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Il Programma

ITALIA PASTICCERIA vuole rappresentare un programma di iniziative culturali e promozionali a favore delle 

aziende di produzione colpite duramente dalla crisi sanitaria ed economica derivante dalla pandemia che in questo 

periodo storico tutto il mondo sta affrontando.

Per questo motivo, oltre agli aspetti puramente promozionali - che secondo gli organizzatori non possono passare da un 

mero contest che offre limitata visibilità alle aziende – è importante dare un chiaro segno di rilancio del mondo della 

pasticceria rimasto fermo troppo a lungo, facendo leva su una serie di iniziative culturali che rilancino anche l’aspetto 

commerciale e promozionale.

L’anno 2021 è l’anno della ripresa economica e della rinascita del nostro Paese che è stato devastato dalla crisi che ha 

colpito tutti i settori.

La GOLD EVENT ORGANIZATION DI EMANUELE GIORDANO lancia, quindi, il calendario delle 

iniziative culturali e promozionali di  ITALIA PASTICCERIA



Dolce Pasqua – Talk Show online
(marzo 2021)

La prima iniziativa culturale che ITALIA PASTICCERIA si propone di portare avanti a livello temporale è rappresentato

dal Talk Show online DOLCE PASQUA.

In origine DOLCE PASQUA (www.dolcepasqua.it) è stato un evento fisico e un contest dedicato ai dolci tipici pasquali ed

alla colomba. Nel 2019 Dolce Pasqua ha riscosso un enorme successo come Contest Nazionale a giuria tecnica. Il 2020,

purtroppo, ha visto interrotte le sue attività per via dell’emergenza sanitaria ancora in corso.

Nel 2021 Dolce Pasqua diventa un Talk Show online sui dolci tipici pasquali dove i protagonisti saranno alcuni dei

Maestri Pasticceri del circuito ITALIA PASTICCERIA che racconteranno le loro produzioni artigianali pasquali che

rappresentano la tradizione italiana.

La mission del Talk Show online è promuovere aziende di produzione e di materie prime che racconteranno la storia

delle tradizioni pasquali dei loro territori d’origine.

http://www.dolcepasqua.it/


Funzionamento Talk Show Dolce Pasqua

Il Talk Show online si svilupperà in una giornata e sarà reso pubblico sulle maggiori piattaforme social di

condivisione streaming.

L’organizzazione del Talk Show è previsto entro la fine del mese di marzo 2021, durante un weekend e sarà

concordato con tutti i partecipanti.

A chi è rivolto?

 Aziende di produzione, laboratori, pasticcerie

 Aziende di materie prime settore pasticceria

 Aziende trasversali nel settore pasticceria

 Appassionati del settore

 Pubblico amante della cultura food & pastry

Perché aderire al Progetto?

 Aumento visibilità attraverso azioni mirate di

promozione

 Possibilità di entrare in un circuito CULTURALE impostato

su temi di interesse trasversali e non soltanto produttivi

 Possibilità di entrare in un AMBIENTE NON COMPETITIVO

 Prendere contatti commerciali con aziende di produzione

e di materie prime agevolando un rapporto diretto ed

informale



Oltre al Talk Show online, le attività di Dolce Pasqua si comporranno anche di una serie di iniziative promozionali sia

sul sito web www.dolcepasqua.it , sia sulla pagina facebook dedicata «Dolce Pasqua».

Nello specifico la web promotion si comporrà delle seguenti attività online:

 Partecipazione con 1 dolce alla votazione online «DOLCE PASQUA 2021» che si svolgerà sulla pagina social

facebook «Dolce Pasqua» attraverso un post condiviso sulla pagina con 1 dolce pasquale con la relativa ricetta

completa del nome dell’azienda di produzione. Questa attività non rappresenta un contest ma una semplice

votazione online basata su like per promuovere i dolci pasquali

 n. 2 ricette di due dolci tipici pasquali pubblicate su www.dolcepasqua.it

 Pubblicizzazione del proprio e-commerce su www.dolcepasqua.it

 Condivisione video di produzione sulla pagina ufficiale facebook «Dolce Pasqua» (video fornito dal cliente)

