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+ teMPo Per La coMUnicazione

• Una innovativa piattaforma digitale di prestigio internazionale

• Le più grandi Pastry Stars collegate da tutto il mondo in live streaming

• Un’audience attesa di oltre 1.000 professionisti da tutta Italia e dall’estero

• Un grande progetto di comunicazione multicanale collegato di 6 settimane

26 ottoBre 2020

edizione straordinaria

WORLD PASTRY STAR 2020



      iL ConcePt
                 Andare oltre le limitazioni del Covid-19, trasformandole in opportunità.
Sarà questo il fil rouge di WPS 2020: un’edizione straordinaria sia nelle modalità
di fruizione, interamente digitali, sia nei contenuti, tutti proiettati al futuro e
all’innovazione in pasticceria. 
I più grandi pasticceri internazionali, insieme ai più grandi italiani, si incontrano,
davanti a una platea virtuale di oltre mille pasticceri e proprietari di pasticcerie, per:

La PiattaForMa
WPs 2020 sfrutterà una piattaforma digitale di prestigio mondiale.
la piattaforma è di facile accesso, con una navigazione semplicissima
ed efficace. tutti gli appuntamenti sono fruibili a moduli, a porzioni
di tempo, per facilitare la partecipazione.
tutti i partecipanti sono registrati e profilati, anche con fotografia.

exhibition room

la hall principale di WPS 2020 e il punto
di ingresso dei partecipanti al Congresso:
da qui potranno accedere agli stand delle 
aziende sponsor e agli altri ambienti, oltre a 
poter scorrere il programma dei lavori e crearsi 
la propria agenda personale.

INTERNATIONAL PASTRY CONGRESS

World Pastry Stars

dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani

organizza

con il patrocinio e la collaborazione

e di Relais Desserts 

• Confrontarsi sulle nuove opportunità scaturite dall’emergenza Covid, a 
partire dall’e-commerce, e sulle corrette strategie per sfruttarle al meglio;

• Individuare le nuove necessità legate alle esigenze dei consumatori, alla 
vendita e al marketing;

• Scoprire nuove tecniche, nuove materie prime, nuovi macchinari, nuovi 
concept di retail;

• Avere un’occasione unica e interattiva di confronto diretto con pastry 
stars, professionisti, aziende e tutti i protagonisti della filiera del dolce

Ciascun partecipante verrà seguito e registrato dalla piattaforma in tutte le sue 
partecipazioni e visite per poter ricevere successivamente comunicazioni di suo 
interesse. L’elenco farà parte del pacchetto di servizi riservato ai top sponsor

Uno spazio per video call face to face
e presentazioni one to one a cura di 
persolnale dell’azienda o pastry stars.

il pannello di controllo da cui monitorare 
partecipanti e loro attività, e contattarli 
direttamente.

SALA MEETING

stand personalizzati

Ciascuna azienda sponsor avrà a disposizione 
un suo stand personalizzato e accessibile dalla 
exhibition room.
Sempre aperti nel corso di tutta la giornata di 
evento, gli stand consentiranno alle aziende di:

sala conferenze Plenaria

Un ambiente virtuale destinato alle sessioni
generali del Congresso, che riproporrà il palco
di WPS e dove andranno in onda gli eventi
principali e di maggior richiamo della giornata. 

sale Workshop 

ambiente dedicato in esclusiva alle azienda 
sponsor, con slot di 20’ a disposizione per
presentazioni prodotto, demo e altre attività
su richiesta. i workshop saranno inseriti nel
programma generale esposto in exhibition 
room e accessibili anche direttamente dallo 
stand dell’azienda.

• Presentare l’azienda ai suoi potenziali clienti con testi e video dedicati

• Presentare le iniziative e i prodotti attraverso paper o video facilmente scaricabili dai visitatori

• Organizzare iniziative speciali rivolte ai pasticceri quali promozioni speciali e prove prodotto

• Organizzare incontri personali, faccia a faccia, con i pasticceri che si presenteranno allo
    stand, in un ambiente dedicato ai meeting one to one.

