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Il NUOVO
WORlD PASTRY STARS
Nel 2022 World Pastry Stars si rinnova e cambia faccia,
per meglio rispondere alle reali esigenze di professionisti
e aziende, accentuando la sua anima BtoB e il suo ruolo
di punto di riferimento, scambio e confronto tra tutte
le diverse anime della pasticceria.

PIU’  BUSINESS
a WpS 2022 non mancheranno naturalmente i grandi

ospiti internazionali, ma il programma sarà incentrato

su contenuti, relazioni qualificate e momenti di dibattito

e confronto tra professionisti e aziende: sull’evoluzione

della tecnica e delle tecnologie, sulle nuove tendenze,

sulle opportunità del digitale. 

PIU’  CONFRONTO
tanti nuovi spazi e momenti dedicati per agevolare

il confronto diretto tra aziende partner e pasticceri

partecipanti: attraverso incontri one-to-one, degustazioni, 

workshop tecnici, demo live.

PIU’  CONCRETEZZA
attraverso le case history di pasticcerie di successo che 

saranno portate sul palco di WpS e premiate con gli Italian 

pastry awards, accanto alle aziende che con i loro prodotti

e soluzioni le hanno supportate nelle loro performance.

lE PASTRY STAR
     DEllA IX EDIZIONE

ROY SHVARTZAPEL

PACO TORREBLANCA
SPECIAL GUEST

Il TUO MAESTRO TESTIMONIAl
Fai parlare la tua azienda attraverso
la voce di un pasticcere testimonial,
che sarà tra i protagonisti di WPS 2022: 
on workshop, masterclass, incontri
con i partecipanti in spazi e momenti
di formazione tecnica dedicati

IGINIO MASSARI

Thierry bamas

Francois Stahl



lE NOVITà 2022
     PER lE AZIENDE PARTNER
PIU’   OCCASIONI DI INCONTRO CON I PASTICCERI 

PIU’   FORMAZIONE E CONFRONTO TECNICO

PIU’   lEAD QUAlICATE

un nuovo spazio esclusivo di interazione diretta con il target.
postazioni brandizzate con il logo dell’azienda dove,i partecipanti potranno 
prenotare un incontro one to one di 5’ con un maestro e l’azienda partner su 
uno specifico tema, ingrediente, preparazione.
• Per i pasticceri: l’opportunità unica di confrontarsi e chiedere consigli
    preziosi a grandi maestri
• Per le aziende partner: l’occasione di presentare i loro migliori prodotti
    a un target fortemente interessato e ingaggiato.

Maestro e tema saranno scelti di comune accordo tra azienda sponsor e organizzatore.

Spazi attrezzati dove presentare un prodotto e/o preparazione con un 
maestro testimonial a una platea selezionata di 30 pasticceri, in slot di 30’. 
anche in questo caso è previsto il confronto diretto con i partecipanti con 
domande raccolte dal pubblico e la moderazione di un giornalista di Ita-
lian gourmet.

uno spazio attrezzato a laboratorio accanto alla sala plenaria, con 50 posti 
a platea, dove organizzare masterclass e/o demo con un proprio maestro 
testimonial o tecnico. 

uno spazio di 50 m2 riservabile in esclusiva, con mega schermo e fino a 30 
posti a platea, dove organizzare accoglienza per i pasticceri partecipanti 
ed eventi personalizzati, sia aperti al pubblico sia privati (per esempio con 
clienti,agenti, distributori), durante le pause del congresso.

CHIEDI
Al MAESTRO

WORKSHOP
DEGUSTAZIONI

MASTERClASS
COOKING SHOW

BUSINESS
lOUNGE

lA lOCATION
Hotel Melia’ Milano *****

Hotel cinque stelle in centro a Milano, con ampio
parcheggio e metropolitana a 150 m.
una sala conference da 450 posti, area attrezzata
per workshop e masterclass, grande salone
esposizione, due lounge, area bar e coffee.



