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PER PUBBLICAZIONE IMMEDIATA
Consiglio di
Amministrazione ICCO:

ICCO Canada Pentola d’Oro – Under the Stars
Promuove l’eccellenza e riconosce gli esponenti di spicco del settore
enogastronomico.

Tony Altomare
Patrick Pelliccione
Joseph Balsamo
Riccardo Bressan
Daniela Carcasole
Andrea Chiaramello
Mary Dalimonte
Ernie De Carlo
Enrico De Pasquale
Antonio Di Domenico
John Fabbro
Greg Farano
Giuseppe Fiorella
Jenny Longo
Bambina Marcello
Mario Nigro
Corrado Paina
Ron Sedran
Deanna Stea
Richard Trevisan
Vittorio Turinetti
Eugenio Sgrò
Claudio Taffuri

ICCO Canada è lieta di annunciare che l'ottava edizione dell'ICCO Canada Pentola
D'Oro- Under the stars avrà luogo mercoledì 25 novembre 2020, tramite la piattaforma
Zoom, a partire dalle ore 18:00.
Nell'ambito del progetto True Italian Taste, l'evento online di quest'anno celebra le arti
culinarie italiane, e i prodotti e gli ingredienti italiani certificati e autentici. Il progetto
True Italian Taste è promosso e finanziato dal Ministero Italiano degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, è realizzato da Assocamerestero in collaborazione con
le Camere di Commercio Italiane all'estero, ed è parte del programma “The
Extraordinary Italian Taste”.
ICCO Canada annuncia inoltre che Lavazza è lo sponsor principale di ICCO Canada
Pentola d'Oro - Under The Stars 2020.
“In questa occasione, siamo orgogliosi di riunire il business e la comunità culinaria, in
un momento in cui l'industria alimentare e delle bevande in Ontario, e a livello
internazionale, è stata profondamente colpita dalla pandemia. Non vediamo l'ora di
celebrare il loro approccio innovativo al business e i loro successi", afferma Corrado
Paina, direttore esecutivo di ICCO Canada.
La serata sarà caratterizzata da un menu True Italian Taste presentato in esclusiva per
noi dalla chef stellata Michelin Cristina Bowerman, che sarà collegata in diretta
dall'Italia durante l'evento.
“Per l'ottavo anno consecutivo abbiamo sostenuto la creatività e la visione di chi ha
promosso e contribuito allo stile di vita “culinario” italiano in Canada, quest'anno con
una versione online dell'evento che vedrà protagonista una straordinaria Chef dall’
Italia.”, Affermano Tony Altomare e Pat Pelliccione, Co-Presidenti di ICCO Canada.
"I vincitori del premio di quest'anno hanno dimostrato tutti che, attraverso il duro
lavoro, la dedizione e l'innovazione, sono stati in grado di fare la differenza e
valorizzare il settore. Questo è il motivo per cui siamo estremamente lieti di celebrare i
loro risultati".
I partecipanti potranno acquistare il menu della serata ad un prezzo speciale,
ordinando un “dinner kit” che sarà consegnato prima dell'evento. ICCO Canada
collaborerà con lo chef di Toronto Roberto Fracchioni (Brand Ambassador canadese
del Prosciutto di Parma, Chef e Food Consultant) ed Eataly Toronto, per preparare il
menu di tre portate ideato dalla Chef Cristina Bowerman.
Parte della serata sarà riservata alla celebrazione dei vincitori 2020 dell'ICCO Canada
Pentola d’Oro Under the Stars,
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Siamo lieti di annunciare

ICCO Canada Pentola
d’Oro – Under The Stars
Selection Committee:

Tony Altomare
Andrea Chiaramello
Corrado Paina
Patrick Pelliccione
Ron Sedran

GABRIELE TORCHETTI - vincitore del PREMIO PENTOLA D’ORO
Gabriele Torchetti è il proprietario di Lady York Foods, un supermercato di
specialità del vecchio mondo, in vero stile italiano, a conduzione familiare
sin dalla sua apertura nel 1959. Lady York Foods è un punto di riferimento
della comunità, come droghiere indipendente, nella zona di Dufferin &
Lawrence da oltre mezzo secolo.
CHEF MASSIMO CAPRA - vincitore del PREMIO ITALY - CANADA
Lo chef Massimo Capra è nato e cresciuto in Italia, ed è lì che ha iniziato la
sua vasta carriera culinaria. Si è trasferito a Toronto nel 1982 dove ha
lavorato in diversi ristoranti rinomati. Nel corso della sua carriera ha anche
aperto vari ristoranti nella città di Toronto, e un ristorante a Doha, in Qatar.
Lo chef Capra è noto anche per le sue numerose apparizioni televisive.
JOE PULLA - vincitore del PREMIO LIFETIME ACHIEVEMENT
Joe Pulla è il presidente di Johnvince Foods, leader affermato
nell'innovazione, produzione e distribuzione di alimenti sfusi di qualità in tutto
il Nord America. Attualmente, tutti i principali rivenditori di generi alimentari
in Canada acquistano la stragrande maggioranza dei loro prodotti
alimentari sfusi da Johnvince Foods. Tra i loro clienti stimati si annoverano
importanti punti vendita indipendenti, catene, rivenditori e distributori
all’ingrosso, negozi al dettaglio, club & convenience.
SALVATORE MELE - vincitore del PREMIO INNOVATIVE ENTREPRENEUR
Salvatore Mele è il titolare di Oretta e il fondatore di The Mele Group. Oltre a
Oretta, The Mele Group possiede anche la Trattoria Capocaccia a Toronto.
Oretta ha aperto nel 2016 ed è un ristorante di King West, ispirato all'Art
Déco e con un design retrò chic, che può ospitare 220 persone.
HALPERN ENETRPRISES - vincitore del PREMIO ITALIAN WINE
Halpern Enterprises si occupa di importare vini e liquori pregiati in Canada
da oltre 65 anni ed è una delle attività storiche del settore in Ontario.
Un'azienda a conduzione familiare che ha iniziato su piccola scala ma ha
sviluppato rapidamente relazioni strette con produttori di vino in Europa e
nel Nuovo Mondo. Oggi rappresenta oltre 175 cantine e distillerie di tutto il
mondo.
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Quest'anno ICCO Canada Pentola d’Oro - Under the Stars è presentato
all'interno del programma True Italian Taste, finanziato dal Ministero Italiano
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Sponsor principale: Lavazza
Sponsor degli eventi: Fortinos, Longo's, Eataly Toronto, Concord National,
Metro, Pizza Nova, Inter-Transport Ltd, Jan K. Overweel

CONTATTO MEDIA: Corrado Paina, Direttore Esecutivo, ICCO Canada
Per coordinare la copertura mediatica, e per un'intervista esclusiva con la
rinomata chef stellata Michelin Cristina Bowerman, contattare
Isabella Vecchiarelli all'indirizzo vecchiarelli@italchambers.ca
_______________________________________
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