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Debic a Identità Golose 

 
 
Debic, storica azienda leader nel panorama dei prodotti lattiero-caseari per uso professionale 
dedicati a chef e pasticceri, prende parte a Identità Golose 2022, il congresso internazionale 
dedicato agli chef più prestigioso del settore, che si terrà a Milano dal 21 al 23 aprile 2022.  
 
La scelta di partecipare a Identità Golose si inquadra perfettamente col desiderio del brand di 
essere vicino ai professionisti della cucina, non solo attraverso prodotti di qualità eccezionale ma 
anche fisicamente, prendendo attivamente parte a quelli che sono gli appuntamenti più 
importanti e prestigiosi per chi ha fatto della cucina il proprio mestiere, distinguendosi nel tempo 
per abilità e creatività.  
 
Debic sarà presente all’interno della manifestazione con un proprio stand, all’interno del quale i 
professionisti del settore avranno la possibilità di scoprire i prodotti del brand, degustandoli e 
confrontandosi con professionisti del calibro di Antonio Cuomo, Culinary Advisor Debic, per 
esplorare nuovi spunti e approfondire le caratteristiche eccezionali della gamma messa a punto 
dal Marchio. 
 
Tra gli eventi imperdibili di Identità Golose, spicca il congresso che si terrà in Sala Blu 1 il 22 aprile 
alle 11 e che vedrà protagonista Alessandro Billi, vincitore del Premio Riso Buono. Per l’occasione 
Alessandro realizzerà alcune portate strettamente legate al suo concetto di cucina, utilizzando in 
chiave futuristica alcuni ingredienti eccezionali come Culinaire Original Debic, la panna da cucina 
per eccellenza. L’incontro sarà la perfetta occasione per scoprire l’identità culinaria dello chef Billi 
e per ampliare il proprio concetto di cucina, liberandosi da pregiudizi e preconcetti, e aprendosi al 
mangiare del futuro. 
 
Il sodalizio tra Debic e Identità Golose fa già presagire interessanti e importanti spunti per gli 
addetti ai lavori, non ci resta che attendere.  
 
 
Debic 
Debic, dal 1920, condivide la passione per la cucina e la pasticceria con voi 
professionisti. Negli anni ha sviluppato progetti e soluzioni per rendere più veloce ed 
efficiente il vostro lavoro, senza mai rinunciare ai più elevati standard qualitativi. 
L'altissima qualità delle materie prime utilizzate è garantita dallo stretto regime di 
controllo lungo tutta la filiera produttiva. 
per saperne di più: www.debic.it 



 
 
 
 
 
 
 
 


