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Ristorazione collettiva, catering,  
ristorazione a domicilio e ospedaliera

Alberghi, pensioni

Gastronomia, ristoranti

Panetterie, pasticcerie

Caffè, bar

Gelateria

Il palco è tutto vostro! Pubblico di prim‘ordine
GELATISSIMO è la più grande fiera specializzata per il gelato di produzione artigianale 

a nord delle Alpi. La qualità elevata dei suoi visitatori e la varietà dei temi affrontati fanno 

di questo evento un punto d’incontro imprescindibile per i professionisti del gelato. La 

combinazione con INTERGASTRA, la fiera leader del settore alberghiero e della ristorazione, 

vi offre l’opportunità di rivolgervi a nuovi clienti con le vostre offerte. Ne vale la pena. 

Perché gli operatori alberghieri, i proprietari di ristoranti e caffè, i panettieri e i pasticceri 

hanno da tempo riconosciuto il valore aggiunto di un’offerta di gelati attraente.

Questo porta i vostri clienti in fiera: 

   Grand Prix GELATISSIMO: la grande gara dei Gelatieri. 

   Stuttgart Coffee Summit: piacere e varietà dal chicco alla tazza.

   Dimostrazioni dal vivo da parte dei professionisti del gelato: conoscenze specifiche live e in scambi personali.

  IKA/Olimpiadi culinarie: arte culinaria da tutto il mondo, un successo tra i visitatori.

Finalmente di nuovo live! Dalla presentazione dei prodotti alla 

degustazione, GELATISSIMO delizia il pubblico specializzato con 

offerte per tutti i sensi. Fortemente rappresentate sono soprattutto 

le imprese gestite dai proprietari, i cui processi decisionali sono 

particolarmente brevi.

Convincete i clienti e i potenziali partner commerciali della validità 

delle vostre offerte con la vostra presentazione e con colloqui  

personali: la fiera offre il palcoscenico giusto per questo!

Il vostro show 
a Stoccarda: 

dal 3 al 7 febbraio 
2024

www.gelatissimo-expo.com

Settori di provenienza del 
pubblico specializzato:

Commercio di prodotti alimentari 
e bevande, catena di distribuzione, 
commercio all‘ingrosso



Dalle tendenze del gelato all’allestimento di caffè: gli operatori apprezzano la gamma completa dei prodotti e dei servizi 

offerti dal duo fieristico INTERGASTRA — GELATISSIMO.I vostri potenziali clienti troveranno qui, in modo mirato, i prodotti 

ideali grazie alla ripartizione tematica dei padiglioni, tendenze e temi futuri come l’automazione e l’ottimizzazione dei 

processi. È proprio il posto giusto per le vostre soluzioni!

www.gelatissimo-expo.com/grandprix

Si alzi il sipario per i duelli 
a colpi di gelato
Al 5° Grand Prix GELATISSIMO i gelatieri metteranno alla prova tutte le proprie capacità.

   Spettacolari esempi dell‘arte dei gelatieri delizieranno ogni giornata della fiera.

  Gare suddivise in tre categorie con finale al quarto giorno di fiera.

   Concorso aggiuntivo “Intercoppa” l‘ultimo giorno della fiera: gli attuali finalisti  

sfideranno i 15 migliori degli anni scorsi dal 2016 al 2022.

Distanze brevi, tecnologia cinematografica
Qui i vostri clienti approdano direttamente al vostro stand: GELATISSIMO vi permette di avere una 

presentazione di successo grazie alla posizione centrale, all‘eccellente logistica e ai percorsi brevi 

all‘interno del polo fieristico. Scoprite i reali vantaggi della sede situata al centro dell‘Europa!

La Messe Stuttgart – Sostenibilità in pratica
Diamo il buon esempio nella tutela del clima e dell‘ambiente: dalla riduzione e il riciclo dei rifiuti,  
alla produzione di energia elettrica autonoma fino al trattamento delle acque. 

Adiacente all‘autostrada  
 Collegamento alla A8 e a  
tante strade statali.

Vicino al centro città  
30 min. con la S-Bahn e la  
U-Bahn al centro città.

Parcheggio immediato  
15.000 posti auto tutt‘attorno 
al polo fieristico.

Smontaggio e montaggio senza problemi  
 Accesso ai camion in tutti i padiglioni e ai padi-
glioni del piano terra con ampie aree logistiche.

Infrastruttura ottimale  
 Uno dei centri fieristici tecnicamente 
meglio attrezzati d‘Europa.

