
 

 

Comunicato stampa 

 

Ecco i nomi dei finalisti al «Brot-Chef» 2019 
 

Lucerna, 29 maggio 2019 – Erano in molti a contendersi il titolo del 
concorso «Brot-Chef». Sono arrivati fino in fondo due apprendisti e 

due professionisti. Le origini e le motivazioni dei finalisti 
promettono una finale davvero avvincente. 

 
Dal 19 al 21 settembre prossimi il centro commerciale Pilatusmarkt di Kriens 

(LU) si trasformerà nella capitale dei panettieri svizzeri. Per il concorso per 
specialisti «Brot-Chef» verrà allestita appositamente un’imponente area per 

panificazione dove i finalisti avranno cinque ore di tempo per realizzare i 
propri prodotti dinanzi agli occhi dei visitatori. Il tema del concorso di 

quest’anno è «PuraSpelta» (UrDinkel). I candidati devono portare a termine 
quattro compiti utilizzando prodotti innovativi come la «Greenpower 

UrDinkelgras-Pulver» e gli «UrDinkelPops». I vincitori porteranno a casa un 
premio in denaro di 2000 franchi. 

 

Nella categoria «Apprendisti» si affronteranno la ticinese Karin Pedrini e 
l’argoviana Debora Weiss. In settembre queste nuove leve si troveranno nel 

loro terzo anno di formazione e quindi sono felici di sperimentare da vicino 
il brivido di un concorso. Si disputano invece il titolo di «Brot-Chef» nella 

categoria «Professionisti» David Kaiser di Basilea e Michael Friess di 
Frauenfeld.   Questo duello si trasformerà in una disputa internazionale? 

Kaiser proviene infatti dalla Germania e Friess dall’Austria. 
 

Mentre i finalisti si contenderanno vittoria, notorietà e premi, l’Associazione 
Svizzera del Personale della Panetteria e Pasticceria asppp illustrerà agli 

spettatori le professioni che rappresenta e focalizzerà l’attenzione sul 
cereale «PuraSpelta».   Maggiori informazioni: www.brot-chef.ch  

 

Finalisti categoria Apprendisti per il titolo «Junior Brot-Chef 2019» 

 Karin Pedrini, 3° anno durante il concorso, Fratelli Buletti, Airolo 

 Debora Weiss, 3° anno durante il concorso, Bäckerei Maier, 
Laufenburg 

 

Finalisti categoria Professionisti per il titolo «Brot-Chef 2019» 

 David Kaiser, Sutter Begg, Basilea 
 Michael Friess, sonne-beck AG, Frauenfeld 

http://www.brot-chef.ch/


 

 

I finalisti 

 

 
da sn a ds David Kaiser, Debora Weiss, Karin Pedrini, Michael Friess 

 

 
Le foto ufficiali sono disponibili per il download alla pagina: 

http://www.hotelgastrounion.ch/de/hgu/media/aktuelle-bilder-fuer-
medienpartner/  

Utente: media / Password: media 
 

  

http://www.hotelgastrounion.ch/de/hgu/media/aktuelle-bilder-fuer-medienpartner/
http://www.hotelgastrounion.ch/de/hgu/media/aktuelle-bilder-fuer-medienpartner/


 

 

Per maggiori informazioni: 

David Affentranger 
Direttore asppp 

041 418 22 49 / 079 795 43 38 
david.affentranger@hotelgastrounion.ch 

 
Roger Lütolf 

Addetto stampa 
041 418 22 44 / 078 752 77 59 

roger.luetolf@hotelgastrounion.ch 
 

Informazioni generali 
 

Il concorso per specialisti «Brot-Chef» 

Con il «Brot-Chef» l’Associazione svizzera del personale della panetteria e della pasticceria 

(asppp) organizza il maggiore concorso di settore al di fuori dei campionati svizzeri ufficiali. 

Il concorso ha l’obiettivo di far meglio conoscere le professioni nel campo della panetteria, 

pasticceria e confetteria contribuendo così a contenere il calo di apprendisti nel settore e a 

rafforzare l’immagine di queste professioni. Il concorso viene indetto ogni anno dal 2015 

per le due categorie «Apprendisti» e «Professionisti».  

 

Hotel & Gastro Union / asppp 

Hotel & Gastro Union è l'organizzazione di categoria per le collaboratrici e i collaboratori 

del settore alberghiero e della ristorazione, come pure di quello della panetteria-

pasticceria-confetteria. Si impegna attivamente per il networking, la formazione e la 

sicurezza. Il suo obiettivo principale è promuovere l'immagine delle sue professioni. 

L'associazione con i suoi circa 22 000 soci è costituita da cinque associazioni professionali 

nazionali, dall'Hotellerie Gastronomie Verlag, dalla Scuola Alberghiera Svizzera SHL e 

dall'Art Deco Hotel Montana a Lucerna. L’Associazione svizzera del personale della 

panetteria e della pasticceria è parte dell’organizzazione professionale. Hotel & Gastro 

Union è l'organismo responsabile di Hotel & Gastro formation, l'istituzione paritetica di 

formazione professionale del settore alberghiero e della ristorazione. La presidentessa è 

Esther Lüscher, direttore è Urs Masshardt. 