CONTACT DESK



PROGRAMMA

8:30 - Apertura Exhibition Room e Stand Aziende

9:30-10:30    sessione apertura
• Super tavola rotonda con grandi pastry stars nazionali e internazionali 
   sottotilo........................................

10:30-12:30   Workshop aziende sponsor

12:30-13:00   sessione plenaria 2
• Ricerca esclusiva sulla Pasticceria in Italia 

15:00-15:30   sessione plenaria 3
• Super corso sul marketing digitale per la pasticceria

15:30-17:30    Workshop aziende sponsor

17:30-18:30   sessione chiusura
• Cerimonia di premiazione Award Miglior Pasticcere del mondo, Donne, Under 35

Le PastrY stars 2020FORMAT
Il programma della giornata

sarà ricchissimo, diviso in 4 sessioni
generali, intervallate da workshop delle 
aziende e attività all’interno degli stand. 

Lanciate da uno studio televisivo virtuale, 
le attività plenarie saranno sponsorizzabili 

e con inserimento di videospot.
Il visitatore/pasticcere è coinvolto,

“attirato” dalla partecipazione alle sessioni 
generali. E’ messo in grado di fissarsi un 
calendario personale per cui programma 

le visite agli stand, gli appuntamenti
one to one con le aziende

e la partecipazione
ai workshop.

LE OPPORTUNITÀ PER LE AZIENDE SPONSOR

• Sponsorizzazione dell’intero evento con logo sempre in primo piano

• Stand azienda con attività dedicate nel corso dell’intera giornata
   di evento e meeting one-to-one con i pasticceri partecipanti

• Videospot trasmessi durante le 4 sessioni generali
     
• Sponsorizzazione in eslcusiva di attività durante le 4 sessioni generali

• Workshop esclusivi di 20”

• Nominativi dei partecipanti all’evento e alle singole attività

         da sempre sostenitore del valore della condivisione, iginio Massari è il fondatore
            e l’anima del Congresso internazionale di Pasticceria, World Pastry Stars, a cui ogni
            anno porta nuova linfa, esperienza ed entusiasmo.
             il maestro massari è il portabandiera della pasticceria italiana in tutto il mondo,
            primo membro italiano dell’associazione relais desserts, fondatore e presidente
           onorario dell’accademia maestri Pasticceri italiani, primo vincitore del grand Premio
         WPS miglior Pasticcere del mondo. È il simbolo e cuore della nostra Pasticceria.
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+ LEAD QUALIFICATI: 1.000 professionisti partecipanti attesi da 
tutta Italia, profilati e registrati a Professional Meetings e Congresso

+ ENGAGEMENT e coinvolgimento dei partecipanti nelle singole
attività grazie alle potenzialità dei social

+ CONTATTI ONE TO ONE
con potenziali clienti all’interno di
meeting room dedicate, organizzati
e pianificati attraverso Italian Gourmet

+ VISIBILITA’: 6 settimane
di esposizione del brand attraverso
una pluralità di format e canali,
con iniziative tailor made
per i top sponsor 

I
VANTAGGI

DI
ESSERE

PARTNER

CHe sUccede PriMa
La straordinarietà di WPs 2020 sta anche nel proporre ai pasticceri
e alle aziende un vero e proprio percorso di 4 settimane di attività:

• 8 digital Professional Meeting in collaborazione con AMPI: 
   due di contenuto diverso nei 4 lunedì che precedono la manifestazione,
   uno il mattino, uno il pomeriggio. Contenuti che verranno definiti
   combinando tre componenti: tema di grande interesse per i pasticceri;
   docenti prestigiosi; confronto con gli sponsor.

