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Dolce&Gabbana e Fiasconaro rinnovano per la quinta stagione la loro 
collaborazione, scaturita dall’incontro magico fra Nord e Sud e tradotta 

nella rivisitazione della tipica ricetta milanese del panettone con gli 
ingredienti e i sapori della Sicilia, in un perfetto connubio di tradizione e 

modernità. 
 
 

Grazie a questa combinazione di stile e gusto,  
Dolce&Gabbana e Fiasconaro non solo consolidano la loro partnership 

offrendo ai collezionisti più esigenti una vasta gamma di splendide scatole 
in latta, ma continuano a farsi portavoce di un’idea del Bello e del Ben fatto 

profondamente radicata nella cultura e nella tradizione italiana.  
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«Il Panettone ai due Cioccolati » 
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La nuova ricetta 

La nuova proposta per il Natale 2022: un panettone dall’impasto scuro con cioccolato 

al latte e fondente da fave di cacao monorigine, arricchito da pasta di arancia, senza 

glassa e con scarpatura a croce. 

«Il Panettone ai due Cioccolati » 
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La nuova latta da collezionare 

Il panettone è racchiuso in una splendida latta creata appositamente da 

Dolce&Gabbana e ispirata ai colori caleidoscopici delle maioliche di Caltagirone. Il suo 

sfondo azzurro e la vivacità cromatica dei suoi decori di ispirazione siciliana, rendono 

unica questa specialità pasticcera, che conquisterà gli appassionati del cioccolato. 

«Il Panettone ai due Cioccolati » 

Codice articolo: 149001 

Prezzo di listino: € 22,50 iva escl. 

Pezzi per cartone: 4  
Confezione: latta (25 x 17 cm) 
Shopper personalizzata: 4 

Disponibile da: metà settembre 

Peso netto: 1kg  
Sconto applicabile: 3% o 6% finanziario 
Sconto prenotazione: 
4% entro il 31/07/2022 
2% entro il 30/09/2022 

PREZZO AL PUBBLICO:  39,00 € 



La varietà di prodotti lanciati nelle scorse stagioni sarà disponibile anche quest’anno, 

con l’aggiunta di creatività inedite che arricchiranno la gamma delle latte da 

collezionare. 
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CONSOLIDAMENTO GAMMA 
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«Il Panettone alle Nocciole di Sicilia con crema alla Manna morbida da spalmare» 



800g + 200g di crema 
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«Il Panettone alle Nocciole di Sicilia con crema alla Manna morbida da spalmare » 

La ricetta 
La creatività di Dolce&Gabbana e l’arte dolciaria di 

Fiasconaro si fondono in una nuova specialità 

pasticciera: Il Panettone alle Nocciole di Sicilia con 

crema alla Manna morbida da spalmare. 

 

Le nocciole di Polizzi Generosa, l’impasto alla Manna 

e la copertura di glassa sono gli ingredienti principali 

di questo nuovo straordinario panettone senza 

canditi e uvetta, che farà riscoprire i sapori più 

genuini e autenticamente siciliani. 

 

Le Madonie, e in particolare Polizzi Generosa, sono 

da secoli un habitat ideale per il nocciolo e per la 

Manna, linfa zuccherina estratta dai frassini delle 

colline sovrastanti Cefalù.  



All’interno della latta, il 

panettone è accompagnato 

da un barattolo di morbida 

crema alla manna da 200g e 

dall’apposito spalmino color 

oro. 
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La latta da collezionare 

Il panettone è racchiuso in una splendida latta creata appositamente da 

Dolce&Gabbana. Il suo sfondo rosa pastello e la vivacità cromatica dei suoi decori di 

ispirazione siciliana, rendono unica questa specialità pasticcera, che conquisterà i 

palati più raffinati. 

«Il Panettone alle Nocciole di Sicilia con crema alla Manna morbida da spalmare » 

PREZZO AL PUBBLICO (PZ):  49 € 

Codice articolo: 148001  

Prezzo di listino: € 29,50 € iva escl. 

