
                                                                                                   

La Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria 
Cioccolateria FIPGC offre alle aziende:

MARCHIO APPROVAZIONE FIPGC®

“Marchio Approvazione FIPGC” per tutelare i prodotti di qualità. L’approvazione del 

marchio è riservato ad aziende produttrici di materie prime, tecnologie, utensilerie, 

servizi. Le imprese che ottengono il marchio, contribuiscono a costituire un fronte unico

di valorizzazione del food basato sull’identità del territorio e sulla salvaguardia 

dell’ambiente, per la tutela del food e del Made in Italy. Ottenuto il “Marchio 

Approvazione FIPGC” l’azienda può usufruire per scopi di marketing ed inserirlo 

mediante stampa sulla confezione/packaging del prodotto o marchiatura dello stesso. 

RIVISTA MAGAZINE FIPGC

“Magazine Fipgc” la rivista istituzionale on line, gratuita accessibile a tutti in italiano e 

inglese che parla a tutto il mondo del food con ricette, video ed eventi. La possibilità di 

rendere visibile la vostra azienda e i vostri prodotti al mondo web e a tutti gli associati 

della federazione tramite newsletter. Studio di pubblicità appropriate con utilizzo di 

grafici, giornalisti ed esperti del settore food. www.magazinefipgc.it
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PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI DELLA 

FEDERAZIONE FIPGC®

La Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria FIPGC oltre a gestire 

presso Host Fiera Milano i Campionati del Mondo Di Pasticceria Gelateria Cioccolateria

e Cake Design FIPGC, ed i Campionati Italiani FIPGC, vanta numerosi eventi locali 

nelle diverse regioni.

Oltre agli eventi locali la Federazione si muove sul territorio con corsi di aggiornamento 

rivolti agli associati ed operatori del settore. La collaborazione con la Federazione porta 

ad una visibilità costante dei marchi aziendali sui siti web, newsletter, e mail della stessa.

CREAZIONE DI EVENTI PER LA TUA AZIENDA IN 

COLLABORAZIONE CON LA FEDERAZIONE 

La Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria FIPGC oltre a gestire 

direttamente eventi, crea degli stessi in collaborazione con le aziende:

- nella location aziendale per proporre e/o lanciare nuovi prodotti;

- coking show con le equipe Eccellenze della Federazione;

- presentazioni alla stampa di Vs. prodotti;

- consulenza aziendale;

- dimostrazioni itineranti o presso fiere; 

- corsi di formazione per agenti;

- corsi di formazione per professionisti;

- ricerca e sviluppo prodotti; 

- creazione di ricettari, libri, video ricette con i nostri docenti esperti di settore;
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LA TUA AZIENDA SUI CANALI SOCIAL E SITI WEB 

DELLA FEDERAZIONE FIPGC®

La Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria FIPGC offre visibilità 

tramite il web:

- 12 siti web di proprietà;
- Newsletter con cadenza mensile con oltre 20 mila contatti;
- Mail istituzionale della Federazione con inserimento logo (valido per le aziende 

che sponsorizzano i campionati del Mondo FIPGC;
- Pagina dedicata sui siti della Federazione ; 
- Pubblicità su App e gestionale della Federazione;   

CONSULENZE E DOCENZE FIPGC®

La Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria FIPGC offre un pool 

di professionisti specializzati nelle diverse discipline di pasticceria, gelateria, 

cioccolateria, cake design ed offre i seguenti servizi:

- Consulenze su territorio nazionale ed internazionale;
- Ricerca e sviluppo prodotti;
- Dimostrazioni e/o docenze presso fiere;
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