
L’
Associazione
Italiana Gela-
tieri, la più an-
tica associa-
zione del

gelato artigianale di qualità, oggi
presieduta da Vincenzo Pennestrì
e organizzata dal segretario
Claudio Pica, sarà presente alla
39° edizione del Sigep, il punto
di riferimento del made in Italy
legato al food dolce, che dal 20
al 24 gennaio a Rimini Fiera
esprimerà la sua straordinaria
creatività e unicità, autentica
icona mondiale del ‘bello e ben
fatto italiano'. Saranno 1250 le
aziende presenti, 900 gli eventi,
32 le competizioni di cui 7 in-
ternazionali; 13 gli stage coi
grandi Maestri del dolciario ar-
tigianale; ci saranno una
novantina di convegni e
presentazioni di nuovi
progetti con 279 relatori.
Ancora,  saranno propo-
sti quattro concorsi in-
ternazionali, uno in più
rispetto alla scorsa edi-
zione, con la novità “I
sorbetti dal Mondo”. I
vincitori dei quattro con-
corsi si contenderanno
poi il titolo di “Miglior
Gelatiere dell'Anno”. Al
Segretario Generale del-
l'AIG Claudio Pica, ab-
biamo chiesto un com-
mento sui risultati
raggiunti finora dalla
sua associazione e sugli
obiettivi da raggiungere
in questo nuovo anno.

Possiamo rite-
nere il 2017 un
anno di successi?

L'anno appena trascorso
è stato un anno di cre-
scita. Devo ringraziare
tutti i nostri gelatieri per
i successi raggiunti nelle
competizioni, per essersi dimo-
strati presenti e affidabili in ogni
manifestazione, seri in tutti i
corsi e workshop, bravissimi nel-
l'organizzare nuove iniziative,
creativi nell'elaborazione dei
nuovi gusti di tendenza. È sem-
pre una nuova e grande espe-
rienza che vede gelatieri da una
parte, e il pubblico dall'altra che
grazie a un complesso processo
di comunicazione sta compren-
dendo il significato e al qualità
del gelato artigianale italiano.

L'Associazione si sta
dunque muovendo.
Quali le novità?

Dopo aver creato negli anni pas-
sati le figure degli ambasciatori
del gelato artigianale italiano nel

mondo e dei Cavalieri del gelato
artigianale, ora ci sarà la nuova
figura dei “Cavalieri juniores”
che saranno i nuovi maestri ge-
latieri del futuro.

Tra gli obiettivi dell'As-
sociazione, c’è quella di
far conoscere sempre di
più l'eccellenza del ge-
lato artigianale italiano.
A che punto siamo?

Ci stiamo impegnano ad aprire
sedi in tutto il mondo con l'obiet-
tivo di far conoscere il “made in
Italy”. Desideriamo rinnovare e
sviluppare la scuola di gelateria
artigianale, formazione e lavoro
“Alberto Pica” per formare pro-
fessionisti nella produzione del
vero gelato artigianale. Dob-
biamo cercare di non perdere
quote di mercato: le gelaterie in
Italia sono tante, ma la competi-

zione ormai si basa sulla qualità
del prodotto che gli utenti ormai
sono in gradi di capire.

Non si ferma anche l'im-
pegno politico in questo
settore. Cosa chiedete
anche in vista delle pros-
sime elezioni politiche
del 4 marzo?

Torneremo a incalzare tutte le
forze politiche affinché ci pre-
sentino delle proposte per la pic-
cola e media impresa, special-
mente per le micro-imprese,
perché vi siano misure a soste-
gno dei Pubblici Esercizi che
sono il vero motore dell'econo-
mia nazionale e un vero e pro-
prio biglietto da visita per il tu-
rismo made in Italy.
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Al Sigep, saranno quattro i concorsi internazionali
proposti quest'anno dall'Associazione Italiana Ge-
latieri presieduta dal Presidente Vincenzo Penne-
strì. I primi classificati si contenderanno il titolo
"MIGLIOR GELATIERE DELL'ANNO. La premiazione
nel Pad. C7 alle ore 17 del 23 gennaio
La novità di quest'anno sono i sorbetti. Il Presidente
dell'AIG Vincenzo Pennestrì, ha sottolineato l'impor-
tanza di saper bilanciare bene tutti gli ingredienti:
“Bisognerebbe scegliere acqua non troppo ricca di
sali minerali e tenere conto dello zucchero già pre-
sente nella frutta. Vietato aggiungere latte e deri-
vati: chi sceglie il sorbetto è alla ricerca di un
prodotto rinfrescante privo dei grassi del latte e
della panna. La frutta migliore per la sua prepara-
zione è quella molto matura, il cui aroma è più in-

tenso. Domenica 21 gennaio alle ore 15 la giuria
esaminerà i sorbetti. Verrà conferito il primo premio
al miglior gusto. Saranno conferiti premi fino al 5°
Classificato. 
L'Eccellenza delle Torte Gelato/ Lunedì 22 Gen-
naio alle ore 14. Quarta edizione. Le torte gelato a
base “Pistacchio” esaminate dalla giuria. Saranno
conferiti premi fino al 5. Classificato.
Gelato al gusto Nocciola/Martedì 23 gennaio alle
ore 14. “Memorial Alberto Pica”. I campioni di ge-
lato presentati esaminati dalla giuria. Saranno con-
feriti premi fino al 10° classificato.
Mille Idee per un nuovo gusto/Martedì 23 gennaio
alle ore 14. Gelato dell'anno. I gusti di gelato pre-
sentati saranno esaminati dalla giuria. Conferiti
premi fino al 10° classificato.

I Concorsi al Sigep

Lunedì 22 gennaio alle ore
11, durante il convegno
PUBBLICO ESERCIZIO 4.0 Il

Futuro è già Domani – Marketing
e Comunicazione, sarà presen-
tato il libro di Giovanni Tagliapie-
tra, "Sono Alberto Pica"
Gelatiere, leader rivoluzionario e
irresistibile capopopolo, sinda-
calista e imprenditore. Il volume
non è una celebrazione, ma il
racconto della storia di un uomo
semplice, affiancato da una
grande e solida famiglia, capace
di rivoltare il mondo. Il Convegno
e la presentazione del libro si
terranno presso la Sala Neri.

“Sono Alberto Pica”
IL LIBRO

L’INTERVISTA/Parla Claudio Pica, Segretario Generale dell'AIG

Per la trentanovesima edizione della manifestazione di Rimini l’Associazione Italiana Gelatieri
promette fuochi d’artificio. E presenta i progetti per il futuro. “La competizione ormai si gioca

sulla qualità del prodotto, e noi dobbiamo continuare ad essere i primi nel mondo”
di Francesco Vitale

Claudio Pica

Sigep, una sfida infinita