Pezzi per cartone: 4  

Confezione: latta (32 x 25 x 16cm) 

Shopper personalizzata: 4 

Disponibile da: metà settembre 

Peso netto: 1kg  

Sconto applicabile: 3% o 6% finanziario 

Sconto prenotazione: 

4% entro il 31/07/2022 

2% entro il 30/09/2022 
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«Il Panettone alle Mandorle di Sicilia» 



La ricetta 

Un classico della tradizione Fiasconaro: 

l’impasto a lievitazione naturale è arricchito 

dall’uvetta aromatizzata al vino Vecchio 

Samperi, il dolce è completamente 

ricoperto di glassa, granella di zucchero e 

mandorle di Sicilia.  
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1kg 

«Il Panettone alle Mandorle di Sicilia» 
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Le latte da collezionare 

«Il Panettone alle Mandorle di Sicilia» 

La qualità dolciaria della creazione Fiasconaro viene suggellata quest’anno da una 

nuova scatola in latta che si distingue per il colore acqua marina e i motivi floreali, 

tipici della scuola palermitana di disegno del carretto.  

 

Codice articolo: 146001 

Prezzo di listino: € 22,50 iva escl. 
Pezzi per cartone: 4 (2 azzurre + 2 rosse)   
Confezione: latta (25 x 17 cm) 
Shopper personalizzata: 4 

Disponibile da: metà agosto 

Peso netto: 1kg 
Sconto applicabile: 3% o 6% finanziario 
Sconto prenotazione: 
4% entro il 31/07/2022 
2% entro il 30/09/2022 

 
PREZZO AL PUBBLICO (PZ):  39 € 
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«Il Panettone tradizionale con vino perpetuo Vecchio Samperi» 



La ricetta 

Farine pregiate di origine siciliana costituiscono la 

materia della tipica creazione meneghina. La fragranza 

e la soffice lievità dell’impasto sono esaltate da morbidi 

canditi di arancio e cedro, mentre le note di albicocca e 

arancia candita dell’uvetta sono inebriate con il Vecchio 

Samperi, pregiato vino dolce siciliano.  

 

Un nuovo rituale 

Un’elegante boccetta in vetro con nebulizzatore, 

contenente il Vecchio Samperi, completa questo viaggio 

straordinario nel gusto con un rituale speciale. 

Spruzzando qualche goccia sulle fette di Panettone, si 

andrà ad esaltare l’aroma del vino già presente 

nell’impasto. 

 

14 

«Il Panettone tradizionale con vino perpetuo Vecchio Samperi» 

Panettone da 1kg & Boccetta da 30 ml 



La latta da collezionare 
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«Il Panettone tradizionale con vino perpetuo siciliano Vecchio Samperi» 

PREZZO AL PUBBLICO (PZ):  55 € 

Codice articolo: 144001 

Prezzo di listino: € 33,50 

Pezzi per cartone: 4  
Confezione: latta (23x24 cm) 
Shopper personalizzata: 4 

Disponibile da: agosto 

Peso netto: 1 kg 
Sconto applicabile: 3% o 6% finanziario 
Sconto prenotazione: 
4% entro il 31/07/2022 
2% entro il 30/09/2022 
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«Il Panettone alle Castagne Glassate e al Gianduia» 



La ricetta 

Una golosa ricetta: l’impasto a 

lievitazione naturale è arricchito da 

castagne glassate e gianduia e ricoperto 

di crema alle castagne e glassa al 

cioccolato. 
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«Il Panettone alle Castagne Glassate e al Gianduia» 

1kg 



La latta da collezionare 
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«Il Panettone alle Castagne Glassate e al Gianduia» 

PREZZO AL PUBBLICO (PZ):  43 € 

Codice articolo: 145001 

Prezzo di listino: € 23,50  

Pezzi per cartone: 4  
Confezione: latta (25x17 cm) 
Shopper personalizzata: 4 

Disponibile da: metà ottobre 

Peso Netto: 1 kg 
Sconto applicabile: 3% o 6% finanziario 
Sconto prenotazione: 
4% entro il 31/07/2022 
2% entro il 30/09/2022 



19 

«Il Panettone al Pistacchio di Sicilia con crema al Pistacchio morbida da spalmare» 



La ricetta 

Il panettone è ricoperto di cioccolato bianco e pistacchi ed è accompagnato da un 

barattolo di morbida crema di Pistacchio e dall’apposito spalmino color oro.  
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800g+200g 

500g+100g 

«Il Panettone al Pistacchio di Sicilia con crema al Pistacchio morbida da spalmare » 



Vasetto di crema al 

pistacchio corredato di 

spalmino color oro 
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«Il Panettone al Pistacchio di Sicilia con crema al Pistacchio morbida da spalmare » 

