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in collaborazione con

anche nella tua gelateria

    il mondo del gelato
L’ESCLUSIVO EVENTO NAZIONALE
IN TOUR NELLE GELATERIE D’ITALIA 

tour
 2020
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all in one day
La formula vincente per far crescere
la tua gelateria da ogni punto di vista,
tecnico-gestionale e commerciale. 

• FORMAZIONE MIRATA
 del personale di vendita

• EVENTO ESCLUSIVO
 di degustazione e 
 analisi sensoriale
 (l’unico e originale sviluppato con il CNR)

FORMAZIONE  +  EVENTO
TUTTO IN 1 SOLO GIORNO

Roberto Lobrano
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Roberto Lobrano

per te
• 3 ore di consulenza e formazione del personale su marketing e degustazione del gelato,

 qualità e miglioramento del servizio al cliente con focus su purpose e mission d’azienda

• Organizzazione e gestione dell’evento di analisi sensoriale con il pubblico, con dotazione 

 di mascherine e interfaccia digitale per l’elaborazione dei dati per max 50 partecipanti 

• Attestato di partecipazione da esporre nel punto vendita che dichiara che la gelateria

 è stata selezionata per il tour nazionale “Il mondo del gelato” in collaborazione con Slow Food

• Percentuale di vendita su libri e gadget distribuiti durante l’evento

• Locandina digitale dell’evento condivisa sui social media, comunicati stampa e articolo

	 sul	sito	ufficiale	www.robertolobrano.com	e	su	social	network	ad	esso	collegati

• Campioni di prodotto (nocciole e pistacchi) dell’azienda Pariani da utilizzare durante l’evento

UN’OPPORTUNITÀ UNICA DI AVERE NELLA TUA GELATERIA

L’ORIGINALE TOUR EVENTO CHE PROMUOVE IN ITALIA

L’ECCELLENZA DEL VERO GELATO ARTIGIANALE
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il budget
L’EVENTO IL MONDO DEL GELATO METTE INSIEME 

FORMAZIONE E DEGUSTAZIONE, PER OTTENERE

IL MASSIMO RISULTATO CON UN MINIMO BUDGET

Costo forfettario per l’intera giornata: 
€ 450,00 + Iva (anziché € 720,00) + spese di trasferta 
se prenoti entro il 16/02/2020

Che include:
• L’intervento formativo dello staff della gelateria 

su tematiche di interesse concordate
• L’organizzazione dell’evento di analisi sensoriale 

per un massimo di 50 persone invitate
• La partecipazione al test nazionale sul gusto  

tramite smartphone
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i plus
IL TOUR È UN EVENTO STUDIATO PER INTERESSARE I CLIENTI 

E RENDERLI PROTAGONISTI, MENTRE COMUNICHI I VALORI 

DEL TUO BRAND E OTTIENI ANCHE UN CONTRIBUTO SPESE

Ricavi per la gelateria

L’evento può essere anche a pagamento per il pubblico con due fasce di prezzi suggeriti:

• Opzione Light: solo degustazione        € 8,00 a partecipante
• Opzione Full: degustazione + vaschetta di gelato da asporto   € 15,00 a partecipante

Possibili ricavi aggiuntivi

• Vendita al pubblico del libro Il mondo del Gelato con un ricavo di € 3,00 a copia
• Eventuale distribuzione di gadget originali con un ricavo del  30% sulle vendite
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per i clienti
• Una degustazione guidata di nocciole e pistacchi di diversa provenienza  

con	la	spiegazione	delle	diverse	caratteristiche	per	iniziare	a	comprenderne	la	qualità.

• Un’introduzione all’analisi sensoriale del gelato (progetto originale sviluppato con il cnr) 

utile	per	riconoscere	la	qualità	e	degustare	il	gelato	in	modo	consapevole.

• L’assaggio con test di analisi sensoriale di 6 porzioni di gelato (circa 400 grammi di prodotto).

• La partecipazione ad un panel test internazionale.

• L’incontro con l’autore del manuale Slow Food Il Mondo del gelato  

a	disposizione	per	domande,	discussioni	e	firmacopie.

• Una vaschetta di gelato OMAGGIO da 750 g di uno o più gusti a scelta  

tra quelli esclusivi proposti durante l’analisi sensoriale (per chi ha scelto l’opzione full).

