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I 10 maestri pasticceri più importanti del mondo. 
Ancora insieme. 

INTERNATIONAL PASTRY CONGRESS

dell’Accademia 

organizza

e la collaborazionecon il patrocinio
Maestri Pasticceri Italiani

World Pastry Stars



Italian Gourmet con la sua rivista ‘Il Pasticcere’ 
organizza, con il patrocinio e la collaborazione 
di Ampi - Accademia Maestri Pasticceri Italiani - 
World Pastry Stars, Congresso Internazionale di 
Pasticceria.

Sulla base del grande successo di pubblico e di 
critica dell’edizione 2014, il Congresso torna con 
nuove 10 star della pasticceria internazionale e 
con una formula contenutistica ulteriormente 
migliorata. 

La seconda edizione, infatti, vuole affrontare, 
attraverso alcune delle case history 
imprenditoriali di maggiore successo al mondo, 
alcuni dei grandi temi gestionali che riguardano - 
e affliggono - la pasticceria italiana.

Le sfide del mercato, la concorrenza dell’industria, 
i nuovi mezzi di commercializzazione, la 
contaminazione tra settori, la necessità del 
controllo dei costi da un lato e di sviluppo 
del business dall’altro, richiedono all’artigiano 
una visione che va al di là di quella classica di 
prodotto. 

Wps, dunque, si pone l’obiettivo di essere il 
momento di incontro - non celebrativo ma 
fattuale - della pasticceria, un’arena di scambio 
e dibattito, un momento di crescita e incontro in 
cui le eccellenze italiane e internazionali mettono 
a disposizione del settore e dei suoi operatori le 
loro esperienze in un’ottica di arricchimento e 
accrescimento reciproco.

Dalla Francia al Giappone, dal Belgio alla Spagna, 
passando per i Paesi Arabi, senza tralasciare, 
ovviamente l’Italia, saliranno sul palco coloro che 
hanno fatto grande la pasticceria contemporanea 
e che - soprattutto - sono riusciti a compiere il 
salto dalla tradizionale dimensione artigiana a 
quella imprenditoriale operando su ampia scala.

Pierre Hermé
(Francia)

Frédéric Cassel 
(Francia)

Gino Fabbri
(Italia)

Jean-Philippe Darcis 
(Belgio)

Luca Montersino
(Italia)

Miguel Moreno 
(Spagna)

Santi Palazzolo 
(Italia)

Ehsan Hosseini
(Paesi Arabi Uniti)

Jeff Oberweiss
(Lussemburgo)

Norihiko Terai 
(Giappone)

Partner Gold In collaborazione con

Partner Platinum



World Pastry Stars - 25 Maggio 2015 - Regina Palace - Stresa
Programma provvisorio

8.30 - 9.00 Registrazione dei partecipanti

9.00 - 9.15 Iginio Massari 
e Carla Icardi Apertura lavori

9.15 - 9.45 Luca Montersino La pasticceria d’eccellenza incontra la grande distribuzione. 
Alta qualità e grandi numeri, un binomio possibile

9.45 - 10.15 Frédéric Cassel Dalla Francia al Giappone: diversi prodotti per diverse nazioni

10.15 - 10.45 Ehsan Hosseini La pasticceria di lusso nei paesi emergenti

10.45 - 11.15 Coffee break

11.15 - 11.45 Norihiko Terai La pasticceria di lusso da forno: non una utopia ma una realtà

11.45 - 12.15 Santi Palazzolo Esportare la pasticceria italiana all’estero

12.15 - 12.45 Tavola rotonda Il Marketing in pasticceria: comunicare per creare nuove esigenze

12.45 - 14.15 Lunch

14.15 - 14.45 Pierre Hermé Il marketing del lusso. Comunicare l’alta pasticceria

14.45 - 15.15 Gino Fabbri Il rapporto tra artigiano e industria: collaborare per lo sviluppo

15.15 - 15.45 Jean Philippe Darcis La cioccolateria di lusso: dal laboratorio al packaging

15.45 - 16.15 Miguel Moreno Sviluppo del servizio al cliente all’epoca di internet

16.15 - 16.45 Jeff Oberweiss La linea boulangerie in pasticceria: il completamente di gamma

16.45 - 17.15 Tavola rotonda Il packaging di lusso in pasticceria: valore aggiunto o costo inutile

17.15 - 17.30 Conclusione dei lavori

Il 24 e 25 maggio a Stresa. L’evento si articolarità in una cena di gala ristretta pre-congresso riservata ai 
relatori e partner che si terrà al Grand Hotel Des Iles Borromees - Stresa, e in un’intera giornata di lavori 
il 25 al Regina Palace - Stresa, in cui i dieci relatori si alterneranno sul palco per illustrare la loro filosofia 
produttiva e l’organizzazione dei propri laboratori dando anche vita a due tavole rotonde collettive e, 
infine, in una grande cena di gala finale aperta a tutti gli interventi.