La latta da collezionare 

Codice articolo: 143001 

Prezzo di listino: € 29,50 iva escl. 
Pezzi per cartone: 4 (2 verde scuro + rossa)                                                          
Confezione: latta (32x25x16 cm) 
Shopper personalizzata: 4 

Disponibile da: metà ottobre 
Peso netto: 1 kg (800 g + 200 g crema) 
Sconto applicabile: 3% o 6% finanziario 
Sconto prenotazione: 
4% entro il 31/07/2022 
2% entro il 30/09/2022 

PREZZO AL PUBBLICO (PZ): 1kg: 49 €  
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«Il Panettone al Pistacchio di Sicilia con crema al Pistacchio morbida da spalmare » 

Codice articolo: 143006 

Prezzo di listino: € 22,50  
Pezzi per cartone: 4 (2 verde scuro + 2 rossa)  
Confezione: latta (28x18x 15,5 cm) 
Shopper personalizzata: 4 

Disponibile da: metà ottobre 
Peso netto: 600 g (500 g + 100 g crema) 
Sconto applicabile: 3% o 6% finanziario 
Sconto prenotazione: 
4% entro il 31/07/2022 
2% entro il 30/09/2022 

PREZZO AL PUBBLICO (PZ): 600g: 39 €  
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«Il Panettone agli Agrumi e allo Zafferano di Sicilia» 



La ricetta 

Morbidi canditi di limoni, di arance e di mandarini uniti allo zafferano danno 

all’impasto un gusto intenso e inconfondibile. 

1kg - 500g 
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«Il Panettone agli Agrumi e allo Zafferano di Sicilia» 
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«Il Panettone agli Agrumi e allo Zafferano di Sicilia» 

La nuova latta da collezionare 

Codice articolo: 142001 

Prezzo di listino: € 22,50 iva escl.) 
Pezzi per cartone: 4 (2 gialla + 2 fiore di zafferano) 
Confezione: latta (25 x 17 cm) 
Shopper personalizzata: 4 

Disponibile da: agosto 

Peso Netto: 1kg 
Sconto applicabile: 3% o 6% finanziario 
Sconto prenotazione: 
4% entro il 31/07/2022 
2% entro il 30/09/2022 

PREZZO AL PUBBLICO (PZ):1kg: 39 € 

2 proposte grafiche: gialla e fiore di zafferano 
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«Il Panettone agli Agrumi e allo Zafferano di Sicilia» 

Codice articolo: 142006 

Prezzo di listino: € 16,50 iva escl. 
Pezzi per cartone: 4 (2 gialla + 2 fiore di zafferano) 
Confezione: latta (21 x 15,5 cm) 
Shopper personalizzata: 4 

Disponibile da: agosto 

Peso Netto: 500 g 
Sconto applicabile: 3% o 6% finanziario 
Sconto prenotazione: 
4% entro il 31/07/2022 
2% entro il 30/09/2022 

PREZZO AL PUBBLICO (PZ): 500g 29 € 

La ricetta e le latte da collezionare 
Morbidi canditi di limoni, di arance e di 

mandarini uniti allo zafferano danno all’impasto 

un gusto intenso e inconfondibile. 



Il Panettone agli agrumi e allo zafferano di Sicilia è proposto anche nell’esclusiva 

grammatura da 100g. 

27 

«Il Panettone agli Agrumi e allo Zafferano di Sicilia» 

4 proposte grafiche: fior di zafferano, blu, rosa e gialla 

100g 

PREZZO AL PUBBLICO (PZ): 15 € 

Codice articolo: 142007 

Prezzo di listino: € 8,50 iva escl. 

Pezzi per cartone: 12  (3x grafiche) 
Confezione: latta (21 x 15,5 cm) 
Shopper personalizzata: 12 

Disponibile da: ottobre 

Peso netto: 100 g 
Sconto applicabile: 3% o 6% finanziario 
Sconto prenotazione: 
4% entro il 31/07/2022 
2% entro il 30/09/2022 
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«Le Creme morbide da spalmare» 



Per i più golosi la collezione di Panettoni è arricchita da tre diversi gusti di creme 

spalmabili: al pistacchio, alle mandorle e al cioccolato di Sicilia.  
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«Le Creme morbide da spalmare» 

200g 

PREZZO AL PUBBLICO (PZ):  13 € 

Codice articolo:  

304035 Crema Pistacchio  

304036 Crema Mandorla  

304037 Crema Cioccolato 

Prezzo di listino: € 8,50 iva escl. 

