
Gli ultimi 
trend. 
Serviti 
freddi. 

www.gelatissimo-expo.com  #gelatissimo2020

In duo fieristico con



La più grande fiera di settore per i professionisti del gelato a nord delle 

Alpi vi stupirà con un mondo di offerte, tendenze e idee sul gelato di 

produzione artigianale. Espositori provenienti da tutto il mondo  daranno 

sapiente sfoggio dei loro prodotti all’interno della Paul Horn Halle 

 (Padiglione 10). Assaggiare è concesso!

Buono il gelato, ottimi  
gli affari.

Il mondo del gelato a 360 gradi 
• Materie prime 

• Topping e cialde 

• Macchine per gelato ed equipaggiamento per laboratori 

• Banchi frigo e vetrine 

• Menù gelati, coppe e accessori 

• Allestimento e arredamento di negozi 

Assolutamente da non perdere 
• Irrinunciabile ritrovo di settore per inaugurare  

l’inizio della stagione 

• Ampia panoramica del mercato e dei nuovi trend 

• Il contesto perfetto per fare nuove conoscenze e ottimi affari 

• Live show, degustazioni e gare

Tutti gli espositori su: 

www.gelatissimo.de/exhibitorindex

Idee che 
vi faranno 
sciogliere



Il 3° Grand Prix GELATISSIMO 
I migliori produttori di gelato si sfideranno dando sfoggio di tutta la 

loro bravura:  

• Spettacolari esempi di Arte Gelatiera delizieranno ogni giornata 

della fiera 

• Gare suddivise in tre categorie con finale al quarto giorno 

• In più, l’ultimo giorno, si terrà anche “Intercoppa”: una gara 

supplementare in cui i tre finalisti si misureranno con i vincitori 

uscenti delle edizioni 2016 e 2018  

www.gelatissimo.de/grandprix

From Bean To Cup
Dal dolce mondo del gelato, potrete 

immergervi in quello del caffè e della pa-

sticceria nella vicina Alfred Kärcher Halle 

(Padiglione 8), dove saranno affrontate 

tutte le tematiche del settore, tra cui: 

• Le ultime tendenze “from bean to 

cup” per ogni segmento della filiera 

• Un’esposizione di macchine per la 

torrefazione e altri macchinari di 

tutti i tipi 

• Un’area dedicata ai workshop e alle 

opportunità di networking 

In collaborazione con

www.stuttgartcoffeesummit.de/en

#takingpart 
i severything



Tutto il mondo dell’hotellerie 
Parallelamente a GELATISSIMO si terrà INTERGASTRA, la fiera leader 

per hotellerie e gastronomia, che metterà in tavola un’offerta ancora  

più ampia: dalle tecnologie e attrezzature da cucina alle ultime tendenze 

in fatto di bevande e caffè — per una doppia porzione di successo. 

www.intergastra.com

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

Una squadra imbattibile 

La sinergia tra sponsor ideali e consulenti professionali dà vita a una 

fiera creata su misura per le esigenze del settore. 

• DEHOGA va in scena nel Padiglione 7: un programma fatto di ospiti 

illustri, emozionanti conferenze di settore, informazioni utili ed in-

trattenimento di massimo livello che copre l’intera durata della fiera.  

• Forum di tendenza dei pasticcieri nel Padiglione 8: un programma 

settoriale di primo livello a cura della corporazione regionale dell’arte 

pasticcera del Baden-Württemberg, nell’ambito del quale si terrà 

anche la gara per la “Coppa Robert Widmann”. 

Il sapere  
degli esperti per 

gli esperti



Vivere Stoccarda 
La città fieristica offre una scena vivace e varia per quanto riguarda 

la gastronomia e l’hotellerie. Non perdete quest’occasione per esplo-

rare questa metropoli dell’hospitality e rendete ancor più speciale 

la vostra visita alla fiera visitando i luoghi d’interesse della città, 

facendo shopping e godendo dell’ampia offerta culturale e sportiva. 

A questo indirizzo troverete tutti i nostri suggerimenti su Stoccarda: 

www.gelatissimo.de/leisure

Cercate un albergo? 
Nelle immediate vicinanze della Messe Stuttgart si trovano numerosi 

alberghi. Tuttavia, con un’affluenza di circa 100.000 visitatori, le 

capacità degli alberghi possono esaurirsi velocemente. Prenotate 

quindi il vostro viaggio in anticipo! Qui potrete trovare alcuni alberghi 

da noi consigliati: www.gelatissimo.de/accommodation

Raggiungere la fiera? Niente di più semplice
Comodamente situata nelle vicinanze dell’aeroporto, direttamente 

sulla A8 e connessa in modo ottimale alla rete di trasporto pubblico, 

la fiera si distingue per la sua rapida e semplice accessibilità. Per 

raggiungere la fiera, i visitatori necessiteranno solo di pochi minuti  

a piedi dall’aeroporto, dalla stazione o dal parcheggio.

Assicuratevi subito il biglietto del treno  

ad un prezzo fisso: www.gelatissimo.de/train

Ulteriori informazioni disponibili su  

www.gelatissimo.de/travel

Scendere.
Arrivare.
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 · Gelato
 · Materie prime
 · Ingredienti
 · Macchine per gelato 
 · Banchi frigo
 · Allestimenti
 · Accessori

Servizi, IT, DEHOGA

GELATISSIMO:

Luogo dell’evento
Landesmesse Stuttgart GmbH, Messepiazza 1, D-70629 Stuttgart

Tariffe d’ingresso  
 prezzo alla cassa (prevendita online) 

Biglietto giornaliero: 45,— € (36,— €)

Biglietto giornaliero ridotto: 22,— €

Classi di scuole professionali*: 1 1 ,— € a persona (10,— € a persona)

Abbonamento**: 95,— €

I biglietti giornalieri consentono di viaggiare gratuitamente a bordo di tutti i mezzi di trasporto 
pubblici nell’intera area servita da VVS. I biglietti non possono essere cambiati.  
* Accompagnate da un docente.  ** Consente un singolo ingresso per ogni giorno dell’evento. 

 

Basta un click per saltare la fila: www.gelatissimo.de/ticket  

Riscatta il tuo codice d’ingresso per ottenere un biglietto giornaliero  

in modo semplice e veloce!  

Orari di apertura dal 15 al 19/2/2020 
Da sabato a martedì dalle 10:00 alle 18:00;  

mercoledì dalle 10:00 alle 17:00

Ultimi aggiornamenti sulla fiera,  
suggerimenti e tendenze 
Iscrivetevi subito alla newsletter:

www.gelatissimo.de/news

Ottima posizione, 
panoramica insuperabile

Siate 
affamati!

NUOVO


