23° premio internazionale
edizione 2012

QUICK NEWS N. 3
III EDIZIONE DEL PREMIO ALLA COMUNICAZIONE ELENA MELIK
NELLA CORNICE DI “SCENT OF THE NIGHT 2012”
Milano, 29 febbraio 2012 – Sarà il settimanale edito dal Gruppo Sole 24 Ore, Moda24, il cui
numero di debutto è stato dato alle stampe lo scorso 17 gennaio, ad aggiudicarsi la III
edizione del Premio Elena Melik al mondo della comunicazione in occasione di “Scent of the
Night 2012”, l’evento di Accademia del Profumo che celebra i migliori profumi dell’anno.
Moda24, supplemento settimanale in edicola ogni venerdì in formato tabloid, è dedicato «al
mondo dell’industria della moda, del lusso e del beauty, raccontato concentrandosi sulla filiera
industriale e rivolgendosi alle imprese che operano nel settore».
«Un progetto editoriale innovativo che con coraggio e professionalità guarda al futuro e
consente non solo alle aziende, ma a tutta la filiera cosmetica, elemento divenuto
fondamentale nel panorama delle industrie del made in Italy, di avere un contributo di
comunicazione alternativo». Queste le motivazioni che hanno portato all’assegnazione del
riconoscimento intitolato alla giornalista che ha creato la professione di beauty editor.
Nato con l’intento di sottolineare il valore della comunicazione e della promozione qualificata in
un settore così particolare come quello della profumeria selettiva, il Premio Elena Melik è stato
conferito nel 2010, anno della sua ideazione, all’Associazione, patrocinata da Unipro, La forza e
il sorriso – Look Good…Feel Better Italia, impegnata nella realizzazione di laboratori di bellezza
gratuiti a favore dell’universo femminile colpito da tumore.
Il 2011 ha segnato, invece, la premiazione di Franco Savorelli di Lauriano, l’esperto di
marketing e public relations, già insignito del premio alla carriera di Pitti Immagine Uomo, che
ha contribuito all'affermarsi del made in Italy sin dal suo nascere.
Quest’anno, nel contesto dell’ormai tradizionale evento dedicato all’élite della profumeria,
Moda24 raccoglie il testimone del prestigioso riconoscimento.
La serata sarà trasmessa in diretta streaming su www.accademiadelprofumo.it e sugli schermi
dei punti Bologna Welcome di piazza Maggiore e dell’aeroporto di Bologna.
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