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Anniversario 
multitasking

L’ottava edizione del premio Comunicando si fa in tre. Oltre a proclamare 
le migliori campagne pubblicitarie del settore, festeggia i dieci anni della rivista
puntoIT suggellando un accordo con la Fondazione Umberto Veronesi
di Marina Sella - foto di Pasquale Bove
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I fedelissimi
Sono stati consegnati due particolari “premi fedeltà” creati ad hoc per festeg-
giare l’anniversario. Una coppa è stata assegnata all’azienda Geldue per aver
stipulato, sulla fiducia, il primo contratto in assoluto con Editrade, senza
conoscere ancora nè il titolo nè il futuro contenuto della rivista. L’altra coppa
è andata alla Mec3, per la sua costante partecipazione alla vita di puntoIT; 
sessanta presenze pubblicitarie su sessanta numeri usciti in dieci anni. 

Non nasconde la commozio-
ne l’editore di PuntoIT gela-
to&barpasticceria Franco
Cesare Puglisi quando,
davanti alla platea gremita
della Sala Neri, annuncia il
decimo anniversario della ri -
vista. Il ricordo corre all’inau-
gurazione del primo numero,
uscito a marzo 2004, che ha
segnato l’inizio dell’avventura
editoriale, felicemente prose-
guita fino a oggi. Sul palco
anche il direttore responsabi-
le Manuela Rossi che ha
ricordato la genesi della linea

editoriale e lo spirito immuta-
to della rivista. Il pubblico, at -
tento e partecipe, ha risposto
con calorosi applausi. Era pre-
sente, per l’occasione, gran
parte dello staff di puntoIT
che l’editore ha singolarmen-
te ringraziato e presentato.
Patrizia Cecchi, direttore
della business unit di Rimini
Fiera, insieme a Gabriella
De Girolamo, hanno con-
ferito un importante ricono-
scimento alla rivista, nomi-
nando puntoIT “ambasciato-
re Sigep nel mondo”.

Chiamale emozioni
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Le premiazioni per Comunicando sono
state assegnate in base ai quattro con-
sueti criteri di valutazione per scegliere il
migliore Copy (slogan e testi), Visual
(foto e illustrazioni), Graphic Design
(costruzione grafica del messaggio),
Creativity (idea creativa originale). Il
premio alla Campagna pubblicitaria
Comunicando Unica 2013 è stato as -
segnato all’azienda Comprital con la
campagna “Naturalmente imbattibile”.
Premiata Mec3 con il riconoscimento per
la Campagna Scelta dai lettori.
Quest’anno il premio triennale The
Sweetest Website Award, rivol-
to ai migliori siti aziendali, è stato aggiu-
dicato a Fabbri 1905. 

È stata l’occasione per annun-
ciare un’iniziativa che puntoIT
ha portato avanti per il pro-
prio decennale; un impor-
tante accordo di collabora-
zione tra la Fondazione
Umberto Veronesi e
tutta la filiera del gelato con
le principali associazioni del

settore e la rivista. Lo scopo è
quello di sostenere il proget-
to di ricerca sul rapporto
tra nutrizione e Dna condot-
to dalla dottoressa Elena
Dogliotti, presente all’e-
vento, che ha illustrato lo stu-
dio degli effetti di una sana
alimentazione sui nostri geni. 

I benefici del gelato

Il progetto, ha spiegato Elena
Dogliotti, vuole analizzare il
ruolo di antocianine e polife-
noli nella prevenzione
di malattie cardiovascolari.
Viene presentato un video
della Fondazione in cui
Paolo Veronesi ringrazia

personalmente il mondo del
gelato artigianale e la rivista
puntoIT per l’assegnazione
della borsa di ricerca e per
la diffusione del messaggio di
una corretta alimentazione,
attraverso un alimento sano
come il gelato artigianale. Il
Presidente della Fondazione
continua ribadendo come la
prevenzione passi in gran
parte attraverso una sana
alimentazione. Il video è
proseguito con l’intervento
di Umberto Veronesi in
persona, che ha ribadito
l’importanza della ricerca
scientifica e della diffusione
dei risultati. Alla fine del
video una “standing ovation”
di diversi minuti con la pre-
stigiosa platea tutta in piedi
ad applaudire.