UN’ESPERIENZA UNICA E DIVERTENTE CON 6 ASSAGGI 

DI GELATO E LA POSSIBILITÀ DI PORTARSI A CASA

UNA VASCHETTA DI GELATO ESCLUSIVO
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e in più
ATTIVITÀ E SERVIZI STRATEGICI PER IL MONDO GELATO:

1. CRYOGENIC SHOW  

 Produzione gelato a vista con l’azoto liquido 

	 per	un	effetto	scenico	coinvolgente	durante	l’evento

2. FORMAZIONE PLUS

 Estensione della consulenza tecnica o di marketing 

 per il pomeriggio pre evento o la mattina successiva 

3. DOTTOR GELATO

 Servizio di formazione e assistenza continua

 per lo sviluppo tecnico-gestionale e commericale

SE VUOI OTTENERE TANTO DI PIÙ CON POCO DI PIÙ, 

SCEGLI I SERVIZI RISERVATI ALLE GELATERIE DEL TOUR,

COSÌ CRESCE IL TUO STAFF E CRESCE LA CLIENTELA
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Produzione di gelato all’azoto liquido davanti al pubblico. 
Una sorta di esibizione magica con la realizzazione estemporanea
del	gelato	a	vista,	integrativa	all’incontro	di	analisi	sensoriale.

L’esibizione include giochi di magia criogenica: 
vetrificazione	di	fiori,	sferificazione	e	degustazione	ragionata	
del	gelato	prodotto	con	diversi	sistemi	produttivi.	Il pubblico 
potrà	così	provare	la	differenza	di	consistenza	tra	un	gelato	
mantecato	normalmente	e	uno	prodotto	con	l’azoto	liquido.

L’effetto scenico è amplificato da musica a tema: 
è	previsto	il	supporto	di	un	impianto	audio	per	la	diffusione
musicale fornito dalla gelateria ospitante l’evento

importo aggiuntivo   €100,00 + Iva anzIché 250,00 

      (esclusa la carica azoto) 

ESIBIZIONE LIVE DI GRANDE EFFETTO SCENICO
SUL PUBBLICO CHE SEGUE IN DIRETTA LA MAGICA 
NASCITA DEL GELATO TRA I FUMI DELL’AZOTO

 cryogenic 
SHOW
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• Estensione della consulenza tecnica o di marketing 
su tematiche utili all’ottimizzazione delle performance aziendali,  
per il pomeriggio pre-evento o la mattina successiva, tra cui

a. Team building: costruire una squadra vincente. 
	 Capire	i	ruoli	nel	team	e	come	funziona	il	lavoro	di	squadra.

b. Comunicazione della qualità e cartello ingredienti. 
	 I	nuovi	mercati	tra	allergie	e	intolleranze.

c. Comunicazione interpersonale e rapporto con i clienti.
	 Ascolto	attivo,	assertività	e	processo	di	feedback.	
	 Gestione	dei	reclami	e	intelligenza	emotiva.

 importo aggiuntivo  €250,00 + Iva anzIché 360,00 

FORMAZIONE PLUS PRE O POST EVENTO
SU TEMATICHE UTILI ALL’OTTIMIZZAZIONE 
DELLE PERFORMANCE AZIENDALI

 formazione 
PLUS
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• DOTTOR GELATO 1  

Servizio di formazione e informazione tecnico-strategica

in abbonamento annuale con aggiornamenti periodici 

• 12 video coaching - tutorial

• 12 dispense sui temi di marketing e tecniche di gelateria 

visionabili in qualsiasi momento con accesso riservato
sull’area	privata	del	sito	www.robertolobrano.com	

abbonamento annuale di    € 240,00+ Iva anzIché 360,00

       incidenza mensile pari a € 20,00

FORMAZIONE E ASSISTENZA CONTINUA
PER ESSERE SEMPRE SUPPORTATI E AGGIORNATI
CON NUOVE STRATEGIE TECNICHE E DI VENDITA

 dot tor 
GELATO
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 prenotati 
ORA!

prezzo lancio entro Il 16/02

• Entro il 16 febbraio 2020:  
€ 450,00 + IVA anziché 720,00 

• Entro il 16 marzo 2020:  

€ 550,00 + IVA 

• Quota	di	iscrizione	per	prenotazioni	effettuate 
 dopo l’inizio del tour (previsto il 16 marzo): 
€ 720,00 +	IVA,	salvo	disponibilità.

PRENOTA AL PREZZO LANCIO!

POSTI LIMITATI: PRIMA PRENOTI E PIÙ RISPARMI 

(OFFERTA DISPONIBILE SOLO PER 25 GELATIERI)

http://icerock.it/shop/prenotazione-della-tappa-del-tour-il-mondo-del-gelato-2020/
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appuntamento al

tour
 2020Iscriviti su robertolobrano.com

Roberto Lobrano