Dolce Pasqua – Web e Social Promotion
(marzo 2021)

http://www.dolcepasqua.it/
http://www.dolcepasqua.it/
http://www.dolcepasqua.it/


Riepilogo Dolce Pasqua 2021

RIEPILOGO ATTIVITA’ 

DOLCE PASQUA 2021

 Partecipazione TALK SHOW ONLINE DOLCE PASQUA in qualità di protagonista
 Attività di web promotion che si compongono di:

a) Partecipazione con 1 dolce alla votazione online «SCEGLI IL TUO DOLCE PREFERITO» che si

svolgerà sulla pagina social facebook «Dolce Pasqua» attraverso un post condiviso sulla pagina

con 1 dolce pasquale con la relativa ricetta completa del nome dell’azienda di produzione

b) n. 2 ricette di due dolci tipici pasquali su www.dolcepasqua.it

c) Pubblicizzazione del proprio e-commerce su www.dolcepasqua.it

d) Condivisione video di produzione sulla pagina ufficiale facebook «Dolce Pasqua» (video

fornito dal cliente)

http://www.dolcepasqua.it/
http://www.dolcepasqua.it/


Dolce Dante 1321 – 2021 (dal 25 marzo 2021)
La monografia

In occasione dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta Dante Alighieri (14 settembre 1321), ITALIA

PASTICCERIA lancia un innovativo tributo al Grande Poeta che ha fatto la storia della letteratura attraverso la

sua DIVINA COMMEDIA.

Proprio per rendere omaggio a questa particolare ricorrenza e per ricordarci che l’Italia, nonostante il periodo di

profonda incertezza che stiamo vivendo, ITALIA PASTICCERIA lancia il progetto editoriale DOLCE DANTE:

una monografia dedicata alle proposte creative dolciarie delle aziende di produzione indirizzata alla creazione di

dolci dedicati al SOMMO POETA racchiusi in una speciale pubblicazione ad EDIZIONE LIMITATA.

L’uscita ufficiale della monografia DOLCE DANTE 1321-2021 ha come orizzonte temporale

quello dell’estate 2021.

Il progetto prenderà il via formale il 25 marzo 2021, giornata nazionale dedicata a Dante: Dantedì

istituita nel 2018 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo ma le aziende

possono già dare disponibilità nell’immediato per snellire i tempi.



Tema e funzionamento DOLCE DANTE 1321-2021

Anche per il progetto DOLCE DANTE vi saranno degli step organizzativi che consisteranno nei seguenti punti:

- STEP 1: Selezione delle creazioni proposte dalle aziende partecipanti con l’invio dei ricettari entro il

31/05/2021

- STEP 2: Inclusione delle creazioni nella pagina dedicata al progetto DOLCE DANTE su www.italiapasticceria.it e

sulla pagina social di ITALIA PASTICCERIA e DOLCE DANTE

- STEP 3: Inclusione delle creazioni sulla pubblicazione

- STEP 4: PRESENTAZIONE DELLA MONOGRAFIA ENTRO L’ESTATE 2021

Il tema dato per la creazione del Dolce dedicato a Dante Alighieri è: «E quindi uscimmo a

riveder le stelle» (Inferno XXXIV, 139), ultimo verso dell'Inferno della Divina Commedia che

mai come in questo periodo si addice alla situazione di limitazioni e chiusure che stiamo

vivendo.

TEMA DELLA CREAZIONE

FUNZIONAMENTO

http://www.italiapasticceria.it/


Il mercato della pasticceria artigianale, in questo momento storico, è dominato soprattutto da contest e
competizioni locali, nazionali ed internazionali, che pongono l’accento sulla qualità dei prodotti ma che
danno limitata visibilità ai partecipanti.
Con il Premio Pastry Manager Awards 2021, la GOLD EVENT ORGANIZATION DI

EMANUELE GIORDANO, vuole invece porre l’accento sulle capacità imprenditoriali, manageriali

e gestionali dell’artigiano mettendo in risalto il lato squisitamente imprenditoriale e manageriale

che completa quello qualitativo produttivo.

