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Edizione 2021



La Fiera Nazionale del Pandoro e del Panettone ha come obiettivo primario la 
valorizzazione dei prodotti artigianali legati al mondo dei lievitati.

Per noi è fondamentale il rispetto e la promozione del legame che ogni Maestro 
Pasticciere ha con il proprio territorio; i partecipanti ai nostri eventi provengono da tutta 

Italia.

Ogni produttore appone l’autografo al proprio Panettone e Pandoro Artigianale 
attraverso l’utilizzo di materie prime di qualità provenienti dai propri territori per 

promuoverne ed esaltarne l’apparenza. Ecco come dei prodotti che affondano le radici 
storiche e produttive nel Nord Italia diventano patrimonio comune nazionale 

rappresentando il nostro Made in Italy.

La Nostra Mission è proprio quella di promuovere la cultura enogastronomica italiana 
attraverso delle emozioni che scaturiscono da sapori, profumi, maestria e cultura storica e 

produttiva.

Il Progetto



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.



La Fiera Nazionale del Pandoro e del Panettone dal 2008 è il punto di riferimento per le 
aziende di produzione artigianale; l’edizione 2021 sarà la tredicesima.

Di seguito i punti salienti della nostra storia decennale

2008

1° Edizione
La Fiera Nazionale del 

Panettone e del Pandoro 
diventa realtà

Reggio Calabria

2014

6° Edizione
16.000 visitatori nel 

monumentale Tempio di 
Adriano

Roma

2010

2° Edizione
La Fiera approda nella 

Capitale

Roma

2017
9° Edizione

2°edizione del Concorso 
«Ambasciatore del Panettone»

35 Maestri pasticceri

Roma - Firenze

2018

10° Edizione
25.000 visitatori totali 

Palazzo Ferrajoli Roma/
Auritorim al Duomo Firenze

35 Maestri pasticceri

Roma - Firenze

La nostra Storia

2019

11° Edizione
35.000 visitatori totali 

Museo dei Navigli Milano / Sheraton Hotel 
Roma

35 Maestri pasticceri

Milano - Roma

2020

12° Edizione
Online con attività diffuse in tutta

Italia gestite dal sito web.
Le vie del panettone e del

pandoro

Tutta Italia



Dettaglio Edizioni Svolte
Anno Edizione Città Data Location

2008 I Reggio Calabria 28/30 Novembre 2008 CE.DIR.

2009 Osservatorio sul 
Panettone e sul 

Pandoro*

Roma 20 Dicembre 2009 Fiera di Roma

2010 II Roma 4 Dicembre 2010 Centro Congressi Roma Eventi

2011 III Roma 26/27 Novembre 2011 Centro Congressi Roma Eventi

2012 IV Roma 24/25 Novembre 2012 Centro Congressi Roma Eventi

2013 V Roma 23/24 Novembre 2013 Residenza di Ripetta

2014 VI Roma 22/23 Novembre 2014 Tempio di Adriano

2015 VII Roma 21/22 Novembre 2015 Tempio di Adriano

2016 VIII

I

Roma

Firenze

19/20 Novembre 2016

30 Novembre/1 Dicembre 2016

Tempio di Adriano

Auditorium al Duomo

2017 IX

II

Roma

Firenze

18/19 Novembre 2017

2/3 Dicembre 2017

Tempio di Adriano

Palazzo Pucci

2018 X

III

Roma

Firenze

17/18 Novembre 2018

24/25 Novembre 2018

Palazzo Ferrajoli

Auditorium al Duomo

2019 I

XI

Milano 

Roma

16/17 Novembre 2019 

23/24 Novembre 2019

Museo dei Navigli

Hotel Sheraton
2020 XII Online Novembre/Dicembre 2020 Edizione Online



Il Museo dei Navigli è una dimora storica di Milano ed è ubicato in zona Brera, la zona più trendy 
e famosa nel mondo ubicata proprio nel cuore della città.

La magia del Museo dei Navigli ha un fascino unico ed inconfondibile perché rappresenta secoli di 
storia milanese di livello internazionale. 

Il Museo dei Navigli si trova in Via S. Marco, 40. ed è facilmente raggiungibile con i mezzi 
pubblici e privati.

La location di Milano - Museo dei Navigli



L’Hotel Cristoforo Colombo ubicato nel quartiere residenziale dell’EUR, sede dei più 
importanti uffici istituzionali e commerciali nazionali, è un complesso di altissimo livello dove 
all’interno ospita delle grandi sale dedicate ad eventi di levatura nazionale ed internazionale.