• I NUOVI PREMI DEL PASTICCERE E GELATIERE ITALIANO
PER SCOPRIRE E DARE VISIBILITA’ ALLE PICCOLE E GRANDI IMPRESE
DI PASTICCERIA

• 7 AWARD PER ALTRETTANTE CATEGORIE TEMATICHE SUI DIVERSI ASPETTI 
DELLA PROFESSIONE

• UNA GRANDE CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E DI SELEZIONE IN TUTTA 
ITALIA ATTRAVERSO TUTTI I CANALI DI ITALIAN GOURMET,  CERIMONIA
DI PREMIAZIONE NEL PRESIGIOSO CONTESTO DI WORLD PASTRY STARS

• UN’OCCASIONE UNICA PER LE AZIENDE DI ENTRARE IN CONTATTO
DIRETTO CON UN’AUDIENCE DI PASTICCERI DA  TUTTA TALIA:
PER AUMENTARE BRAND AWARNESS, PENETRAZIONE SUL MERCATO
E OTTENERE LEAD QUALIFICATE DI POTENZIALI CLIENTI

Il PRIMO GRAN GAlà
DEllE MIGlIORI ECCEllENZE ITAlIANE

lA GRANDE NOVITA’
ITAlIAN PASTRY AWARDS

I premi previsti per questa prima
edizione, ciascuno con un’azienda
sponsor in esclusiva, sono i seguenti:

     PASTICCERIA DEll’ANNO 
     alla pasticceria che si è distinta per idee,
iniziative e performance straordinarie, coniugando 
massima qualità del prodotto a visione e capacità 
imprenditoriali

     MIGlIOR lOCAlE
     alla pasticceria che ha saputo meglio interpretare 
nuovi bisogni e nuove abitudini con format di
negozio ed esperienze di consumo vincenti

     MIGlIOR PACKAGING
     alla pasticceria che ha saputo costruire una
identità di marca forte, distintiva e coerente
attraverso una immagine coordinata 

     MIGlIOR SERVIZIO DI CAFFETTERIA
     alla pasticceria con somministrazione che ha fatto
del servizio caffetteria un elemento chiave di 
richiamo per la clientela e di successo commerciale

     MIGlIOR SERVIZIO DI ECOMMERCE
     alla pasticceria con la più efficace e performante
strategia digitale e di sviluppo delle vendite online

     MIGlIOR PROPOSTA Al CIOCCOlATO
     alla pasticeria che si è distinta nella lavorazione 
del cioccolato come elemento distintivo della
propria offerta, con proposte originali e di successo

     MIGlIOR OFFERTA DI GElATERIA
     alla pasticceria che ha integrato e sviluppato
al meglio la gelateria nella propria offerta
complessiva, con un rilevante aumento di fatturato

lE CATEGORIE

• Il PastIccere e GelatIere ItalIano
n° 5 uscite sulla rivista in spazi fissi dedicati
su ogni numero

• ItalIanGourMet.It e sIto dedIcato
n°15 news da marzo a ottobre
(in media 2 al mese)

• Dem e newsletter 
n° 15 tra dem e newsletter su tutto il db
Italian Gourmet da marzo a ottobre (in media 2 al mese)

• Canali soCial 
n° 25 post su tutti i canali social di Italian Gourmet
da marzo a ottobre

Un percorso di comunicazione multicanale con lancio ufficiale a Sigep e articolato in: 

lA COMUNICAZIONE

Ciascuna azienda partner salirà sul palco a premiare la pasticceria vincitrice nella sua categoria,
con presentazione della case history premiata e dell’azienda.

ITALIAN
PASTRY
AWARDS

ITALIAN
PASTRY
AWARDS

ITALIAN
PASTRY
AWARDS

ITALIAN
PASTRY
AWARDS

ITALIAN
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ITALIAN
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l’ AWARD WPS 
MIGlIOR PASTICCERE DEl MONDO
La IV edizione del prestigioso Grand Prix WPS Miglior Pasticcere del 
Mondo, riconoscimento internazionale assegnato da una giuria
di qualificati e autorevoli giornalisti di settore.
Vincitori delle edizioni passate: Iginio Massari, Pierre Marcolini,
Pierre Hermé. Consegna del premio a cura di un’azienda sponsor.