Pezzi per cartone: 6 (monogusto) 
Confezione: astuccio in cartoncino (10x10x7,8 cm) 
Shopper personalizzata: 6 

Disponibile tutto l’anno 

Peso netto: 200 g 

Sconto applicabile: 3% o 6% finanziario 
Sconto prenotazione: 
4% entro il 31/07/2022 
2% entro il 30/09/2022 



30 

«I Torroncini di Sicilia» 
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«I Torroncini di Sicilia» 

La ricetta 

Morbidi torroncini alla mandorla e al pistacchio assortiti, ricoperti di cioccolato al 

latte, fondente, all’arancia e al limone. 

 

 Interno:  

     Mandorle & Pistacchi 
 

  Esterno: 

 

 

 

 

              Limone           Cioccolato fondente 

              Arancia           Cioccolato al latte 
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«I Torroncini di Sicilia» 

Le latte da collezionare 
I nuovi Torroncini Fiasconaro Dolce&Gabbana saranno racchiusi in splendide latte di tre diversi 

formati arricchite dai decori tipici del carretto siciliano con geometrie ispirate ai mosaici dei 

pavimenti della Cappella Palatina di Palermo.  

 

 

150g 250g 500g 
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«I Torroncini di Sicilia» 150g 

La latta da collezionare 

PREZZO AL PUBBLICO (PZ): 150g: 19 € 

Codice articolo:  301040 Torroncini  

Prezzo di listino: € 11,00 iva escl. 

Pezzi per cartone: 8  
Confezione: 8,4 cm ; h 18  cm 

Shopper personalizzata: 8 

Disponibile: da settembre a maggio 

Peso netto: 150 g 

Sconto applicabile: 3% o 6% finanziario 
Sconto prenotazione: 
4% entro il 31/07/2022 
2% entro il 30/09/2022 
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«I Torroncini di Sicilia» 250g 

La latta da collezionare 

PREZZO AL PUBBLICO (PZ): 250g: 25 € 

Codice articolo:  301041 Torroncini  

Prezzo di listino: € 15,00 iva escl. 

Pezzi per cartone: 6  
Confezione: 22 x 16 x 6 

Shopper personalizzata: 6 

Disponibile: da settembre a maggio 

Peso netto: 250 g 
Sconto applicabile: 3% o 6% finanziario 
Sconto prenotazione: 
4% entro il 31/07/2022 
2% entro il 30/09/2022 
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«I Torroncini di Sicilia» 500g 

La latta da collezionare 

PREZZO AL PUBBLICO (PZ): 500g: 39 € 

Codice articolo:  301042 Torroncini  

Prezzo di listino: € 23,00 iva escl. 

Pezzi per cartone: 4  
Confezione: 27 x 18,5 x 6 

Shopper personalizzata: 4 

Disponibile: da settembre a maggio 

Peso netto: 500 g 
Sconto applicabile: 3% o 6% finanziario 
Sconto prenotazione: 
4% entro il 31/07/2022 
2% entro il 30/09/2022 



Ogni prodotto della collezione sarà corredato da un packaging accurato in ogni dettaglio, 

da una shopping bag e da un leaflet emozionale. 
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PACKAGING 

Shopping bag Panettoni e Creme Shopping bag Torroncini 



1.Non può essere acquistato solo prodotto DOLCE&GABBANA. 

 

2. I clienti che non hanno mai acquistato Fiasconaro possono ricevere il prodotto Dolce&Gabbana condizione che il 

50%imponibile dell’ordine sia a marchio Fiasconaro 

 

3. Minimo ordine 12  pezzi di Prodotti Lievitati della collezione DOLCE&GABBANA 

 

4. Panettone agrumi 100 g acquistabile con un minimo ordine 20  pezzi di Prodotti Lievitati della collezione 

DOLCE&GABBANA. 
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Condizioni commerciali 



CONSENTITI: 

1. negozi specializzati (enoteche, pasticcerie, etc.) 

2. negozio alimentare di piccole dimensioni qualificato 

3. Confezionisti 

4. aziende private (di prestigio) con i PREZZI DI LISTINO DEDICATO 

5. grossisti con negozio annesso PREVIA ASSEGNAZIONE 

6. on-line dopo firma di contratto e relative autorizzazioni 

 

NON CONSENTITI 

1. grossisti senza negozio annesso 

2. alimentari sotto insegna g.d.o. 

3. associazioni 
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Canali di vendita 


