in un futuro di successo. I nostri prodotti saranno utilizzati durante 
la Coppa del Mondo della Gelateria.

ELECTROLUX PROFESSIONAL: leader mondiale 
nella produzione di attrezzature professionali

Segreteria Organizzativa 
Gelato e Cultura Srl. Via Cividale, 53 33100 Udine 

tel. 328 9454922 segreteria@coppamondogelateria.it 
www.coppamondogelateria.it

Comitato Organizzatore: 
Giancarlo Timballo, Luciana Polliotti, Alfio Tarateta, Sergio Dondoli,
Sergio Colalucci, Pierpaolo Magni, Claudia Santoro, Paola Franz, 

Alessandra Pacini, Gaetano Mignano.

Event Specialist Sigep: 
Vanessa Rinaldini  
Tel . 0541 744815 - vanessa.rinaldini@iegexpo.it

Contatti con gli Sponsor: 
Valentina Sorgente Brand Manager Sigep 
Tel. 0541 744513 - Cell. 342 1444496
valentina.sorgente@iegexpo.it

Presidente della Coppa 
del Mondo della Gelateria: 

Giancarlo Timballo

Coordinamento e Direzione Artistica: 
Spiridione Ripaldi - Eventi & Qualità
Via Casalecchio, 48 - 47924 Rimini (RN) Tel. 338 7066917
info@eventiequalita.it - www.eventiequalita.it
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