Coordinano i lavori: Carla Icardi, 
Direttore 
Italian Gourmet

Iginio Massari, 
Presidente Onorario 
di AMPI

Per informazioni: 
Claudia Cristallo - claudia.cristallo@dbinformation.it - tel. +39 02 81830620 - cell. +39 331 6524505



MODALITÀ DI PAGAMENTO

DATI DELLA SOCIETÀ

Compilare in tutte le parti la scheda e inviarla al numero di fax 02-81830411 

TITOLARE FIRMA

L’mporto indicato Vi verrà trasmesso, prima della data dell’evento mediante:

  Assegno bancario - assegno circolare

   Bonifico bancario sul c/c 100000002099 (INTESA SANPAOLO S.p.A. - Milano) 
CIN Z - ABI 03069 - CAB 09530 IBAN IT 41 Z 03069 09530 100000002099 intestato a DBInformation S.p.A.  
P.IVA e C.F. 09293820156 - Viale G. Richard 1/A - 20143 Milano

  Carta di credito          American Express          Eurocard/Master Card          Cartasì

N.            Scadenza            Codice CCV2 (ultime 3 cifre sul retro)  

INDIRIZZO CAP

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE SE DIVERSO DAL PRECEDENTE

CITTÀ PROV.

RAGIONE SOCIALE TEL.

PARTITA IVA CODICE FISCALEFAX

CELLULARE O TELEFONO DIRETTO FAX DIRETTO EMAIL

NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE FUNZIONE AZIENDALE

E-MAIL PER SPEDIZIONE FATTURA

CONSENSO DATO DA TIMBRO E FIRMA

Desidero partecipare al seguente convegno:
25 Maggio, Regina Palace, Stresa
Per informazioni: tel. 02 81830262 - 02 81830620 - cell. 331 6524505

International Pastry Congress, www.worldpastrystars.com - www.italiangourmet.it

Variazioni di programma, di sede, di data
DBInformation si riserva la facoltà di rinviare, modificare o annullare il convegno programmato, la 
data e la sede, dandone comunicazione via fax  o e-mail ai partecipanti entro 3 giorni lavorativi prima 
della data di inizio convegno; in tal caso nostro unico obbligo è provvedere al rimborso dell’importo 
ricevuto senza ulteriori oneri.

Modalità di disdetta
In caso di impossibilità ad assistere al convegno, un suo collega potrà partecipare al suo posto, 
comunicandocelo per iscritto. Se non fosse possibile la sostituzione, la disdetta di partecipazione 
dovrà essere comunicata in forma scritta non più tardi del 10°giorno lavorativo precedente la data 
d’inizio. Trascorso tale termine sarà inevitabile l’addebito dell’intera quota d’iscrizione. 

Atti del Convegno
Ogni partecipante riceverà i materiali del convegno.

Informativa art. 13, d. lgs 196/2003. I dati personali saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche, da 
DBInformation spa – titolare del trattamento – Viale G. Richard 1/a, 20143 Milano (MI) per evadere la richiesta di par-
tecipazione all’evento di interesse e attività a ciò strumentali. Il conferimento dei dati anagrafici e di fatturazione (ove 
la partecipazione sia a titolo oneroso) è obbligatorio mentre la mancata indicazione dei restanti dati non pregiudica il 
Suo diritto a ottenere quanto richiesto. Inoltre, i dati potranno essere trattati, ai sensi dell’art. 130, comma 4, d. lgs 
196/2003, senza necessità di consenso, per inviare e-mail per proporre la vendita di servizi e prodotti analoghi a quello 
acquistato, a condizione che non ci si dichiari contrari. Per gli stessi scopi di vendita diretta, i dati potranno essere 
utilizzati per invii promozionali al recapito postale indicato, a condizione che non ci si opponga. Previo consenso, il 
numero di telefono cellulare potrà essere utilizzato per inviare Sms pro-mozionali su attività, iniziative e prodotti del ti-
tolare. Previo consenso, i dati saranno comunicati, per loro autonomi utilizzi di carattere commerciale e promozionale, 
agli eventuali partners e sponsor dell’evento. Gli incaricati preposti al trattamento sono gli addetti all’organizzazione 
dell’evento, al marketing e servizio commerciale, al call center, ai servizi informativi e di sicurezza dei dati. Ai sensi 
dell’art. 7, d. lgs 196/2003 si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i dati o 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o per fini promozionali, scrivendo al titolare all’indirizzo postale sopra 
indicato. Allo stesso modo è possibile richiedere l’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento.

Non desidero ricevere materiale promozionale DBInformation spa:
  via e-mail           al recapito postale

Consenso per ricevere materiale promozionale DBInformation spa via Sms:    

Consenso per la comunicazione dei dati a eventuali partners e sponsor dell’evento per loro utilizzi aventi scopi pro-
mozionali:   sì          no

Consenso per la pubblicazione dei dati su materiale informativo, on-line e off-line, per i fini illustrati in informativa    

È possibile iscriversi anche direttamente sul sito www.worldpastrystars.com

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO (PER PERSONA)
Euro 160,00 + IVA 
Euro 140,00 + IVA Early bird entro il 01/04/2015
La quota comprende l’accesso al convegno, il business lunch, 
2 coffee break e la welcome bag

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO E ALLA CENA (PER PERSONA)
Euro 250,00 + IVA 
Euro 230,00 + IVA Early bird entro il 01/04/2015
La quota comprende l’accesso al convegno, il business lunch, 
2 coffee break, la welcome bag e cena del 25/05/2015

Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato prima della data del 
convegno; in caso contrario non è possibile partecipare.


