Ufficio Stampa

COMUNICATO STAMPA

Partner e Collaborazioni

La Federazione Internazionale ed Italiana di Pasticceria Gelateria Cioccolateria si affidano a grandi
Partner del settore che operano in Italia e nel Mondo. E al loro vanno speciali ringraziamenti

GOLD SPONSOR:
- Pregel, azienda leader nella produzione artigianale di prodotti per gelaterie e pasticcerie. Da anni
ormai una vera istituzione del settore e punto di riferimento internazionale nel settore dei sapori,
ingredienti e coadiuvanti tecnologici per Gelateria, Pasticceria, Yogurteria e Coffee-Shop. I prodotti
vantano la certificazione BRC GLOBAL STANDARD FOR FOOD SAFETY - IFS FOOD (INTERNATIONAL
FEATURED STANDARD) , la CERTIFICAZIONE BIOLOGICA, GLUTEN FREE , HALAL ITALIA e
NOCCIOLA PIEMONTE I.G.P
- Tork, il produttore di tissue leader in Europa, e la seconda forza per i prodotti ad alto potere assorbente.
Rappresentata in ogni continente, oggi è leader mondiale.

SILVER SPONSOR:
- Italmill, è una delle principali aziende italiane nel settore delle farine e semilavorati per il bakery. La sua
gamma prodotti si suddivide in tre settori – pasticceria, panificazione e pizzeria. Alla gamma principale si
associano alcuni prodotti complementari a marchio – Mélange e Margarine Nextra, Marroni e frutta candita
Fructus, Condimenti del Gusto per pizza – e alcune partnership di altissimo profilo in esclusiva per l’Italia.
- Darbo, dal 1879 produce confetture, miele,e fornisce prodotti alle industrie di trasformazione. L’eccellente
qualità delle materie prime, la creatività dei prodotti , la disponibilità e la cordialità dell’azienda nei confronti
dei clienti hanno fatto si che diventasse leader del mercato internazionale. Possiede inoltre Certificazione
Biologica.

- BRONZE SPONSOR:

- Fruteiro do Brasil, è l'unico fornitore in Italia di polpa di frutta tropicale con un approccio integrato e
sinergico. Produttore e distributore di polpa di frutta tropicale congelata di alta qualità, provvede
direttamente alla coltivazione, nella fazenda di proprietà, di alcune qualità di frutta dal massimo standard
qualitativo .
- Camel, leader nel campo dei distillati e degli infusi naturali per pasticceria. La qualità alla base della politica
aziendale.

MAIN SPONSOR:
- Master Martini, leader nel settore del cioccolato. Dall’unione del miglior cacao proveniente dalla Costa

d’Avorio e dalle materie prime altamente selezionate, nasce l’ampia gamma di cioccolato puro costituita
da pani, dischi, gocce, goccine e declinata in diversi gusti: fondente, latte, bianco, gianduia. Certificata UNI
EN ISO 9001.
- Ariba , è la linea di cioccolato puro Master Martini.

Per le Attrezzature, i Macchinari, le Divise la Fip vanta altresì la collaborazione di importanti sponsor come
Coldline, Bendoni Inox, Valmar, Selmi Chocolate Machine, Angelo Po attrezzature per la ristorazione,
Moretti Forni, Paperlynen Pal Caps , Frigomat, Corbara.
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