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Innovazione, femminilità, formazione.

Queste le parole chiave che hanno ca -

ratterizzato il premio Comunicando che

da tredici anni Editrade organizza per

dare risalto alle migliori campagne

pubblicitarie. Innovazione, perché ha

introdotto alcune novità nelle categorie

da premiare. Femminilità in quanto

sono salite sul palco professioniste come

Silvia Federica Boldetti, Michela Ciappini

e numerose responsabili di aziende.

Formazione poiché le scuole profes-

sionali di gelateria e pasticceria hanno

meritato, con le loro immagini pubblici-

tarie, tre riconoscimenti, tra cui quello di

vincitore, Unica 2018, ottenuto da Cho -

colate Academy.

Tredicesima 

edizione

L’appuntamento, accompa-

gnato da una coreografia
rinnovata e seguito da un

folto pubblico, si è tenuto

nella sala Neri durante il

Sigep. Preceduto da un

attento lavoro di selezione

della giuria tutta al femmi -

nile, composta da Manuela

Rossi, Livia Chiriotti,
Stefania Bastianelli, Lucia -

na Polliotti e Monica

Viani, sulle campagne pub-

blicitarie uscite nelle riviste

di settore l’anno scorso.

Nato con la carta stampata,

Comunicando ora guarda

ancor di più al web. Le

novità, infatti, hanno riguar -

dato, da un lato le categorie

“storiche” del premio, che

da quattro sono diventate

tre per la fusione della ca -

tegoria Graphic Design con

quella della Creativity; dal-

l’altro l’allargamento al

mondo della rete e soprat-

tutto dei social con l’intro-

duzione della categoria Di -

gital. Per quest’ultima la mo -

dalità di scelta si è basata 

su parametri quantitativi
precisi, analizzati dall’agenzia

Shaken di Milano.

Atteso e seguito

Lo ha dimostrato il premio 

Comunicando che alle campagne 

pubblicitarie, apparse sulle riviste

di settore, ha affiancato la nuova 

categoria dedicata al digitale
di Federica Serva

Come cambia 

la comunicazione
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Preceduta dalla spiegazione tecnica, ha

quindi esordito la categoria Digital.
L’analisi per assegnare gli ambiti “trofei”

in cristallo del premio Comunicando ha

preso in considerazione otto macroaree

e quarantaquattro parametri. Hanno

prevalso Fabbri, Mec3, PreGel, se -

gno della grande attenzione delle azien-

de per attirare con continuità gli utenti

sui propri siti e canali social; tre sono

state le menzioni speciali attribuite a

Bravo, Babbi e Clabo.

Nuovo premio

Dal virtuale si è passati di

nuovo al reale, cioè a chi di

persona con la propria attività

quotidiana porta in alto nel

mondo la gelateria e la pastic-

ceria italiane. Sono stati no -

minati Ambasciatore del-

la Comunicazione Gabriele

Poli, per l’impegno e l’ener-

gia con cui da dieci anni orga-

nizza Gelato Festival, e Silvia

Federica Boldetti, per la

sfolgorante carriera che dal

titolo di Pastry Queen l’ha

portata a entrare, come pri -

ma donna, nell’Ampi (Acca -

demia maestri pasticceri italia-

ni). Hanno concluso l’evento 

i premi Scelta dai lettori,
attribuita a Medac per i

contenitori Flower, e Brand
Special Award consegna-

to a Bravo per la macchina

Trittico.

In giro nel mondo

Tra due Nomination e un

Vincitore per ciascuna ca -

tegoria sono sfilate sullo

schermo le pagine che hanno

convinto di più la giuria per

lo slogan Copy, l’imposta-

zione dell’immagine Visual,
l’idea creativa Creativity.

Ovverosia lo slogan in tre

parole “Impara. Sperimenta.

Innova.” di Casa Optima
per sintetizzare la mission

della scuola; la bellezza del-

l’immagine, simile a un qua-

dro, di Prodotti Stella

per valorizzare la linea

“Hicream cremose sedu -

zioni”; l’originalità del modo

di comunicare di Debic con

“Creata per le mani dei pro-

fessionisti” per sottolineare la

vicinanza agli artigiani del

dolce. La “summa” delle tre

categorie, Unica 2018, 

è andata a Chocolate
Academy per l’eleganza e

l’efficacia trasmesse dalla

pubblicità “Il gelato al cioc-

colato come non l’hai mai

visto”.

