Pavoni Italia partner del World Pastry Star 2017.
Ricerca dell’innovazione, desiderio di tenersi sempre aggiornati e di imparare,
collaborazioni prestigiose con i protagonisti della pasticceria internazionale sono i motivi
che guidano Pavoni Italia nella scelta di partecipare alla IV edizione di WPS World Pastry
Star.
Milano 22-23 Maggio 2017, Milan Mariott Hotel – Anche quest’anno Pavoni Italia sarà presente come
Platinum Sponsor alla IV edizione del World Pastry Star 2017, abbracciando con entusiasmo il tema
centrale proposto “La pasticceria del futuro, l’essenziale è visibile agli occhi”.

La costante tensione all’evoluzione e al nuovo è il valore che sostiene le importanti relazioni che
Pavoni Italia ha stretto negli anni con alcuni dei più riconosciuti Maestri pasticceri e chef relatori
del World Pastry Star di quest’anno.

Con Davide Oldani, che durante la prima giornata dell’evento milanese interverrà sul tema
“Declinazione della filosofia pop”, Pavoni Italia ha progettato e realizzato due stampi in silicone per
piatti creativi, dessert al piatto e mono porzioni che richiamano il mondo dello sport che tanto
appassiona lo chef: BATTUTA D'INIZIO e DAMA.

Pluriennale è la partnership di Pavoni con Gianluca Fusto focalizzata sullo studio dell’architettura del
dolce. Ultimo nato è il PROGETTO MONO, una nuova linea di stampi in silicone per monoporzioni
che rimandano alle principali forme geometriche - quadrata, rettangolare, ovale e rotonda – in
perfetto stile “less is more”. “Less is more: le nuove frontiere dell’estetica in pasticceria”, è anche il
titolo dell’intervento di Fusto al World Pastry Star.

Il giovane e talentuoso pastry chef Fabrizio Fiorani presenterà la tematica de “L’estetica del lusso nella
pasticceria futura” promettendo al pubblico un’esperienza a 360°: visiva, mentale e degustativa.
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E l’elevata qualità e unicità degli stampi Pavoni ha incontrato quest’anno anche l’incredibile
creatività di Fiorani, realizzando un prodotto inedito, unico e primo nella sua categoria.
Cerchio, ovale, quadrato e triangolo. Dall’essenzialità delle forme, unita alla complessità del pensiero
creativo, prende vita Iconic, la nuova linea di quattro stampi in policarbonato per la realizzazione
delle prime praline con foro passante. La sfida della collezione è stata quella di realizzare un prodotto
che permettesse la stessa facilità di smodellamento delle praline, mantenendo la perfezione nei minimi
dettagli e la lucidità della superficie. Il risultato è un prodotto di elevata qualità, che consente di dare
spazio alla propria immaginazione, realizzando vere e proprie opere d’arte in miniatura.

“Con l’adesione al World Pastry Star - afferma Corinna Raineri Pavoni, Presidente di Pavoni Italia - la
nostra azienda si conferma realtà appassionata, all’avanguardia e sempre pronta ad accettare
nuove sfide. Un mondo dove tradizione e innovazione viaggiano sempre su binari paralleli.”

PAVONI ITALIA S.p.A. – www.pavonitalia.com
Oltre 3 decenni di innovazione e di esperienza nel mercato dell’arte bianca, della pasticceria e gelateria professionale e dell’HO.RE.CA.
Da 10 anni presente anche nel settore casalingo con gli oggetti e le soluzioni del brand PAVONIDEA, testati e usati da tempo nel mercato
professionale dai migliori chef e pasticceri del mondo. Non solo. Una divisione dedicata alla progettazione e realizzazione di una gamma
completa di contenitori in polietilene e polipropilene per l’industria alimentare e per altri segmenti quali il chimico, il farmaceutico, la
logistica integrata e l’automotive. Circa 6.000 articoli in gamma e 14.000 m2 di azienda a Suisio, in provincia di Bergamo. Questi sono i
numeri PAVONI ITALIA, che fonda la propria costante crescita su tre principali linee strategiche: la valorizzazione delle risorse umane,
l’innovazione e l’internazionalizzazione con una gamma di prodotti belli e ben fatti, progettati sulle specifiche esigenze del cliente.
L’azienda ha distributori in tutto il mondo: in particolare in Europa, Paesi Arabi e Stati Uniti, ma è presente anche in Africa, Far East e
Australia. Circa il 70% della cifra d’affari è realizzata all’estero.
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