Sigep 2022
the DOLCE
world expo
SIGEP È L'APPUNTAMENTO PROFESSIONALE
PIÙ IMPORTANTE AL MONDO DEDICATO AL
GELATO ARTIGIANALE E ALL'ARTE DEL
DOLCE.

Da oltre 40 anni, è il punto di riferimento per
le innovazioni dell'intero settore e fornisce
una panoramica completa di tutte le novità
del mercato: materie prime ed ingredienti,
macchinari e attrezzature, arredamento,
packaging e servizi.
Attraverso l’interconnessione di 5 distinte
filiere (Gelato Artigianale, Pasticceria,
Panificazione, Cioccolato, Caffè), SIGEP offre
una visione a 360° del mondo del dolce,
unendo la presentazione di nuove tecnologie,
trend e format, all’occasione di business e
networking.

Gli operatori delle filiere dolci del foodservice
si riuniscono a Sigep per ispirarsi, innovarsi,
informarsi e influenzarsi, in una esperienza che
racchiude business, trend, formazione e
creatività.
SIGEP è l’ambasciatore italiano del dolce

Il
FORMAT
TUTTE LE OPPORTUNITÀ DI UN EVENTO IN
PRESENZA POTENZIATO DA UNA
PIATTAFORMA DIGITALE.
PHYSICAL + DIGITAL
Disegnato e sviluppato per la comunità del
Foodservice Dolce, Sigep - The Dolce World
Expo, con il suo format innovativo, è il
naturale punto di incontro fisico e digitale per
il mondo dell’Out Of Home.

Il
LAYOUT

TOP EVENTS
2022
SIGEP È UNO SHOW MONDIALE CHE PREMIA I
TALENTI, INVESTE SULLE GIOVANI
GENERAZIONI, PORTA L’ECCELLENZA
ITALIANA NEL MONDO E L’ECCELLENZA
MONDIALE IN ITALIA.

Punto di incontro tra i professionisti che sono
alla continua ricerca delle visioni, nuove
tendenze e dell’innovazione. Un palcoscenico
che accende la luce della ribalta sui grandi
Maestri all’opera nei laboratori, allestiti con le
più complete e avanzate tecnologie e
attrezzature.

SIGEP GELATO D’ORO
Selezioni gelatiere e pasticcere

TALKS & DEMO

TALKS & DEMO

CAMPIONATO ITALIANO BARISTI,
BREWERS CUP E TASTERS CUP

VISION
PLAZA
ALLA LUCE DELL’ATTUALE SITUAZIONE, COME SONO
CAMBIATE LE ABITUDINI DEI CONSUMATORI? QUALI SONO
GLI SCENARI GLOBALI DELL’OUT OF HOME? E QUALI I TREND
CHE DOMINERANNO IL FOODSERVICE DOLCE NEL MONDO?

In un quadro così complesso e soggetto ad una evoluzione
accelerata e discontinua, Sigep, attraverso la VISION PLAZA, si
consolida come faro per le macro-tendenze del settore.
All’interno di uno spazio allestito nella prestigiosa hall centrale e
online sulla piattaforma digitale, autorevoli esperti di settore e
opinion leader presentano le visioni sul futuro del business Dolce.
Un ricco programma di talk, workshop e incontri di formazione che
sintetizzano gli scenari globali dell’Out of Home.
Un’occasione unica per scoprire nuovi modelli di business e format
rivoluzionari e per lasciarsi ispirare da case history di successo.

AREE
SPECIALI
INNOVATION
GALLERY

Uno spazio digitale per valorizzare le novità di
prodotto e servizio presentate dagli espositori
secondo 4 macro direttrici.

Una giuria di media ed esperti selezionerà i prodotti e servizi
vincitori che verranno esposti in occasione dell’evento in presenza
all’interno delle Gallery dedicate.

AREA START-UP

Uno spazio per il dialogo tra il mondo delle
imprese e degli investitori e giovani realtà
imprenditoriali.

BUYERS LOUNGE

Un’area esclusiva riservata ai buyer
internazionali invitati da IEG in collaborazione
con Agenzia ICE.

Facts&Figures
VISITATORI

Dati edizione 2020 (ultima edizione in presenza)

Facts&Figures
VISITATORI

PROFILO VISITATORI

SETTORI DI
ATTIVITÀ

SETTORI ESPOSITIVI
DI INTERESSE

Dati edizione 2020 (ultima edizione in presenza)

Facts&Figures
ESPOSITORI

Dati edizione 2020 (ultima edizione in presenza)

DIGITAL
EXTENDED
TUTTE LE OPPORTUNITÀ DI
UNA FIERA FISICA POTENZIATA
DALL’INNOVATIVA
PIATTAFORMA DIGITALE.
Nel 2022 Sigep si presenta
con un format rinnovato,
sfruttando in questo modo
tutte le opportunità di un
evento in presenza,
potenziato dagli strumenti di
networking della piattaforma
digitale.
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LANCIO
DELLE NOVITÀ

DEMO &
WORKSHOP

NETWORKING
COMMERCIALE

AGENDA BUYER
INTERNAZIONALI

VISION & TREND
DI SETTORE

Presenta in anteprima le
tue novità di prodotto,
servizi e tecnologie per il
settore foodservice
dolce verso buyer da
ogni parte del mondo.
Grazie a strumenti di
networking come chat,
videochat e webinar, il
visitatore può
approfondire l’interesse
verso i prodotti e novità
presentate.

Crea interazione con i
tuoi clienti, attraverso
dimostrazioni, workshop
e webinar che saranno
disponibili durante la
fiera e on demand dopo
l’evento.

Estendi le tue
opportunità di contatto
e networking
sfruttando un avanzato
sistema di
matchmaking.
Un'intelligenza
artificiale personalizzata
faciliterà l'incontro con
i buyer più interessati ai
tuoi prodotti e servizi.

Entra in contatto con i
buyer internazionali
selezionati in
collaborazione con
l’Agenzia ICE ed il
network dei regional
advisor di Sigep.

Scopri in anteprima i
trend e le visioni sul
futuro del business
dolce per affrontare al
meglio le sfide del
domani.

SAFE
BUSINESS
ACCESSO CON GREEN PASS
TUTTI GLI SPAZI DELLA FIERA SONO STATI RIPENSATI
ALL’INTERNO DEL PROGETTO #SAFEBUSINESS BY IEG
PER GARANTIRE CHE LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGA
IN PIENA SICUREZZA PER TUTTI GLI OPERATORI.

MASCHERINA SEMPRE
INDOSSATA
Abbiamo lavorato per creare un ambiente dove fare
fiere e congressi in modo sereno e sicuro. Abbiamo
messo a punto un articolato protocollo di prevenzione
e sicurezza anti-Covid 19. Siamo il primo operatore
fieristico e congressuale in Italia che ha ottenuto la
certificazione Gbac Star, un programma globale di
certificazione che risponde agli standard internazionali
di pulizia, sanificazione e prevenzione dei rischi infettivi,
promosso dal Global Biorisk Advisory Council.
I nostri Clienti dovranno solo pensare al business, al
resto ci pensa IEG!

DISTANZIAMENTO
DI 1 METRO

IGIENIZZAZIONE
DEL QUARTIERE CONTINUA

Contatti
PER MAGGIORI INFORMAZIONI

teamsigep@iegexpo.it

ORGANIZZATO DA

