Coppa del Mondo del Panettone 2019 - Prima edizione
“Il futuro delle tradizioni è nelle mani di tutti noi”
Lugano, 8-10 Novembre 2019

Nata da un’idea del Maestro pasticciere Giuseppe Piffaretti e patrocinata dalla SMPPC, la Coppa del
Mondo del Panettone (CMP) - a cadenza biennale - è una manifestazione unica al mondo e si rivolge
ai pasticcieri professionisti produttori di panettoni artigianali a lievito spontaneo, scelti dalle proprie
federazioni nazionali di pasticceria che si contenderanno, al cospetto di una giuria di Maestri
pasticcieri Internazionali, il titolo di miglior panettone del mondo. Un’occasione altamente formativa
per mettere alla prova le proprie capacità e trovare degni stimoli per perpetuare la tradizione di un
prodotto nato a Milano, che ha ormai varcato da tempo i confini nazionali, per dare il via ad un
confronto gratificante tra specialisti del lievito madre. Un momento di massimo valore
professionale, pensato ed organizzato, su principi di serietà ed equità, che potrà rafforzare lo spirito
di collaborazione tra professionisti e tramandare quei principi di rispetto, tradizione e appartenenza
che stanno a poco a poco scemando. Vi aspettiamo quindi a Lugano per elevare al massimo la
qualità del panettone artigianale!
Evento organizzato da Coppa del Mondo del Panettone (CMP) in collaborazione con la Società dei
Mastri Panettieri Pasticcieri Confettieri del Canton Ticino (SMPPC) e con il patrocinio della Città di
Lugano ed il sostegno di Lugano Turismo.

Dove
Centro Esposizioni (padiglione Conza), Via Campo Marzio, 6900 Lugano
Quando
Da venerdì 8 a domenica 10 novembre 2019
Orari d’apertura
Venerdì 10.00 alle 20.00
Sabato 10.00 alle 20.00
Domenica 10.00 alle 18.00
Costo del biglietto
Entrata 5. - CHF
Bambini fino a 12 anni gratis
CDMP e il suo Target
CMP è l’unica fiera della Svizzera Italiana completamente dedicata al panettone, alla sua storia, alla sua
produzione e lavorazione. Il target di CMP sono le famiglie e tutte le categorie professionali legate al
mondo della pasticceria in generale, con un occhio particolare ai giovani desiderosi di intraprendere una
professione nel ramo.

Settori presenti in fiera
Produzione di panettoni artigianale, scuole professionali, alimentazione, editoria del settore, artisti, chef
pasticcieri, professionisti del settore, materie prime e gadget.
Ospiti della fiera
Pasticcieri provenienti da tutto il mondo che ci presenteranno le loro specialità tipiche del periodo
natalizio con possibilità di degustazione.
Potenziale della fiera
Attualmente non esistono altre fiere o esposizioni di questo tipo nella Svizzera Italiana. L’obiettivo della
1.a edizione di CMP è di coinvolgere 50 espositori e oltre 10'000 visitatori.
Possibilità di partecipazione
- Relatore esperto
- Sponsor area tematica o principale
- Espositore
- Inserzionista nel catalogo della fiera CMP
- Rivista specializzata nel “Press Corner”
- Partner nel sito: www.coppadelmondodelpanettone.ch
Perché partecipare
- Opportunità unica per contattare oltre 20'000 potenziali clienti.
- “Partnership” con espositori, relatori, scuole e ospiti presenti
- Acquisizione di nuovi clienti e contatti
- Vendita diretta dei vostri prodotti
- Possibilità di allestire zone tematiche
- Presentazioni, dibattiti, “Workshop”
Zone tematiche
- Esposizione fotografica dal Chicco al panettone
- Area conferenze e “Workshop” aperte al pubblico e per esperti del settore.
- Area dimostrativa per degli speciali “Show” presentazioni con la presenza di relatori e chef internazionali.
- Area conferenze e “Workshop” aperte al pubblico e per esperti del settore.
- “Press corner” con la presenza di pasticceria internazionale.
- Diventa pasticciere dove le scuole professionali di settore presentano le possibili vie per la professione.
- Video sulla produzione del panettone
- Altre aree personalizzate per creare la propria area tematica su misura, dove ogni espositore o
partecipante potrà proporre laboratori specifici per interagire direttamente con il pubblico e con gli esperti
di settore.
Promozione della fiera
- www.coppadelmondodelpanettone.ch
- Social media vari
- Flyer e manifesti distribuiti in tutto il Ticino e Nord Italia, Manifesti A3 per affissione in luoghi pubblici;
50 manifesti stradali formato F12
- Catalogo della fiera: 1000 copie di 20 pagine a colori formato tabloid.
- Inserzioni: 3 Top Ticino, diversi quotidiani e riviste specializzate di settore in Italia e Svizzera.
- Media partner: RSI Rete Uno + Tre; collegamento diretta streaming durante il concorso.

Di seguito trovate le varie possibilità di partecipazione che ognuno potrà modulare secondo le esigenze.
Golden sponsor: CHF 15’000. Esclusività settoriale come sponsor
Nome Sponsor in combinazione con CMP
Logo e nome su tutti gli stampati
Logo e nome sul sito Internet su ogni pagina
Logo su tutti i numeri di pasticceria Internazionale da qui al momento dell’evento
1 pagina pubblicitaria compresa sul catalogo ufficiale della fiera
1 Spazio espositivo compreso a disposizione (18 mq del valore di chf. 3330.- (esclusi costi accessori)
Biglietti omaggio
Possibilità di organizzare demo nel nostro spazio laboratorio
Silver sponsor: CHF 10’000. Nome Sponsor in combinazione con CMP
Logo e nome su tutti gli stampati
Logo e nome sul sito Internet su ogni pagina
Logo su tutti i numeri di pasticceria Internazionale da qui al momento dell’evento
1 pagina pubblicitaria compresa sul catalogo ufficiale della fiera
1 Spazio espositivo compreso a disposizione (12 mq del valore di chf. 2220.- (esclusi costi accessori)
Biglietti omaggio
Bronze sponsor: CHF 5’000. Nome Sponsor in combinazione con CMP
Logo e nome su tutti gli stampati
Logo e nome sul sito Internet su ogni pagina
Logo su tutti i numeri di pasticceria Internazionale da qui al momento dell’evento
1/2 pagina pubblicitaria compresa sul catalogo ufficiale della fiera
1 Spazio espositivo compreso a disposizione (9 mq del valore di chf. 1480.- (esclusi costi accessori)
Biglietti omaggio
Partner zona tematica CHF 7’500. Superficie zona tematica inclusa
Logo e nome su tutti gli stampati
Logo e nome sul sito Internet su ogni pagina
1/2 pagina pubblicitaria compresa sul catalogo ufficiale della fiera

Padiglioni
2+1 Padiglioni, 2500 m2
Tipologia Stand solo espositore (Stand in moduli di minimo 3x2 metri)
Stand normale apertura frontale
145. - CHF / mq
Stand angolo 2 lati aperti
165. - CHF / mq
Stand 3 lati aperti o isola
185. - CHF / mq
Contatti e Info
Coppa del Mondo del Panettone (CMP)
Via Pontico Virunio 3, 6850 Mendrisio, Switzerland
e-mail: segreteria@coppadelmondodelpanettone.ch
tel: +41 76 374 62 49

