
Fondata nel 1967 in Italia, PreGel è diventata leader mondiale nel 
settore degli ingredienti e semilavorati per Gelateria, Pasticceria, 
Yogurteria e Coffee Shop. Grazie a 2 stabilimenti produttivi, 13 �liali, e 

ad una rete capillare di importatori e distributori, PreGel è oggi presente in oltre 130 Paesi, e rappresenta 
un punto di riferimento indiscusso per tutti i professionisti del settore. www.pregel.com

SEI UN GELATIERE ED HAI
UN TUO GUSTO IMBATTIBILE?
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Dal 1962, segna l’evoluzione dell’arredo per locali food & beverage. Agli specialisti del 
gelato artigianale IFI dedica oggi la più ampia gamma di tecnologie sul mercato, con 
innovazioni come TONDA, la prima e unica vetrina rotonda e rotante della storia; con il 
sistema di chiusura HCS che consente la perfetta conservazione del gelato dentro le 

vetrine; con BELLEVUE+Panorama technology che coniuga la perfetta conservazione dei pozzetti con la 
visibilità del gelato.  www.i�.it

Fondata nel 1960 è oggi un’azienda leader mondiale nella 
produzione di bicchieri in carta da gelato e da bibita per 
bevande calde e fredde.

Con l’obiettivo della soddisfazione dei clienti e nel pieno rispetto dell’ambiente, ha introdotto la linea 
biodegradabile e compostabile e-cup che con la sua personalizzazione accattivante contribuisce al 
successo del gelatiere artigianale nel mondo.  www.medac.it

Sabato 21 gennaio e 
domenica 22 gennaio 2017 
Hall A6 SEMIFINALE TEDESCA

di Gelato World Tour 2017



Gelato World Tour è la prima competizione itinerante 
a livello internazionale per la ricerca del miglior 
gusto di gelato nel mondo ed è organizzata da 
Carpigiani Gelato University e da Sigep, la più 
importante �era nel settore del gelato e dolciario 
artigianali. L’evento ha già fatto tappa in dieci città 
nel mondo: Roma, Valencia, Melbourne, Dubai, 
Austin, Berlino, Rimini, Singapore, Tokyo e Chicago.

gelatoworldtour.com
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ISCRIVITI A GELATO WORLD TOUR 
GERMAN CHALLENGE
Organizzata da Sigep e Carpigiani con il patrocinio di Uniteis 
ed il supporto di IFI, PreGel e Medac, la gara è la semi�nale 
tedesca del Gelato World Tour e si terrá il 21 e 22 gennaio 
2017 a Sigep (Rimini). 
La competizione prevede che ognuno dei 100 gelatieri in gara 
produca una sola mantecata del proprio gusto cavallo di bat-
taglia. I primi 8 gelatieri classi�cati accederanno direttamente 
alla �nale tedesca di Gelato World Tour a  Berlino.

Il pacchetto hospitality per i gelatieri partecipanti prevede:
✓ Accesso gratuito per tutta la manifestazione per 2 persone. 

✓ Ospitalità alberghiera con tariffa convenzionata presso hotel di 
Rimini.

✓ Transfer gratuito mattutino dall’hotel al quartiere �eristico e serale dal 
quartiere �eristico all’hotel.

✓ Un buono pasto per un pranzo in �era self service o bar.

✓ Transfer gratuito sui bus navetta Sigep da e per l’aeroporto Marconi 
di Bologna.

✓ Cena presso l’azienda IFI venerdì 20 gennaio con transfer gratuito.

✓ Premiazione con aperitivo domenica 22 gennaio.

Le iscrizioni sono aperte. Per info Annalisa Carnio
carnio@press-of�ce-berlin.de Tel. +49 (151) 19156659
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Gelato World Tour è la prima competizione itinerante 
a livello internazionale per la ricerca del miglior 
gusto di gelato nel mondo ed è organizzata da 
Carpigiani Gelato University e da Sigep, la più 
importante �era nel settore del gelato e dolciario 
artigianali. L’evento ha già fatto tappa in dieci città 
nel mondo: Roma, Valencia, Melbourne, Dubai, 
Austin, Berlino, Rimini, Singapore, Tokyo e Chicago.

