COMUNICATO STAMPA

A CARPIGIANI IL PREMIO CULTURA DI SETTORE 2014
IN RICORDO DELL’EDITORE PAOLO BELLAVISTA

In occasione della 35ma edizione della Fiera SIGEP, manifestazione di gelateria, pasticceria e panificazione,
svoltasi in gennaio a Rimini, che ha raccolto successi di affluenza inaspettati ed ha avuto come uno dei leit
motiv la responsabilità sociale d’impresa, sempre più un cardine fondamentale per lo sviluppo futuro di un
nuovo modello d’impresa, si è tenuto il conferimento del “Premio Speciale Cultura di Settore in ricordo
dell’editore Paolo Bellavista”
Un evento volto a premiare l’eccellenza e il talento
Il premio, promosso dall’Associazione Italiana Gelatieri di Roma (storico organismo nato agli inizi degli
anni 80), in partnership con l’Associazione Targa Oro, si è svolto nella serata del 21 gennaio, in
un’atmosfera conviviale condivisa fra aziende e operatori del settore: una serata dedicata al talento e
all’eccellenza. Numerosi i momenti importanti dell’evento. A fare gli onori di casa Alberto Pica,
presidente dell’Associazione Italiana Gelatieri, seguito dall’intervento di Lorenzo Cagnoni,
presidente di Rimini Fiera, che ha dato qualche anticipazione sui significativi risultati raggiunti da
questa straordinaria edizione del Sigep. La manifestazione, abbinata a Rhex Ristorazione, ha registrato
un’affluenza record, che ha reso euforici gli operatori del settore (173.904 i visitatori sottoposti a
certificazione, con + 20% di affluenza sul 2013). Il Presidente di Rimini Fiera, al termine del suo discorso,
ha conferito ad Alberto Pica un attestato di eccellenza per la lunga carriera e i brillanti successi raggiunti
nel mondo del gelato sia come storico presidente dell’Associazione Esercenti Bar Caffè Gelaterie
Pasticcerie e dell’Associazione Italiana Gelatieri di Roma sia come titolare dell’omonima gelateria,
recentemente premiata anche dal Gambero Rosso per la qualità del suo gelato artigianale.
Il Premio speciale “Cultura di Settore” 2014
Il Premio speciale “Cultura di Settore” è stato introdotto da Alberto Pica, che ha dedicato a Paolo
Bellavista un ricordo di profonda amicizia e stima per il suo operato con la rivista Il Gelatiere Italiano
dagli anni 80 al 2004, contribuendo notevolmente alla crescita del settore. A consegnare il premio è stata
chiamata Cristina Bellavista, sorella dell’editore scomparso e Presidente dell’Associazione Targa Oro,
che si è soffermata sui concetti di talento, cultura di settore ed eccellenza imprenditoriale, gli ultimi
due inscindibili, oggi, dal connubio con la responsabilità sociale.
“Gelato World Tour”, un importante evento di cultura e di responsabilità sociale d’impresa
Il premio speciale della serata è stato conferito alla storica azienda Carpigiani, che rappresenta
un’eccellenza a livello mondiale, a riconoscimento dell’attività svolta negli anni e per l’iniziativa “Gelato
World Tour”, un importante evento di cultura di settore, che ha promosso l’immagine del gelato
artigianale in tutto il mondo e, altresì, valorizzato il concetto di responsabilità sociale d’impresa, grazie
alla donazione di parte dei ricavi delle vendite a realtà bisognose locali. Hanno ritirato il Premio speciale
“Cultura di Settore” Achille Sassoli, Event Manager di Carpigiani, e Marco Cavedagni, Product Manager,
che, dopo i ringraziamenti ha, a sua volta, ricordato l’editore scomparso e l’apporto sinergico dato al
settore.
Il Premio “Vita di Gelatiere”
Lo storico premio dell’Associazione Italiana Gelatieri “Vita di Gelatiere”, iniziativa creata negli anni ‘90
dall’Associazione sempre insieme a Paolo Bellavista, è stato conferito, quest’anno, ad Adalberto Ornelli,
titolare della storica Gelateria Ornelli di Roma, fondata nel 1970.
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