
 
 
 

S.PELLEGRINO PROMUOVE LA CULTURA DEL TALENTO 
A IDENTITÀ MILANO 2021 

In occasione della 16° edizione del Congresso internazionale di cucina 
d’autore, S.Pellegrino propone ai visitatori un percorso esperienziale 

alla scoperta del progetto di formazione  
S.Pellegrino Young Chef Academy 

 
In occasione di Identità Milano 2021, S.Pellegrino ribadisce il suo impegno nel 
promuovere i giovani talenti, futuri protagonisti del mondo della gastronomia. 
Un’attenzione che il brand coltiva da anni attraverso progetti di scouting 
internazionale come la competizione S.Pellegrino Young Chef, che dal 2015 favorisce 
il dialogo tra i giovani chef più promettenti e i più influenti protagonisti della comunità 
gastronomica internazionale. 
 
Nel corso di Identità Milano 2021, S.Pellegrino invita professionisti e visitatori nel suo 
spazio espositivo, per scoprire il progetto S.Pellegrino Young Chef Academy: una 
piattaforma che punta a coinvolgere i giovani chef e i membri più influenti del 
mondo della gastronomia – e non solo – allo scopo di creare un network di respiro 
internazionale e promuovere l’evoluzione del settore attraverso nuovi stimoli e 
connessioni. L’Academy – che organizza seminari periodici per i giovani chef sulla sua 
piattaforma digitale – offrirà loro anche occasioni di internship e partecipazione ad 
eventi importanti nel mondo della gastronomia. 
 
Lo spazio espositivo sarà dedicato al progetto S.Pellegrino Young Chef Academy e 
proporrà un’esperienza esclusiva che abbina elementi fisici e digitali: i visitatori 
avranno la possibilità di “conoscere” alcuni fra i protagonisti del progetto S.Pellegrino 
Young Chef, tra cui i finalisti dell’ultima edizione Alessandro Bergamo, Antonio 
Romano, Tommaso Tonioni e Davide Marzullo, oltre ai grandi chef e mentori italiani 
che hanno partecipato alle passate edizioni della competizione internazionale. 
 
Il percorso è stato ideato per celebrare il talento, elemento chiave nella visione di 
S.Pellegrino sul futuro della gastronomia. L’obiettivo è favorire la crescita dei giovani 
chef attraverso l’interazione con i protagonisti più autorevoli del settore ed esperti 
internazionali in tutti i campi – dal business al marketing, dalla comunicazione alla 
tecnologia – che possano ispirare la community in un’ottica di scambio e formazione 
continua. 



 
Sono questi i presupposti che hanno portato alla definizione, a fine 2020, 
dell’ambizioso progetto S.Pellegrino Young Chef Academy, pensato innanzitutto per 
essere una comunità di talenti internazionale, inclusiva e digitale. 
 
Ma non è tutto: durante le tre giornate di Identità Milano 2021, chef e ristoratori 
potranno far sentire la propria voce compilando il sondaggio elaborato da Fine 
Dining Lovers, magazine digitale di S.Pellegrino e Acqua Panna dedicato alla cultura 
del gusto. In un corner dello stand S.Pellegrino sarà infatti possibile rispondere, in 
forma totalmente anonima, ad alcune semplici domande che mirano a capire quali 
siano le reali esigenze della restaurant industry quando si parla di business e 
formazione, con l’obiettivo di realizzare contenuti e approfondimenti a supporto di 
tutta la categoria. Oltre che a Identità Milano, il sondaggio sarà disponibile anche 
online a questo link. 
 
L’impegno nei confronti delle future generazioni si rinnova in occasione di Identità 
Milano 2021 anche attraverso un appuntamento che oramai è diventato un classico 
che coinvolgerà S.Pellegrino lunedì 27 settembre, momento in cui verrà assegnato il 
premio Vent’Anni, il riconoscimento riservato da sempre allo chef italiano più 
promettente tra coloro che non hanno ancora compiuto 30 anni.  
 
  
 


