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le selezioni

Coppa del Mondo 
della Gelateria

12 squadre da tutto il mondo si sfideranno 
alla Coppa del Mondo della Gelateria 2018

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. 
Uno degli eventi più attesi del 2018 è la Coppa del Mondo della Gelateria, evento a 
cadenza biennale, organizzato da Gelato e Cultura e SIGEP. 
Giunta alla sua 8°edizione, la Coppa del Mondo della Gelateria si rivolge ai professionisti 
della gelateria, pasticceria, cioccolateria ed alta gastronomia selezionati tra i migliori 
professionisti nei 5 continenti e offre un’occasione unica di confronto e stimolo delle singole 
professionalità.

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 2018 alla sua 39° 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.

Nel corso di quest’anno sono state selezionate le 12 squadre che parteciperanno all’ottava 
edizione: Argentina, Australia, Brasile, Corea, Francia, Giappone, Marocco, 
Polonia, Spagna, Svizzera, Ucraina, USA. 

Per la prima volta mancherà l’Italia, protagonista indiscussa del podio delle ultime edizioni 
che, per regolamento, salterà un turno in quanto attuale detentrice del titolo.



la location

UNA STRAORDINARIA LOCATION
Nel cuore della fiera di Rimini sotto gli occhi più di 
161.000 visitatori di Sigep nella centralissima HALL SUD.
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Tre finger food caldi abbinati 
al gelato gastronomico

Scultura  
di ghiaccio 
idrico, 
zoccolo di 
ghiaccio 
idrico, alzata 
in croccante

SNACK DI GELATO

Presentazione 
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MYSTERY BOX

GRAN BUFFET FINALE
Tratta da: Pierpaolo e Riccardo Magni con Luciana Polliotti, “Fusione inversa”, Editrade srl 2016.*

12 squadre da 5 continenti
60 concorrenti
14 giudici internazionali
   8 prove



GIUBILEO EXPERIENCE di COMPRITAL
Nelle competizioni della Coppa del Mondo di Gelateria 2018 vengono usati gli ingredienti appartenenti 
al programma GIUBILEO EXPERIENCE di COMPRITAL. Giubileo Experience accompagna il gelatiere 

Platinum Sponsor

ELECTROLUX PROFESSIONAL: LEADER MONDIALE 
NELLA PRODUZIONE DI ATTREZZATURE PROFESSIONALI

Grazie ad una decennale esperienza nel settore della gelateria e 
ai continui investimenti in Ricerca e Sviluppo, Electrolux Professional 
propone un’ampia gamma di apparecchiature, innovative e ad alto 
livello tecnologico, 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.
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in un percorso di qualità che è raccontato apertamente trami-
te un cartello ingredienti privo di grassi vegetali, emulsionanti, 
stabilizzanti di sintesi. Giubileo Experience, per questo, ha ri-
voluzionato il concetto di alta qualità in gelateria: garantendo 
la massima genuinità e una grande attenzione alla scelta delle 
migliori materie prime. 
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VALRHONA: IMMAGINIAMO SOLO IL MEGLIO DEL CIOCCOLATO

Valrhona è una storia iniziata nel 1922, sotto la spinta di tre valori esseziali: 
passione, impegno e eccellenza. Questi valori ci guidano da sempre e ci 
permettono di spingerci oltre i limiti della creatività e del gusto. Al fianco  
dei nostri partner e dei nostri clienti, andiamo alla ricerca dell’eccellenza, 
durante ogni fase della catena di valori. Insieme, collaborando strettamente 
con tutti i protagonisti del settore che lavorano e degustano il cioccolato,  
continuiamo a renderlo protagonista, a esprimere  
i suoi infiniti sapori e a svilupparne il gusto. Insieme,
immaginiamo solo il meglio del 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 Brand Manager Sigep.
ITALIAN EXHIBITION GROUP SpA - Via Emilia, 155 - 47921 Rimini (RN)  
Tel. 0541 744513 - gabriella.degirolamo@iegexpo.it
www.sigep.it

Segreteria Organizzativa 
Gelato & Cultura Srl - Via Cividale, 53 - 33100 Udine 
tel. 328 9454922 - segreteria@coppamondogelateria.it 
www.coppamondogelateria.it

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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