Sfilata di pagine

SENTITO 

FUORIPROGRAMMA
Oltre alla casacca rosa di Silvia Federica Boldetti sul palco

di Comunicando si è vista anche la casacca bianca di

Michela Ciappini, prima donna scultrice di ghiaccio, che

ha vinto la selezione di Sigep Gelato d’Oro. Una rap -

presentanza del team azzurro, guidato da Giancarlo

Timballo, Sergio Co lalucci e Sergio Dondoli, è intervenuta

a sorpresa in sala Neri per consegnare una targa di rico-

noscenza a Franco Cesare Puglisi, editore di puntoIT,

nonché anfitrione di Comunicando, per i quarant’anni di

attività nel giornalismo di settore.



http://www.portalegelato.it/
http://www.portalegelato.it/
mailto:abbonamenti@editradesrl.it
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Unica 2018

COMUNICANDO2018

elato al ci gIl ’hai mai vin lme no cooccolato, .isto

Mattia Rota

Simone Annese

Davide Comaschi e lo staff

Il gelato al cioccolato, 
come non l’hai mai visto

Chocolate Academy milano
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Dall’esperienza e il know how del gruppo Optima Spa, di cui fanno parte MEC3, 

Modecor Italiana e Giuso Guido Spa, nasce Casa Optima, la scuola di alta 

formazione in gelateria, pasticceria, decorazioni professionali,

coffee specialities e cocktails.

Unica nel suo genere, ha l’obiettivo di potenziare il business di professionisti ma 

anche formare dalle basi chi si avvicina per la prima volta a questi mondi. 

Benvenuto nel tuo futuro!

Impara. Sperimenta. Innova.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE IN GELATERIA, PASTICCERIA, DECORAZIONE, BEVERAGE.

CASA OPTIMA 
Impara. Sperimenta. Innova.

E
B

EEE
B

EEE
A

SRL

Nutman 
SE LA SCEGLI, 

NON SI SCIOGLIE

Rossana Ingrasci
Valentina Pernigotti 

miglior copy

nomination

winner

Silvia Garbarino
Cristina Tosi

Disio 
quindici sfumature 

di gusto

Giuseppe Piccarreta
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Prodotti Stella  
Hicream, cremose seduzioni

winner

Ciam 
Refrigeration design

Federico Malizia

IL MAESTRO EMANUELE DI BIASE

HA RACCOLTO NELL’ESCLUSIVO

RICETTARIO COMPRITAL

100 CREAZIONI

DEDICATE AL MONDO VEGAN.

Gelato in vaschetta

Yogurt in vaschetta

Bakery - Prodotti per caffetteria

Semifreddi - Torte gelato

Dessert Monoporzione

Comprital propone una linea completa 

di oltre 100 prodotti certifi cati Vegan OK 

privi di ogni elemento d’origine animale, 

capace di soddisfare le esigenze

di gelatieri, pasticceri, baristi e ristoratori.

Quando
l’ispirazione
è un dono
di natura.

comprital.com

e
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miglior visual

nomination

Marco Centanini

Alessia Fiumi

CompritaL 
Quando l’ispirazione 
è un dono di natura.

Francesco Osti
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— ANTONIO MEZZALIRA ti svelerà i più intimi segreti 

del gelato gastronomico e ti guiderà nella realizzazione 

di ricette creative e originali. Apprenderai come gestire 

il sottile equilibrio dei sapori, passo dopo passo, con il 

metodo di insegnamento one to one e l’ausilio delle tec-

nologie più avanzate. Sei pronto a stupire con un gelato 

senza precedenti? —

Le iscrizioni ai corsi sono aperte.

Visita il sito per verificare

i posti disponibili o chiamaci

per sapere di più.

T  0549 999435 

gelatomasterschool.com

by Leagel
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Leagel
Ispirazione indelebile

Paolo Guidi 

miglior CREATIVITY

nomination

Eurovo
Noi ci mettiamo l’uovo

Roberta Carpino
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winner

Le mani di un professionista sono strumenti eccezionali. Ricercano la

perfezione in ogni gesto. Per questo Debic ha creato una nuova bottiglia,

senza il sigillo, così puoi lavorare più velocemente. Il tappo garantisce 

una tenuta perfetta, il profilo ergonomico consente una presa sicura. 

C’è solo una cosa che non abbiamo cambiato: la qualità del contenuto. 

Panna 35% White Debic. Il gusto del latte piemontese di sempre. 

In una nuova bottiglia.

Nuova Bottiglia Debic

Creata per le mani
dei professionisti

Debic. Superarsi ogni giorno. Debic.com

Debic 
Creata per le mani dei professionisti

Alessia Brambilla  



Babbi

Elisa Brunacci
Ilaria Tambani

Bravo

Giuseppe Bravo

Clabo 

Pieluigi Bocchini

COMUNICANDO2018

MENZIONI SPECIALI

comunicando

105

DIGITAL STRATEGY

Laura Muccetti
Cristina Tosi

winner

Mec3 

Sara Davoli
Silvia Tolomelli  

Pregel 

Carlotta Fabbri

Fabbri 1905 
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SCELTA DAI LETTORI

BRAND SPECIAL AWARD

Giuseppe Bravo

Francesca Mendozzi
Paola Mendozzi

Trittico - Bravo

MEDAC 
Flower
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PREMIO AMBASCIATORE
della comunicazione

Gabriele Poli - Gelato Festival Silvia Federica Boldetti

ARRIVEDERCI a 

COMUNICANDO 2019