IGINIO MASSARI
GRAND PRIX WPS EDIZIONE 2019

ATTIVITà EXTRA

Il PROGRAMMA

CHIEDI
Al MAESTRO SAlONE ESPOSIZIONE

(16:15 - 17:15) Postazioni riservabili per incontri
one to one con i partecipanti 
accanto a un maestro testimonial 
dell’azienda, che risponderà alle 
domande dei pasticceri in slot di 5’. 

WORKSHOP SAlA WORKSHOP
SlOT 1
(16:15 - 16:40)    
SlOT 2
(16:45 - 17:10)

Spazio workshop con 30 posti a 
sedere dove presentare e/o far 
degustare un prodotto con un 
maestro testimonial in slot di 30’

MASTERClASS SAlA MASTERClASS
(16:30 - 17:10) Spazio attrezzato a laboratorio

per demo live e show cooking

AlTRI EVENTI SAlA lOUNGE
(16:15 - 17:15) Spazio con attività ed eventi di 

un’azienda sponsor

PIERRE MARCOlINI
GRAND PRIX WPS EDIZIONE 2020

PIERRE HERMé
GRAND PRIX WPS EDIZIONE 2021

PROGRAMMA IN FASE 
DI REAlIZZAZIONE 



lOUNGE IN ESClUSIVA
PER AVERE UNO SPAZIO DI ACCOGlIENZA
di prima classe e per organizzare eventi esclusivi
• spazio di 50 m2 in esclusiva attrezzato con monitor e proiettore
• n 20 free ticket di ingresso al congresso aggiuntivi

SPONSORIZZAZIONE ITAlIAN PASTRY AWARDS
PER DARE lA MASSIMA VISIBIlITà al proprio brand 
associandolo a una case history di successo

• Premiazione della pasticceria vincitrice nella categoria 
   scelta e speech 10’ per presentare il progetto vincitore
   e l’azienda sul palco di wPs
• logo su tutta la comunicazione relativa agli awards
   (dem, newsletter, adv)
• logo in spazio dedicato agli awards su tutti numeri
   del Pasticcere e Gelatiere Italiano e su italiangourmet.it
• n 1 pubbliredazionale 2 pag
   sul Pasticcere e Gelatiere Italiano post evento
• n 1 news su italiangourmet.it
• n 1 news sul nuovo Italian Gourmet tG
• n 1 post social Fb/Inst

lE SPONSORIZZAZIONI BASE I MODUlI DI SPONSORIZZAZIONE EXTRA
PACCHETTO GOlD
• Desk m 1,5 x 1,5 personalizzato

