23° premio internazionale
edizione 2012

QUICK NEWS N. 4
DOMANI SERA ALL’EUROPAUDITORIUM “SCENT OF THE NIGHT 2012”
PROCLAMA I VINCITORI DEL 23° PREMIO INTERNAZIONALE
Milano, 8 marzo 2012 – E’ ormai giunto a termine il conto alla rovescia per conoscere i nomi
dei profumi vincitori della 23ª edizione del Premio Internazionale. Promosso da Accademia del
Profumo, l’atteso riconoscimento verrà finalmente consegnato domani sera all’EuropAuditorium
durante un evento fatto di parole, musica e fragranze.
Nel prestigioso contesto di “Scent of the Night 2012”, sarà la conduzione delle deejay
Kris&Kris, accompagnate da momenti musicali, ad animare il tradizionale avvenimento
dedicato all’élite della profumeria.
Nel corso della serata Moda24, il supplemento settimanale edito dal Gruppo Sole 24 Ore,
dedicato «al mondo dell’industria della moda, del lusso e del beauty», riceverà il Premio Elena
Melik al mondo della comunicazione, giunto alla sua III edizione.
«Accademia del Profumo – fa sapere il presidente Luciano Bertinelli – è molto soddisfatta
della strada intrapresa da alcune stagioni per affermare la validità e l’identità della filiera.
L’integrazione tra imprese, profumerie e consumatori, con il contributo sempre più qualificato
dei media, è un elemento di grande valore per la cultura del profumo».
Per la prima volta inoltre il concorso “Vota il profumo 2012” ha coinvolto anche il popolo del
web con una pagina Facebook dedicata che ha raggiunto un totale di 6.500 “like”, dai 950
iniziali, e ha fatto registrare 3.490 votanti.
Anche Bologna non è rimasta estranea ai preparativi per la serata. La postazione mobile di
Radio International in Piazza Maggiore e le due enormi riproduzioni di flaconi di
profumo con monitor touch screen per visualizzare le immagini dei profumi finalisti hanno
testimoniato il coinvolgimento della città.
«Il progetto La magia del profumo - commenta Duccio Campagnoli, presidente di
BolognaFiere - segna per il 2012 un importante momento di collaborazione tra BolognaFiere e
Accademia del Profumo per l'attività di promozione dell'evento anche oltre i confini della fiera.
Da quest’anno e per il futuro vogliamo valorizzare ancora di più il legame con la città di
Bologna attraverso iniziative di grande profilo come quella del 23° Premio Internazionale,
attivando un progetto di marketing territoriale che consenta il coinvolgimento più diretto dei
bolognesi a favore di una filiera e di una eccellenza che deve farsi conoscere anche al di fuori
dei canali tradizionali».
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.
Per ulteriori informazioni, contattare: Ufficio Stampa Unipro
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Materiale fotografico dei profumi finalisti scaricabile da www.accademiadelprofumo.it
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