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Protagonisti assoluti ogni anno a SIGEP sono il gelato 
artigianale di tradizione italiana, i professionisti della 
dolce arte artigianale con tutta la prestigiosa filiera 
produttiva.

La Coppa del Mondo della Gelateria, a cadenza 
biennale, ormai giunta  alla sua 7° edizione, si 
rivolge ai professionisti della gelateria, pasticceria, 
cioccolateria, alta gastronomia dei 5 continenti e 
offre un’occasione unica di confronto e stimolo delle 
singole professionalità.

Sede storica e partner della Coppa del Mondo della 
Gelateria è Sigep, la fiera B2B più vasta e completa 
al mondo sul gelato e dolciario artigianale che, 
dal 1979 mantiene e consolida la sua leadership 
indiscussa. 
Sigep, che giungerà a gennaio 2016 alla sua 37° 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.

In tutto il MONDO si sono svolte 
le SELEZIONI/PRESENTAZIONI delle squadre
che gareggeranno a Gennaio 2016 a SIGEP
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UNA NUOVA STRAORDINARIA LOCATION
Nel cuore di Rimini Fiera sotto gli occhi dei 187.000  visitatori di Sigep

nella centralissima HALL SUD.

HALL SUD

➔



LE PROVE DEL MONDIALE
TORTA GELATO
presentata sulla scultura 
di ghiaccio idrico

ENTRÉE 
con gelato 
gastronomico

COPPA DECORATA 
presentata su uno zoccolo 

di ghiaccio idrico

MYSTERY BOX
prova di abilità nella 

costruzione di una ricetta di 
gelato con ingredienti 

svelati all’istante

MIGNON DI GELATO 
al cioccolato presentati 
sull’alzata in croccante 

PEZZI ARTISTICI: 
Scultura di Ghiaccio idrico, 
Zoccolo di Ghiaccio idrico, 
Alzata in Croccante

GRAN BUFFET FINALE: presentazione di tutti gli elaborati

14  squadre da 5  continenti
70  concorrenti
14  giudici internazionali
 7  prove
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Platinum Sponsor

GIUBILEO EXPERIENCE di COMPRITAL

VALRHONA IL SUCCESSO DI UN GRANDE CIOCCOLATO

Valrhona è una cioccolateria francese che, 
dal 1922, fornisce un Cioccolato d’Eccezione 
creato da un  pasticcere per i pasticceri. Val-
rhona è scelta  dai migliori chef e artigiani di 
tutto  il mondo per l’ampia gamma di  pro-
dotti costantemente arricchita da  innovazio-
ni e si fonda su rapporti di  co-sviluppo con i 
produttori e chef  a lungo termine, nel rispet-
to per le  persone e la natura. Catalizzatrice  
di tendenze da oltre 25 anni,  Ecole du Grand 
Chocolat Valrhona,   con una forte presenza 
internazionale dovuta alle sue 4 scuole di Tain 
- Parigi - Tokyo e New York nel 2014, inventa, 
cataloga e conserva tutte le conoscenze e le 
professioni tecniche legate al cioccolato.  

Presidente 
della Coppa del Mondo della Gelateria: 

Giancarlo Timballo

Comitato organizzatore: 
Giancarlo Timballo, Luciana Polliotti, 

Alfio Tarateta, Sergio Dondoli, 
Sergio Colalucci, Pierpaolo Magni, 

Mauro Petrini, Maria Rinaldi, 
Claudia Santoro, Paola Franz, 

Alessandra Pacini

Rapporti con gli Sponsor: 
Gabriella de Girolamo 
Project Manager Sigep.

Rimini Fiera s.p.a.
Via Emilia, 155 - 47921 Rimini RN

 Tel. 0541 744513 
g.degirolamo@riminifiera.it   

 www.sigep.it

Segreteria organizzativa 
Gelato & Cultura Srl

Via Cividale, 55 - 33100 Udine 
tel. 328 9454922

segreteria@coppamondogelateria.it    
www.coppamondogelateria.it

COPPA DEL MONDO 
DELLA GELATERIA

ELECTROLUX PROFESSIONAL: LEADER MONDIALE 
NELLA PRODUZIONE DI ATTREZZATURE PROFESSIONALI
Grazie ad una decennale esperienza nel set-
tore della gelateria e ai continui investimenti 
in Ricerca e Sviluppo, Electrolux Professio-
nal propone un’ampia gamma di apparec-
chiature, innovative e ad alto livello tecnolo-
gico, studiate per rispondere ad ogni tipo di 
necessità e richiesta.
Il nostro obiettivo è quello di dare ai maestri 
gelatieri le soluzioni ideali per raggiungere 
ogni giorno risultati eccellenti, ottimizzando 
i tempi di lavoro e riducendo gli sprechi.

Nelle competizioni della Coppa del Mondo di Gelateria 2016 vengono 
usati gli ingredienti appartenenti al programma GIUBILEO EXPERIEN-
CE di COMPRITAL. Giubileo Experience accompagna il gelatiere in un 
percorso di qualità che è raccontato apertamente tramite un cartello 
ingredienti privo di grassi vegetali, emulsionanti, stabilizzanti di sinte-
si. Perché il latte fresco, lo zucche-
ro d’uva, lo zucchero di canna, la 
panna fresca sono le pagine della 
storia del buon gelato artigianale 
italiano.
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PLATINUM SPONSOR

SILVER SPONSOR

macchinari per il gelato

coppette in carta coni

ingredienti cioccolato attrezzature

MEDIA PARTNER

MYSTERY  SPONSOR
caffèmiele

bergamotto

latte di mandorle 
e torroncini

amarena di Cantiano

TECHNICAL SPONSOR
vetrine orizzontali zuccheri e dolcificanti 

naturali
latte e panna

divise stampighiaccioacqua minerale 

purea e frutta 
surgelata

A KERRY COMPANY

vetrine verticali

elisir

tè di Ceylon

latte in polverefrutta surgelata

latte in polvere

meringhe

waffel




