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IL GELATO PARLA TEDESCO
ALLA FIERA DI STOCCARDA È ANDATA IN SCENA LA PIÙ GRANDE
FIERA DEL GELATO A NORD DELLE ALPI, CON NUMERI SEMPRE PIÙ
ALTI E SEMPRE MAGGIORE SODDISFAZIONE DEGLI ESPOSITORI

A fine febbraio, il mondo del gelato ha pre-

sentato le novità e le tendenze alla fiera di

Stoccarda con Gelatissimo. La fiera spazia dalle

materie prime all'attrezzatura, passando per le

gelaterie e la refrigerazione, fino all'atmosfera,

alla presentazione e alla promozione vendite.

Contenuta all'interno della celebre Intergastra,

una delle fiere di settore più importanti in Eu-

ropa per gastronomia e settore alberghiero, ha

visto anche workshop dal vivo con maestri ge-

latieri europei e le competizioni 3° Grand Prix

GELATISSIMO, in cui si sono sfidati oltre 300

professionisti, e l'Intercoppa Gelatissimo, vinte

rispettivamete da Antonio Saccardo e Franco

Barletta (Eismanufaktur Barletta/Berlin). Gran-

de soddisfazione tra gli espositori, che hanno

beneficiato di una grande affluenza e di ottime

occasioni d'incontro e confronto, come emer-

ge dalle loro parole.

Barry Callebaut Deutschland GmbH,

Annika Harich, Responsabile

Marketing Commerciale

Siamo rimasti totalmente colpiti dalla fiera, dai

visitatori e dalla superba organizzazione di Mes-

se Stuttgart.

Clabo Group, David Guidi,

Export Area Manager

L'edizione di quest'anno è stata davvero fanta-

stica per la nostra azienda. Il primo Gelatissimo

era andato bene, gli affari sono andati molto

meglio, la seconda volta, e un gran numero di

visitatori professionali è venuto quest'anno al

nostro stand con domande specifiche. È la fiera

più importante per la nostra attività in Germa-

nia e le nostre previsioni sono molto positive.

Fabbri 1905,

Johannes Roiner, Direttore Generale

Gelatissimo è una piattaforma importante per

presentare e vendere nuovi prodotti e concet-

ti, scambiare idee. Grazie al concept di fiera

aperta e alla buona infrastruttura, è possibile

ottenere rapidamente nuove impressioni dalle

aree associate del mercato della ristorazione.

Gruppo Elenka, Rocco Niro,

Marketing e Comunicazione

L'importanza di questa fiera a Stoccarda au-

menta ogni volta. Molti dei nostri clienti pre-

feriscono venire a Stoccarda piuttosto che a

Rimini; ci incontrano per discussioni speciali-

stiche e scambiano idee ed esperienze riguar-

danti antiche tradizioni di produzione di gelati

e nuovi prodotti.

Carpigiani, Domenico Sposito,

Responsabile Vendite

Gelatissimo è stata ancora una volta un'ottima

fiera con molti incontri di successo per la no-

stra azienda. Soprattutto, sono rimasto piace-

volmente sorpreso dalla qualità delle discussio-

ni specialistiche.
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