• Logo in tutta la comunicazione relativa all’evento

• Inserimento di un gadegt 

   nella welcome bag per i partecipanti

• N 3 free ticket di ingresso

   al Congresso per Vostri clienti

• N 2 inviti per la Cena di Gala

• N 1 news dedicata all’azienda

   su italiangourmet.it

• N 1 post social Fb/Inst

• Citazione in reportage post evento

   su Il Pasticcere e Gelatiere Italiano

PACCHETTO PREMIUM
• Spazio espositivo m 2 x 2 personalizzato

• Logo in tutta la comunicazione
   relativa all’evento

• Inserimento di un gadget
   nella welcome bag per i partecipanti

• N 5 free ticket di ingresso
   al Congresso per Vostri clienti

• N 3 inviti per la Cena di Gala

• N 1 news dedicata sul nuovo

   Italian Gourmet TG

• N 2 news dedicate all’azienda

   su italiangourmet.it

• N 2 post social Fb/Inst

• N 1 pubbliredazionale di 1 pag post evento

   su Il Pasticcere e Gelatiere Italiano

PACCHETTO ElITE
• Spazio espositivo m 2 x 3 personalizzato

• Logo in tutta la comunicazione relativa all’evento

• Inserimento di un gadget
   nella welcome bag per i partecipanti

• Consegna della Stella WPS
   a una pastry star sul palco principale

• N 5 free ticket di ingresso
   al Congresso per Vostri clienti

• N 4 inviti per la Cena di Gala

• N 1 videointervista su italiangourmet.it

   e sul nuovo Italian Gourmet TG

• N 3 news dedicate all’azienda

   su italiangourmet.it

• N 3 post social Fb/Inst

• N 1 pubbliredazionale di 2 pag post evento

   su Il Pasticcere e Gelatiere Italiano

EURO
5.000

EURO
8.000

EURO
10.000

PREMIAZIONE PASTRY STARS
PER CHI CERCA Il MASSIMO PRESTIGIO
e visibilità internazionale

Premiazione di una Pastry star con consegna
della stella wPs e breve intervento dell’azienda sul palco

BENEFIT ESClUSIVO RISERVATO AGlI SPONSOR  ElITE

SPONSORIZZAZIONE CENA DI GAlA
• Inserimento del logo dell’azienda sul menu e nella segnaletica
• Breve speech di presentazione dell’azienda
   durante la cena di Gala

CHIEDI Al MAESTRO
PER ENTRARE IN CONTATTO DIRETTO con il target in un contesto di formazione tecnica e attraverso
l’autorevolezza e il richiamo di un maestro testimonial o tecnico dimostratore dell’azienda
• Postazione brandizzata con logo dell’azienda in uno spazio dedicato della sala esposizione

• un totale di 15 slot di 5 minuti durante le pause del congresso a disposizione dell’azienda
   con il suo maestro, per incontri one-to-one prenotati in anticipo

• logo e citazione azienda in video-intervista o servizio con il maestro pubblicati su italiangourmet.it

WORKSHOP
• spazio attrezzato con proiettore e monitor

• n 30 posti a platea

• slot di 30’ durante le pause del congresso

• workshop inserito nel programma 

MASTERClASS
• spazio attrezzato a laboratorio con 50 posti a platea

• slot di 40’ durante le pause del congresso

• Masterclass inserita nel programma

• Videoregistrazione della Masterclass per successiva
   pubblicazione su italiangourmet.it e fornita all’azienda
   partner per i suoi usi interni

NEW

ISOlA DEl GElATO
spazio di 20 m2 nella sala esposizione allestito a laboratorio 
di gelateria dove organizzare assaggi e demo tecniche
durante le pause del congresso.

+ EURO 5.000

+ EURO 3.000

+ EURO 4.000

+ EURO 2.500+ EURO 5.000

+ EURO 3.000

+ EURO 3.000
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GUARDA I  MOMENTI SAlIENTI DEll’EDIZIONE 2021

Centro Direzionale Milano�ori
 Strada 4, Palazzo A, Scala 2 - 20057 Assago (MI)
Tel. +39 02 8183.1 - Fax +39 02 81830.405
www.dbinformation.it

Segreteria commerciale
tel. 02 81830.632
(ordini@dbinformation.it)

International Key Account
Edoardo Poli
edoardo.poli@dbinformation.it
Tel. +39 02 81830.278
Cell. +39 333 1625643

Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria
Roberto Mercadante
Roberto.mercadante@dbinformation.it
Tel. +39 011 7741602
Cell. +39 340 5900952

Lombardia
Mario Lattanzio
mario.lattanzio@dbinformation.it
Cell. +39 335 8225016

Trentino, Veneto, Friuli Venezia
Giulia, Emilia Romagna
Angela Amato
Spazioparola srl
angela.amato@dbinformation.it
Tel. +39 049 8088866
Fax. +39 049 775436
Cell. +39 329 5923415

Toscana, Puglia, Sicilia, Sardegna,
Lazio, Campania, Abruzzo,
Molise, Basilicata, Calabria
Cristina Tivelli
cristina.tivelli@dbinformation.it
Cell. +39 335 6094374

Marche, Umbria
Matteo Rubino
matteo.rubino@dbinformation.it
Cell. + 39 335 6789749

CONTATTI


