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Comunicato stampa

Award 2015 alla stampa assegnati a Milano, vincono in tre:
Bomboniera Italiana, Book Moda Sposa e CasaStile
Il presidente del salone Vebo, Luciano Paulillo ha consegnato i riconoscimenti alla
stampa specializzata. Vince per il miglior articolo la giornalista Carla Cavaliere
Milano, 18 febbraio 2016 – Si è svolta a Milano la cerimonia di consegna dei Vebo Award
2015 destinati alla stampa specializzata dei settori bomboniera, wedding e arredo casa. La consegna
dei premi, effettuata dal presidente del Vebo – salone della bomboniera, articolo regalo e casa Luciano Paulillo, si è svolta nei saloni dell’Hotel Best Western Galles di Milano.
Gli Award alla stampa specializzata, che intendono premiare giornalisti ed editori delle
testate di settore, sono stati assegnati alla giornalista Carla Cavaliere, della rivista Casastile ed a due
testate: Bomboniera Italiana e Book Moda Sposa, per aver contribuito a promuovere l’immagine del
salone Vebo.
Award al miglior articolo a Carla Cavaliere di Casastile, con la menzione: “Per aver realizzato la
migliore opera giornalistica di commento al Vebo 2015. Nel suo articolo sono stati
dettagliatamente riportati sia i contenuti del salone, sia le iniziative, concedendo ampio spazio alle
novità, alle collezioni presentate in fiera in anteprima e alle aziende espositrici finaliste del premio
Vebo 2015”.
Menzione della targa … a Carla Cavaliere che con la sua penna, attenta e precisa, ha saputo individuare,
descrivere ed esaltare lo spirito organizzativo del salone Vebo ….

Un ex aequo invece per il premio dedicato alla testata di settore che ha meglio presentato, per
posizionamento e dimensione, la pubblicazione dedicata al salone. A pari merito sono giunte:
La rivista Book Moda Sposa, con la menzione: “Per aver realizzato la migliore impaginazione e
posizionamento dell’articolo di commento all’ultima edizione. Inoltre, quello sul salone Vebo è
stato l’unico articolo inserito sul mondo della bomboniera, prezioso oggetto che rappresenta, tra
l’altro, la produzione dell’artigianato italiano e del made in Italy”.
Menzione della targa … a Book Moda Sposa per aver concesso un’ ampia testimonianza editoriale ad un
settore artigianale come quello della Bomboniera e dell’oggettistica …

La rivista Bomboniera Italiana, con la menzione: “Per aver, ancora una volta, concesso al
settore ed al salone Vebo ampio spazio giornalistico sottolineando con scelte editoriali, attraverso
contenuti ed impaginazione grafica, l’importanza del Salone napoletano e dei suoi espositori. La
consueta attenzione rivolta al Vebo dal direttore Giovanni Mirulla, attraverso la sua rivista
specializzata, rappresenta poi un vanto ulteriore per gli l’organizzazione”.
Menzione della targa … a Bomboniera Italiana che da anni, con la sua opera editoriale a sostengo
dell’intero segmento produttivo, riconosce al Vebo un ruolo determinante ed aggregativo del settore ..

U F F I C I O S T A M P A:
Kühne & Kühne Associati snc tel. 081 7614.223 – cell. 339.83.83.413 e-mail kuhnepress@tin.it