Il pasticcere artigianale non deve essere solo un produttore alla ricerca della qualità ma deve ANCHE
avere competenze imprenditoriali che il più delle volte non vengono prese in considerazioni.
La sfida, oggi più che mai, è quella di affrontare i mercati globali e non soltanto quelli locali e nazionali;
per far questo l’artigiano deve uscire dalla propria piccola dimensione artigianale e diventare un vero e
proprio imprenditore.
Il Premio PASTRY MANAGER AWARDS 2021 vuole essere un incentivo allo studio della propria realtà
imprenditoriale mettendo a frutto competenze non soltanto tecniche produttive ma anche
imprenditoriali basati sulla lungimiranza e sulla gestione aziendale.

Pastry Manager Awards 2021 (da maggio 2021 a novembre 2021)



Il premio PASTRY MANAGER AWARDS 2021 si suddivide in 4 categorie di riconoscimenti:

- Premio per le tecniche di produzione

- Premio Customer Satisfaction (soddisfazione del cliente)

- Premio Marketing e Comunicazione

- Premio internazionalizzazione

Ogni azienda può scegliere di partecipare a tutte le categorie o di selezionarne solo alcune di suo
interesse.
I riconoscimenti verranno conferiti dopo un’attenta analisi da parte di un Comitato costituito da

giornalisti ed esperiti aziendalisti e imprenditori che valuteranno le caratteristiche di ogni
partecipante.

Pastry Manager Awards 2021 – Funzionamento



Pastry Manager Awards 2021 – Funzionamento

Per il premio per le tecniche di produzione verrà valutato un video che
rappresenterà i processi produttivi in laboratorio.
Per il premio Customer Satisfaction verrà realizzato un questionario per la
soddisfazione dei clienti tramite sistemi di controllo delle valutazioni dei clienti
Per il premio Marketing e Comunicazione verrà preso in considerazione il sito
web, i suoi contenuti, la struttura dell’e-commerce ove presente, le pagine ed i profili
social, la grafica, i packaging dei prodotti, i contenuti creati e condivisi sul web.
Per il premio internazionalizzazione verranno presi in considerazione le
caratteristiche multilingua e le interazioni con clienti esteri.

VALUTAZIONI

ADESIONI

Le aziende che vogliono aderire al Premio Pastry Manager Awards dovranno farne
espressa richiesta attraverso un’iscrizione che partirà dal 03/05/2021 con una

scadenza perentoria il 31/08/2021.

La cerimonia di premiazione avrà luogo nel mese di novembre presso la Fiera
Nazionale del Panettone e del Pandoro se le condizioni generali lo permettono o in
altra modalità telematica e/o semi virtuale



Partendo dal concetto che un artigiano è anche un imprenditore, la GOLD EVENT ORGANIZATION ha
deciso di mettere a disposizione del programma ITALIA PASTICCERIA, una serie di attività formative a

distanza consistenti in video lezioni che hanno la finalità di fornire all’imprenditore/artigiano una

formazione di base manageriale.

Qualsiasi tipo di impresa è basata su persone che devono essere adeguatamente formate per svolgere la
propria attività secondo i criteri del «buon padre di famiglia».
Per questo il programma ITALIA PASTICCERIA vuole proiettare la figura dell’artigiano come
imprenditore a tutto tondo mettendo a disposizione una serie di iniziative formative che lo possano
portare ad acquisire padronanza su temi manageriali gli serviranno per affrontare le prossime sfide
locali, nazionali, internazionali.
I percorsi formativi saranno realizzati dal Dott. Emanuele Giordano, fondatore della GOLD EVENT

ORGANIZATION e saranno disponibili in video lezioni registrate che saranno condivise su un gruppo
privato social con accesso limitato ai soli iscritti.
Alla fine di ogni percorso formativo è previsto un test di superamento del corso che porterà

all’ottenimento dell’Attestato di Frequenza.

