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“Mai attendere che sui prodotti si posi la polvere del tempo, scattare invece a
ripetizione, inventando il futuro all’insegna dell’innovazione e della qualità.”
Ifi, che dal 1962 a Tavullia si occupa di portare innovazione nel settore della tecnologia, arredamento
dei locali food & beverage, con un piede sull’acceleratore del gelato artigianale, è a GELATISSIMO con
uno spazio interamente dedicato a progetti capaci di portare utilità e opportunità di sviluppo per le
attività degli imprenditori.
Per la prima volta a Gelatissimo:
PANORAMA® BIT - http://www.ifi.it/it/bit.html
L’unità minima del mondo gelato che prende il nome dall’unità minima del
mondo dell’informatica. New entry del Cluster Panorama® - marchio
registrato ifi – propulsore di soluzioni smart per oltrepassare i confini della
gelateria tradizionale e aprire nuovi orizzonti e scenari di consumo del gelato
artigianale.
POPAPP - http://www.ifi.it/it/gelato-popapp.html
Arriva sullo stand ifi il racconto del dolce freddo più famoso
del mondo sotto gli occhi di chi assaggia: dalla lavorazione
delle materie prime alla produzione e degustazione. Gelato
PopApp sarà luogo di degli Show Making di gelato, che Maestri
Gelatieri e Chef terranno durante i giorni della
manifestazione. Un calendario di appuntamenti e degustazioni
imperdibili che racconteranno i nuovi scenari del gelato
artigianale: si parlerà infatti di gelato nella ristorazione, come
aperitivo, nell’hôtellerie, nei centri commerciali e delle nuove
tendenze di consumo.
Una soluzione, quella di Gelato PopApp, con la quale ifi ha voluto raccogliere in un unico spazio i
tre momenti fondamentali del gelato artigianale: produzione, conservazione e servizio al pubblico.
5.14 m2 mobili capaci di raccontare il making of del gelato artigianale e di portare questa specialità
tutta italiana oltre i confini della gelateria tradizionalmente intesa.
Gelato PopApp, per la sua innovazione d’uso, è stato selezionato e inserito nell’ADI Design Index
2017, l'annual che raccoglie i migliori esempi di design italiano applicato alla produzione
industriale. Premio che si va ad aggiungere ad altri riconoscimenti ricevuti dall’inizio dell’anno per
il progetto innovativo, ovvero: lo SMART LABEL (Host - Fiera Milano), il MACFRUT INNOVATION
AWARD (Macfrut - Fiera Rimini), il GULFHOST INNOVATION AWARDS (Gulfhost – Fiera Dubai), il
“LAUR – PPIC” (EXPO SWEET – Fiera Varsavia) e il MIG Innovation Award.
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