Adiacente all‘aeroporto  
300 m di distanza dal  
terminal all‘ingresso fiera.

www.messe-stuttgart.de/en/our-company/sustainability

Proprio la location giusta!

CUCINE     

Tecnologia e attrezzature per cucine, sistemi di 
raffreddamento e tecniche di refrigerazione,  
buffet, sistemi di distribuzione dei cibi, tecniche  
di lavaggio e lucidatura.

FOOD   

Alimenti, prodotti surgelati, specialità regionali  
e internazionali, cibi pronti.

ARREDAMENTO & CULTURA  
DELLA TAVOLA  
Stoviglie, biancheria da tavola, ambiente, prodotti 
tessili, mobilio, decorazione e architettura di interni, 
design, bagno, sanitari, benessere, tecnologia degli 
edifici, outdoor.

CAFFE’ & PASTICCERIA 
Bevande calde (caffè, tè, cioccolata), macchine da 
caffè, macinacaffè e accessori, coltivazione del caffè, 
lavorazione e trasformazione, palco dell’Associazione 
regionale dei pasticcieri del Baden-Württemberg.

BEVANDE  
Birra, bevande miste a base di birra, spumante,  
vino, alcolici, acqua, bevande analcoliche, succhi, 
frullati, bevande energetiche, impianti di spillatura, 
attrezzature per bar e accessori.

GELATISSIMO  
La fiera specializzata nella produzione artigianale del 
gelato: materie prime, topping, cialde, macchine per gelato, 
banchi frigo, coppe, menù gelato, accessori, realizzazione  
e allestimento di negozi.

OUTDOOR. AMBIENTE. LIVING. 
I produttori leader presenteranno sistemi sofisticati  
di protezione contro il sole e le intemperie per la  
gastronomia all’aperto.

IKA/OLIMPIADI CULINARIE  
Evento clou della INTERGASTRA 2024: la 26° 
edizione della principale gara internazionale 
dell’arte culinaria. IKA/Olimpiadi culinarie:  
di nuovo a Stoccarda!

SERVIZI & IT
Sistemi di cassa e sistemi contabili, sistemi di prenotazione 
e gestione alberghiera, soluzioni basate su browser & app 
per hotellerie, gastronomia e comunicazione diretta con i 
clienti, telefonia, hardware, servizi energetici, promozione 
vendite, abbigliamento professionale.

DEHOGA  
DEHOGA va in scena: un programma fatto di ospiti 
illustri, emozionanti conferenze di settore, informazioni 
utili ed intrattenimento di massimo livello che copre 
l’intera durata della fiera.



Organizzatrice 

Landesmesse Stuttgart GmbH, Messepiazza 1, D-70629 Stuttgart

LANDESINNUNGSVERBAND
DES KONDITORENHANDWERKS
B A D E N - W Ü R T T E M B E R G

È possibile opporsi in qualsiasi momento all’invio di comunicazioni dal contenuto pubblicitario da parte di 
Landesmesse Stuttgart GmbH (via e-mail all’indirizzo widerspruch@messe-stuttgart.de o all’indirizzo postale 
di Landesmesse Stuttgart GmbH). In caso di obiezione, i costi a carico saranno esclusivamente quelli di tras-
missione secondo le tariffe base. Le informazioni sul trattamento dei dati sono disponibili all’indirizzo www.
messe-stuttgart.de/privacy.

Landesmesse Stuttgart GmbH  I  Salvo modifiche  I  Informazioni non garantite  I  Gennaio 2023

Enti patrocinatori

Assicuratevi tutti i vantaggi dell‘incontro di settore GELATISSIMO. Saremo al vostro fianco con consigli e supporto.  

Tutti i prezzi e le informazioni per la vostra partecipazione alla fiera: www.gelatissimo-expo.com/registration

Prenotate adesso il vostro  
posto sul palco!

Il team di GELATISSIMO:

Stefanie Böpple
Manager gestione mostre  
ed eventi
+49 711 18560-2552
stefanie.boepple@messe-stuttgart.de

Mirjam Müller
Responsabile del coordinamento  
fiere ed eventi
+49 711 18560-2538
mirjam.mueller@messe-stuttgart.de

www.gelatissimo-expo.com
#gelatissimo2024

instagram.com/gelatissimo_stuttgart

facebook.com/GELATISSIMO.Stuttgart

linkedin.com/showcase/gelatissimo-stuttgart

Markus Tischberger
Manager gestione mostre  
ed eventi
+49 711 18560-2593
markus.tischberger@messe-stuttgart.de