Valido aiuto

Criteri di scelta
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Dopo gli interventi e le pre-
miazioni, gli invitati hanno
preso parte al brindisi fina-
le a coronamento dell’evento.
La torta per festeggiare l’an-
niversario era di Roberto Ri -

naldini, un’alzata di mini cake
a base di frutta e panna; men-
tre Antonio Mezzalira ha
rinfrescato i palati con un
delizioso sorbetto al Pro -
secco.

I giurati
Come per le precedenti edizioni, 
la giuria era composta da:

STEFANIA BASTIANELLI
specialista in comunicazione

LIVIA CHIRIOTTI
direttore di Pasticceria Internazionale

LUCIANA POLLIOTTI
giornalista esperta di gelateria

MANUELA ROSSI
direttore di puntoIT

Quest’anno Ambasciatori
della Comunicazione sono
stati nominati Giancarlo
Timballo e Roberto
Rinaldini premiati dall’ami-
co Beppo Tonon. Com’è
noto il riconoscimento è de -
stinato a gelatieri e pasticcieri
che si sono particolarmente
distinti nell’ambito della divul-
gazione della tradizione ita -
liana in questo settore. Il mo -
mento era giusto per chiama-
re sul palco e festeggiare la
squadra italiana, medaglia

d’argento alla Coppa del
Mondo della Gelateria. Ste -
fano Biasini, Massimo Carnio,
Marco Martinelli e Luca Maz -
zotta sono stati calorosamen-
te applauditi e acclamati dalla
platea insieme al loro allena-
tore Beppo Tonon e al presi-
dente della Cmg Gian carlo
Timballo. A loro si sono uniti
poi alcuni organizzatori del
concorso, la giornalista Lu -
ciana Polliotti e i gelatieri
Sergio Dondoli, Sergio Cola -
lucci e Mauro Petrini. 

Tutti riuniti

Dessert firmati
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COMPRITAL
Naturalmente imbattibile

Unica

Francesco OstiC
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NUTMAN
Il gelato farcito di Sicilia

Rossana Ingrasci  

winner

nomination
BRAVO

Francesca Chiarello

A volte non serve un’intera orchestra, 
basta un valido elemento

Miglior Copy

nomination

www.vuoi vedere che ti piacerà?

PERNIGOTTI

Tunç Sevilgen
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MigliorVisual 

Vi sveliamo un segreto

nomination
ELENKA

Rocco Niro

LEAGEL

Paolo Guidi

Nocciola Piemonte Igp

nomination

winner

ISA
Da 50 anni ascoltiamo le vostre richieste…

Adriano Bert  
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Graphic Design
Miglior

winner

Ilaria Tambani 
Elisa Brunacci

BABBI
… i tuoi sensi (multisoggetto)

nomination
FRUCTITAL 

Romana Barotto

Tutti vogliono diventare Fructital

nomination

Collezione Balck&White. Una scelta di stile

IMBALLAGGI
ALIMENTARI 

Davide Gambini
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DOMOGEL
Gioca… con gusto

Arnaldo Minetti - Donata Taglietti

Miglior
Creativity

winner

nomination
I.CO CIALDE 

Antonio Gautieri

Frisbee
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Scelta

… per quelli che il gelato è davvero un’arte

nomination
MONTEBIANCO 

Cristina Monnetti

MEC3
Hello Kitty

Cristina Tosi

winner
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specialePremio

GIANCARLO TIMBALLO E ROBERTO RINALDINI PREMIATI DA BEPPO TONON

AMBASCIATORE 
DELLA COMUNICAZIONE

winner FABBRI 1905 

Sabino Spada 
Antonella Tolomelli

www.fabbri1905.com

The Swetest
Website Award
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