• almeno 1 Live social streaming alla settimana con contenuti
   che verranno definiti di volta in volta con le aziende sponsor

• 4 newsletter settimanali

• arricchimento e aggiornamento quotidiano del sito WPS

...e DoPo L’evento
WPs 2020 proseguirà anche nelle 2 settimane successive al Congresso, 
con le seguenti attività:

• Lancio di WPs Magazine: una pubblicazione digitale a marchio WPS
   con tutto il meglio della settima edizione, dove valorizzare contenuti e
   protagonisti dell’evento in tutte le sue articolazioni. Wps Magazine sarà
   diffuso su tutto il db di Italian Gourmet. Saranno possibili arricchimenti
   personalizzati per le pagine delle aziende

• Una satisfaction survey: un sondaggio somministrato a tutti
   i partecipanti all’edizione 2020 per raccogliere valutazioni e commenti
   sull’evento e sulle aziende sponsor, da condividere con tutti i nostri partner

• Un ampio reportage su Il Pasticcere e Gelatiere Italiano

Media coinvoLti
In questa sua nuova formula estesa, il progetto WPs 2020 si articolerà 
attraverso un ventaglio di nuovi format digitali e iniziative tailor made 
sviluppate con le aziende sponsor, distribuiti su più mezzi e su più canali. 
Accanto alla piattaforma digitale per il Congresso, le aziende sponsor 
avranno a disposizione:

• il sito di WPs rinnovato e potenziato:
   al centro delle attività e della Community

• Una piattaforma Webinar 

• i canali social di italian gourmet
    con una piattaforma di Social Streaming

• il sito

• dem e newsletter dedicate

• 1 Wps Magazine digitale e arricchito

• La rivista 
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  SPONSOR GOLD
• Logo in Exhibition Room
• Stand personalizzato
• Nominativi partecipanti in stand
• Comunicazione Base

• logo in tutta la comunicazione dedicata all’evento
• 1 news dedicata alla partecipazione dell’azienda a WPS sul sito

SPONSOR PLATINUM

• Logo in Exhibition Room
• Stand personalizzato
• Nominativi partecipanti tutti
• Comunicazione Premium

• 1 Workshop esclusivo

• Sponsorizzazione Ricerca sulla Pasticceria in Italia
Citazione, logo e videospot durante la presentazione + consegna versione integrale ricerca
(Max 3 sponsor settori merceologici diversi)

• Sponsorizzazione Award Migliore Pasticcere Donna
intervento live durante la premiazione e videospot + logo in comunicazione dedicata
(Max 3 sponsor settori merceologici diversi)

• Sponsorizzazione Award Migliore Pasticcere Under 35
intervento live durante la premiazione e videospot + logo in comunicazione dedicata
(Max 3 sponsor settori merceologici diversi)

• Sponsorizzazione in esclusiva Webinar sul Marketing Digitale per la Pasticceria
Citazione, logo e videospot durante la presentazione

OFFerta CoMMerciaLe

• logo in tutta la comunicazione dedicata all’evento
• 1 news dedicata alla partecipazione dell’azienda a WPS sul sito
• 1 news dedicata in 1 newsletter pre evento
• 2 post Facebook/instagram dedicati
• 1 pag adv + 1 pag redazionale su WPS magazine post evento

• logo in evidenza in tutta la comunicazione
dedicata all’evento

• 2 news dedicate alla partecipazione dell’azienda
a WPS sul sito

• 1 news in evidenza in 1 newsletter pre evento
• 1 dem di invito a WPS personalizzata
• 4 post Facebook/instagram dedicati
• 2 pag adv (1 posizione speciale e 1 interna)
+ 2 pag redazionali su WPS magazine post evento

• 1 pag redazionale su reportage post evento
su il Pasticcere e gelatiere

  SPONSOR DIAMOND
• Logo in evidenza in Exhibition Room
• Logo in evidenza in locandina evento

e durante tutte le sessioni generali
• Stand personalizzato
• Nominativi partecipanti tutti
• 1 Workshop esclusivo 20’
• Sponsorizzazione Sessione di Apertura

con citazione e videospot
• Sponsorizzazione Award Miglior Pasticcere

del Mondo con citazione e videospot
• 2 Professional Meeting in esclusiva
• 2 Dirette Social in esclusiva
• Comunicazione Full Pack

MODULI EXTRA

• 1 Professional Meeting 60’ in esclusiva
evento su misura su piattaforma Webinar (temi da concordare)
con visibilità e logo in comunicazione dedicata

PRE EVENTO

• 1 Diretta Social 30’ in esclusiva
evento su misura su piattaforma Social Streaming (temi da concordare)
con visibilità e logo in comunicazione dedicata

*I moduli extra sono riservati alle sponsorizzazioni Platinum