L’Hotel Cristoforo Colombo è sito in Via Cristoforo Colombo, 710 nei pressi del Centro 
Commerciale EUROMA2 ed è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici e privati.

La location di Roma – Hotel Cristoforo Colombo



Il Contest «Ambasciatore del panettone»

Il contest, all’interno della kermesse, avrà come contendenti i Maestri pasticceri espositori e come 
giudici esclusivamente i visitatori che parteciperanno all’evento.

La giuria sarà, come ogni anno, nazionalpopolare attraverso i voti del pubblico che deciderà a chi 
andrà l’ambito titolo di Ambasciatore del Panettone 2021

L’edizione 2019 ha proclamato come ambasciatore del Panettone:

La Pasticceria Mascolo di Visciano 



La nostra presenza sul web
Clicca sulle icone per aprire i collegamenti ipertestuali delle pagine web

.com

https://www.facebook.com/PanettonePandoro/
https://www.facebook.com/PanettonePandoro/
https://www.instagram.com/panettonepandoro/
https://www.instagram.com/panettonepandoro/
http://www.panettonepandoro.com/
http://www.panettonepandoro.com/
http://www.panettonepandoro.com/
http://www.panettonepandoro.com/
https://www.facebook.com/PanettonePandoro/
https://www.facebook.com/PanettonePandoro/
https://www.instagram.com/panettonepandoro/
https://www.instagram.com/panettonepandoro/


Rassegna Stampa (alcuni articoli e servizi delle edizioni 2018/2019)

Clicca sulle icone per aprire i collegamenti ipertestuali della Rassegna Stampa

http://www.romatoday.it/eventi/de-magna-e-beve/fiera-nazionale-pandoro-panettone-roma-23-24-novembre-2019.html
http://www.romatoday.it/eventi/de-magna-e-beve/fiera-nazionale-pandoro-panettone-roma-23-24-novembre-2019.html
https://www.ilmessaggero.it/alimentazione/epifania_feste_dolci-4214935.html
https://www.ilmessaggero.it/alimentazione/epifania_feste_dolci-4214935.html
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/fiere_eventi/2018/11/14/fiera-del-panettone-e-pandoro-artigianali-a-roma-e-firenze_7a0ed81c-ca35-40c3-86c0-1a4f20d6bd78.html
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/fiere_eventi/2018/11/14/fiera-del-panettone-e-pandoro-artigianali-a-roma-e-firenze_7a0ed81c-ca35-40c3-86c0-1a4f20d6bd78.html
https://napoli.repubblica.it/cronaca/2017/11/21/foto/e_di_pompei_la_pasticceria_nominata_ambasciatrice_del_panettone_italiano_2017_-181683468/1/#1
https://napoli.repubblica.it/cronaca/2017/11/21/foto/e_di_pompei_la_pasticceria_nominata_ambasciatrice_del_panettone_italiano_2017_-181683468/1/#1
https://www.milanoweekend.it/eventi/fiera-panettone-pandoro-date-orari/
https://www.milanoweekend.it/eventi/fiera-panettone-pandoro-date-orari/
http://www.milanotoday.it/eventi/fiera-panettone-pandoro.html
http://www.milanotoday.it/eventi/fiera-panettone-pandoro.html
https://vivimilano.corriere.it/altri-eventi/eventi-food/fiera-nazionale-del-panettone-e-del-pandoro/
https://vivimilano.corriere.it/altri-eventi/eventi-food/fiera-nazionale-del-panettone-e-del-pandoro/
https://roma.fanpage.it/fiera-nazionale-del-panettone-e-del-pandoro-a-roma-23-e-24-novembre/
https://roma.fanpage.it/fiera-nazionale-del-panettone-e-del-pandoro-a-roma-23-e-24-novembre/
https://www.facebook.com/PanettonePandoro/videos/733307703835279/
https://www.facebook.com/PanettonePandoro/videos/733307703835279/
https://www.facebook.com/PanettonePandoro/videos/733307703835279/
https://www.facebook.com/PanettonePandoro/videos/733307703835279/


Photogallery 2019
Clicca Qui i per aprire il collegamento della Photogallery

http://www.panettonepandoro.com/gallery


Per Informazioni:

+39 347.1415224
(Dott. Emanuele Giordano)

info@panettonepandoro.com

www.panettonepandoro.com

Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro


