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IL GELATO? ECCELLENZA DEL MADE IN ITALY CON
BOOM DI CONSUMI ALL’ESTERO

 Stampa questo articolo

 Dimensione carattere  - 16 +

Sigep punta all’internazionalizzazione del settore gelato

Tutto si contrae, e anche il suo consumo in Italia risente di una certa inflessione (in parte
motivata anche da condizioni meteo estive non certo ideali). All’estero però, il gelato o meglio
la gelateria artigianale con il bollino del made in Italy, acquisisce sempre più valore e fascino.

In questa logica di internazionalizzazione del prodotto gelato si colloca Sigep, il salone della
gelateria, pasticceria e panificazione artigianale a Rimini dal 17 al 21 Gennaio (Rimini Fiera)
che prospetta l’arrivo di 175mila operatori da tutto il mondo per i suoi oltre 1.000 espositori.

Da qui emerge il fermento del settore gelateria
artigianale. Le gelaterie artigianali italiane in
tutto il mondo sono circa 25mila -7mila
all’estero-  in una corsa
all’internazionalizzazione che coinvolge aziende
di prima fila produttrici di macchinari ad alta
tecnologia, formatori e scuole/accademie per la
formazione e l’educazione all’arte della
gelateria.

Nota a parte va riservata al progetto di
certificazione del gelato artigianale italiano, promossa dal ministero Affari Esteri con quello
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Assocamerestero, Isnart e Sigep. Un giro di affari
da 800 milioni di euro che include aziende produttrici di macchinari, arredamenti e
attrezzature per il gelato, mentre per l’industria di ingredienti, preparati e materie prime
parliamo di 80 realtà con un volume d’affari di oltre 450 milioni di euro. La nota confortante è
il fatto che oltre il 60% della produzione di queste materie prime viene esportata,
principalmente in USA, Est Europa, Australia e Medio Oriente.

Da parte sua, Sigep ha risposto al meglio a questa tendenza all’internazionalizzazione con una
nuova piattaforma

Al Sigep le imprese top e il loro business internazionale

Preparata per favorire l’incrocio domanda-offerta fra imprese e mercati. Si chiama Sistema
Sigep (www.sistemasigep.com),  12.000 visite e 8.000 utenti unici nel 2014, con oltre 100 Paesi
mappati  e una serie di richieste specifiche orientate alla ricerca di location estere e alle
informazioni sulle procedure per l’avvio dell’attività, oltre che all’identificazione di fornitori
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italiani presenti all’estero. Nel 2015 nuove implementazioni previste per Sistema Sigep,
saranno valorizzati i Top Suppliers, (  i fornitori italiani della filiera del gelato presenti
all’estero); la segnalazione di location nelle principali città mondiali e le opportunità all’estero
per le aziende italiane del settore gelato.
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