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L'EVENTO Oltre 200mila presenze nei cinque giorni di fiera del business tra le manifestazioni Sigep e A.B. Tech

I dolci Campani celebrati a Rimini
e cinque giornate fieristiche
del business, con le due ma-

_ ifestazioni Sigep, il Salone
Internazionale di Gelateria, Pa-
sticceria, Panificazione Artigiana-
li e Caffè, giunto alla 4l esima edi-
zione e di A.B. Tech Expo, 6° Sa-
lone delle tecnologie e prodotti per
la panificazione, pasticceria e dol-
ciario, che di edizione in edizione
sono cresciute per dimensioni e
qualità degli espositori e dei visi-
tatori, hanno sugellato un ulterio-
re successo a Rimini Fiera di IEG.
L'internazionalità, le competizio-
ni e l'aggiornamento professiona-
le sono stati un tutt'uno per con-
cludere affari e cogliere importanti
visioni sul futuro del comparto del
foodservice dolce che si identifica
in sei parole chiave: qualità, ita-
lianità, innovazione, expertise, de-
sign e passione. La kermesse ha
visto la partecipazione di 1.250
espositori provenienti da oltre 30
paesi che nei 129mila metri qua-
dri del quartiere fieristico rimine-
se hanno concluso affari e colto
importanti visioni sul futuro del
comparto con le oltre 200mila pre-
senze di operatori professionali,
33mila buyer provenienti da 187
Paesi, in testa Spagna, Germania
e Francia, ma anche tanti paesi da
Asia e Americhe a partire da Cina
e Stati Uniti. Sono questi i nume-
ri record di Sigep e di A.B. Tech
Expo che hanno chiuso i battenti
dopo un'altra straordinaria edi-
zione. Le due manifestazioni di
Italian Exhibition Group, inaugu-
rate sabato scorso dal Ministro per

i Beni, le Attività Culturali e il Tu-
rismo Dario Franceschini, hanno
aperto l'anno confermandosi un
volano potente per lo sviluppo di
un'industria che si nutre di arti-
gianalità e qualità e che rappre-
senta il meglio della tradizione
dolciaria italiana nel mondo. Da
quest'anno per offrire un ulterio-
re punto di osservazione sul fo-
odservice dolce, è nato al Sigep,
la Vision Plaza: un luogo, ma an-
che un think tank, che nei 5 gior-
ni di manifestazione ha ospitato
affollatissimi talk nei quali esper-
ti di settore hanno condiviso la lo-
ro visione su come cambiano ì
consumi, quali sono le tendenze
dell'Out of Home e quali le inno-
vazioni che segneranno l'anno. La
Vision Plaza è stata, da questo
punto di vista, una apprezzata bus-
sola per orientarsi in un mercato
globale in continua evoluzione e
crescita in particolare nel mo-
mento della colazione. Sigep e
A.B. Tech Expo sono al fianco
delle imprese clienti anche grazie
alle partnership con le principali
realtà associative: Acomag e UIF-
Gruppo Prodotti per Gelato, Con-
sorzio Sipan, Italmopa, Aibi-As-
sitol, SCA-Specialty Coffee As-
sociation e Fipe Confcommercio.
Sempre più stretta la collabora-
zione anche con Agenzia ICE, per
l'attività di incoming di operatori
esteri e campagne di comunica-
zione sui principali mercati target.
Quest'anno al Sigep, si è svolta la
competizione per la 9" Coppa del
Mondo di Gelateria 2020 che è

stata vinta dalla squadra italiana: il
gelatiere Eugenio Morrone, il pa-
sticciere Massimo Carnio, lo chef
Marco Martinelli e lo scultore del
ghiaccio Ciro Chiummo, con Giu-
seppe Tonon team leader. Seguo-
no, sul podio della Gelato Arena
a Sigep e A. B. Tech Expo 2020
di Italian Exhibition Group, il
Giappone e l'Argentina. Per il
Giappone, in squadra Naoki Mat-
suo, Kenichi Matsunaga, Kengo
Akabame e Hiromi Nishìkawa
con Kanjiro Mochizuki team lea-
der. Infine per l'Argentina, in
squadra Mariano Zichert, Pablo
Nicolas Renes, Matias Dragun e
Ruben Daire, con team leader Ma-
ximiliano Cesar MaccaiTone. La
Fabbri 1905 ha portato al Sigep di
Rimini "Il Gelato di Nonna Ra-
chele", pasta madre che permette
di dare vita ad inediti gusti che ri-
producono fedelmente il sapore
dei più amati capolavori della tra-
dizione dolciaria italiana e non so-
lo. Parente stretto delle celebri sfo-
gliatelle Santarosa, vera e propria
istituzione della pasticceria napo-
letana, immancabile nella cosid-
detta "guantiera" della domenica,
è rinata anche in versione "esti-
va" il gelato all'Aragostella. Inol-
tre Fabbri a presentato il progetto
internazionale "Gelaterie e pa-
sticcerie solidali in Italia e nel
mondo" con la testimonianza di-
retta di questa esperienza al Sigep
2020 di uno dei protagonisti: Jo-
sè Maria Chicuarimba, responsa-
bile tecnico di Cremedoce de
Fronteira, gelateria con annesso

training center a Ressano Garcia,
piccola città del Mozambico al
confine con il Sudafrica, che gra-
zie alla gelateria riesce a mante-
nersi anche agli studi universita-
ri di Ingegneria. Gran successo ha
ottenuto anche il nuovo brand rea-
lizzato da Walter Wurzburger, di
"Espresso di Napoli" il caffè
"Kremoso" per il quale, Il guru
internazionale del caffè Andrej
Godina, esperto assaggiatore
membro per I'Italia dell'Associa-
zione Europea del Caffè, ha
espresso un parere altamente po-
sitivo degustando il mono origi-
ne Brasile. Successo anche per
tante altre aziende campane pre-
senti a questo 41° Sigep e 6° A.
B. Tech Expo, ed anche per tanti
maestri come il pasticciere Sal De
Riso, la scuola Dolce & Salato di
Maddaloni con Giuseppe Daddio
e Aniello Di Caprio, presenti nel-
lo stand Augiaro & Figna, ma la
Campania forse come nessun'atra
regione d'Italia può essere artefi-
ce di successi anche solo con pro-
dotti agricoli d'eccellenza. E' il
caso dell'Az. Agricola Galano di
Sorrento, che in un proprio stand,
nel padiglione d'ingresso, offren-
do semplicemente degustazioni di
acqua con infuso di bucce di li-
moni, quelli che solo la costiera
sorrentina può vantare, ha otte-
nuto un boom di presenze e com-
plimenti per qualcosa di quanto
mai semplice, ma tanto gustosa.
Il prossimo appuntamento della
filiera Food&Beverage di IEG è
"Beer&Food Attraction" in pro-
gramma dal 15 al 18 febbraio.
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