gelatoworldtour.com

NORTH AMERICA
AUSTIN
9-11 MAY 2014

GERMANY
BERLIN
22-24 AUGUST 2014

ITALY
ROME
3-5 MAY 2013

GRAND FINAL, ITALY
RIMINI
5-7 SEPTEMBER 2014

MIDDLE EAST
DUBAI
13-15 FEBRUARY 2014

AUSTRALIA
MELBOURNE
25-27 OCTOBER 2013

FAR EAST
SINGAPORE
20-22 MARCH 2015

JAPAN
TOKYO
4-6 SEPTEMBER 2015

AMERICAS
CHICAGO
27-29 MAY 2016

AMERICAS
CALIFORNIA
FALL 2016

SPAIN
VALENCIA
5-7 JULY 2013

UNITED KINGDOM
LONDON
2017

GERMANY
BERLIN
JUNE 2017

LE TAPPE

ISCRIVITI A GELATO WORLD TOUR 
GERMAN CHALLENGE
Organizzata da Sigep e Carpigiani con il patrocinio di Uniteis 
ed il supporto di IFI, PreGel e Medac, la gara è la semi�nale 
tedesca del Gelato World Tour e si terrá il 21 e 22 gennaio 
2017 a Sigep (Rimini). 
La competizione prevede che ognuno dei 100 gelatieri in gara 
produca una sola mantecata del proprio gusto cavallo di bat-
taglia. I primi 8 gelatieri classi�cati accederanno direttamente 
alla �nale tedesca di Gelato World Tour a  Berlino.

Il pacchetto hospitality per i gelatieri partecipanti prevede:
✓ Accesso gratuito per tutta la manifestazione per 2 persone.

✓ Ospitalità alberghiera con tariffa convenzionata presso hotel di
Rimini.

✓ Transfer gratuito mattutino dall’hotel al quartiere �eristico e serale dal
quartiere �eristico all’hotel.

✓ Un buono pasto per un pranzo in �era self service o bar.

✓ Transfer gratuito sui bus navetta Sigep da e per l’aeroporto Marconi
di Bologna.

✓ Cena presso l’azienda IFI venerdì 20 gennaio con transfer gratuito.

✓ Premiazione con aperitivo domenica 22 gennaio.

Le iscrizioni sono aperte. Per info Annalisa Carnio
carnio@press-of�ce-berlin.de Tel. +49 (151) 19156659

GRAND FINAL, ITALY
RIMINI
SEPTEMBER 2017



Fondata nel 1967 in Italia, PreGel è diventata leader mondiale nel 
settore degli ingredienti e semilavorati per Gelateria, Pasticceria, 
Yogurteria e Coffee Shop. Grazie a 2 stabilimenti produttivi, 13 �liali, e 

ad una rete capillare di importatori e distributori, PreGel è oggi presente in oltre 130 Paesi, e rappresenta 
un punto di riferimento indiscusso per tutti i professionisti del settore. www.pregel.com

SEI UN GELATIERE ED HAI
UN TUO GUSTO IMBATTIBILE?

Organizzato da:

MAIN PARTNER:

001/2014
SGPX14S1

Organizzato da: Main partner: Con il patrocinio di:

001/2014
SGPX14S1

Dal 1962, segna l’evoluzione dell’arredo per locali food & beverage. Agli specialisti del 
gelato artigianale IFI dedica oggi la più ampia gamma di tecnologie sul mercato, con 
innovazioni come TONDA, la prima e unica vetrina rotonda e rotante della storia; con il 
sistema di chiusura HCS che consente la perfetta conservazione del gelato dentro le 

vetrine; con BELLEVUE+Panorama technology che coniuga la perfetta conservazione dei pozzetti con la 
visibilità del gelato.  www.i�.it

Fondata nel 1960 è oggi un’azienda leader mondiale nella 
produzione di bicchieri in carta da gelato e da bibita per 
bevande calde e fredde.

Con l’obiettivo della soddisfazione dei clienti e nel pieno rispetto dell’ambiente, ha introdotto la linea 
biodegradabile e compostabile e-cup che con la sua personalizzazione accattivante contribuisce al 
successo del gelatiere artigianale nel mondo.  www.medac.it

Sabato 21 gennaio e 
domenica 22 gennaio 2017 
Hall A6 SEMIFINALE TEDESCA

di Gelato World Tour 2017