Corsi di Formazione manageriale



I corsi di formazione, che partiranno da maggio 2021, saranno a numero chiuso (massimo 20
partecipanti) per ogni edizione di corso.
L’elenco dei corsi di formazione in formula smart di prossima attivazione sono i seguenti:

- Imprenditoria moderna: dalla tradizione all’innovazione (30 ore)

- Comunicazione, marketing e customer satisfaction (30 ore)

- Business Coaching, motivazione personale e del team di lavoro (30 ore)

Saranno previsti anche altri corsi di formazione in formula advanced con più ore di lezione che

saranno attivati dopo la conclusione del primo ciclo di corsi.

Ogni corso si potrà attivare con un raggiungimento minimo di 10 partecipanti

I corsi di formazione (da maggio 2021)



Riepilogo Calendario Generale inziative Italia Pasticceria

INZIATIVA DATA INIZIO ISCRIZIONE SCADENZA ISCRIZIONE

TALK SHOW DOLCE
PASQUA + WEB &SOCIAL 
PROMOTION

05/02/2021 10/03/2021

DOLCE DANTE 25/03/2021 31/05/2021

PASTRY MANAGER 
AWARDS

03/05/2021 31/08/2021

CORSI DI FORMAZIONE MAGGIO 2021 ------

DATA DI REALIZZAZIONE

FINE MARZO 2021

GIUGNO/LUGLIO 2021

NOVEMBRE 2021

-----



La Gold Event Organization di Emanuele Giordano è un’agenzia di comunicazione ed
organizzazione di eventi che opera in tutto il territorio nazionale attraverso il proprio network di
relazioni.
La Gold Event Organization è specializzata nella progettazione, creazione e realizzazione di
eventi in ogni campo con una particolare dedizione al settore food.
Attraverso la sua natura marketing oriented è in grado di sostenere e realizzare campagne di
comunicazione social sulle principali piattaforme , attivare un valido ufficio stampa online e
offline e ideare campagne di comunicazione mirate per ogni tipo di esigenza aziendale.

Chi Siamo

Made in Italy è un’associazione non profit di promozione e divulgazione della cultura italiana
sia nel nostro Paese che all’estero.
L’Associazione Made in Italy ha come mission la promozione e la valorizzazione di tutto il
patrimonio italiano attraverso attività specifiche e mirate per ogni settore.
L’Associazione Made in Italy, infatti, è suddivisa in alcune aree tematiche di interesse collettivo
che lavorano in sinergia con l’unico scopo di valorizzare tutto il nostro potenziale nazionale.
Made in Italy seleziona, quindi, iniziative e progetti per lo sviluppo e la promozione della
cultura del nostro Paese sotto tutte le forme di creatività attraverso l’aggregazione di più
professionalità che condividono i valori della collaborazione e del lavoro in team.



Dal 2008  siamo  il punto di riferimento per le aziende di produzione artigianale attraverso 
l’organizzazione di eventi dedicati al settore della pasticceria

Di seguito i brand più importanti della nostra storia più che decennale

2008 /2020 2017

Evento di promozione dei 
lievitati pasquali

Roma

2019

Dolce Pasqua diventa contest 
nazionale 

Roma

2020

Conversione evento in digitale con 
video interviste e show-cooking

online e creazione del primo 
Marketplace per la vendita

Tutta Italia

2017/2019

3 edizioni con tappe a Reggio 
Calabria e Sorrento. Evento 

dedicato alla destagionalizzazione del 
panettone 

La nostra Storia

12 Edizioni con tappe a 

Milano, Roma, Firenze e 
Reggio Calabria e online
con un totale di più di 130.000 
visitatori



Italia Pasticceria
Programma 2021

Per Informazioni:

+39 347.1415224
(Dott. Emanuele Giordano)

info@italiapasticceria.it

www.italiapasticceria.it


