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VISUAL AWARD 2001

È

Canali il vincitore del Visual Award 2001.
Ed Elisabetta Canali, responsabile immagine e
pubblicità del gruppo milanese, nel ricevere il
premio dalle mani di Roberto Pivetta, presidente della
giuria, editore e direttore di Visual Trend, ha mostrato
senza esitazioni la sua emozione. ”E’ la prima volta” ha
detto rivolta alle molte persone presenti alla cerimonia
“che la nostra politica di visual marketing viene premiata
ed è una soddisfazione condivisa da tutti i nostri
collaboratori”. La giuria ha attribuito il Visual Arward 2001
giunto alla seconda edizione e istituito da Visual Trend
con il patrocinio dell’Accademia Vetrinistica Italiana al
gruppo Canali per avere individuato nel collegamento tra
comunicazione classica e visual merchandising la carta
vincente per conquistare una posizione di primo piano
nel difficile mercato della moda.

C

anali is the winner of the Visual Award 2001. And,
on receiving the prize from Roberto Pivetta,
chairman of the jury, publisher and editor of Visual
Trend, Elisabetta Canali, head of advertising and image for
the Milanese group, unhesitatingly showed her excitement.
“It’s the first time” she told the large crowd present at the
ceremony “that our visual marketing policy has been
awarded a prize and it’s a satisfaction shared by all of our
collaborators”.
The jury assigned the Visual Award 2001, now in its second
year and created by Visual Tend with the sponsorship of the
Accademia Vetrinistica Italiana, to the Canali group for
having discovered in the connection between classical
communication and visual merchandising the winning card
with which to attain a leading position in the complex
fashion market.

A cura della redazione di V.T.

Elisabetta Canali

Non è così un caso che l’azienda fondata nel ‘34 dai
fratelli Giacomo e Giovanni sia oggi diventata un gruppo
che esporta il 75% della sua produzione e conta oltre
1.400 dipendenti, pur avendo mantenuto una proprietà
rigidamente familiare. Il visual merchandising, d’altra
parte, è da anni uno dei pilastri del successo di Canali nel
mondo, come ha voluto sottolineare anche Massimiliano
Di Stefano, visual del gruppo, intervenuto nel dibattito
che è seguito alla premiazione. La cerimonia si è svolta
nella sala conferenze dell’Accademia Vetrinistica Italiana
domenica 16 dicembre alla presenza dei nomi più
prestigiosi della professione.Tutti a festeggiare i vincitori, le
aziende, i giornali e anche i giovani studenti
dell’Accademia che si apprestano a intraprendere questo
lavoro. Un’occupazione affascinante ma non facile, come
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It is no coincidence that the firm founded in 1934 by the
brothers Giacomo and Giovanni has now become a group
that exports 75% of its production and employs over
1,400 people while remaining entirely family-owned. On
the other hand, visual merchandising has, for years, been
one of the key ingredients in Canali’s success all over the
world, as underlined by Massimiliano Di Stefano, the
group’s Visual Merchandising Manager, who took part in
the debate following the prize giving.
The ceremony was held in the conference room of the
Accademia Vetrinistica Italiana on Sunday 16th December
before the most prestigious names in the profession. A
hearty welcome was given to the winners, companies,
journalists and also the young Academy students who are
about to take up this profession - a fascinating but far

VISUAL AWARD 2001

è stato sottolineato più volte.“Chi vuole diventare un
professionista” ha detto per esempio Sergio Balestri,
affermato visual di livello internazionale rivolgendosi ai
tanti ragazzi presenti “deve saper interpretare le
tendenze, il mood del momento, le aspettative del
consumatore”. Ma non solo. Deve, infatti, anche
conoscere nel profondo l’azienda per cui lavora, per
saper sintetizzare al meglio il messaggio che vuole
comunicare e permetterle l’incontro con il suo cliente.
Secondo Silvio Belekda, pr internazionale nel mondo dei
preziosi, inoltre, un vero visual deve avere una mentalità
allargata che gli permetta di cogliere, per esempio, gli
imput che vengono dal mondo delle fiere, sempre più
disposte ad accogliere proposte di marketing visivo di
qualità. E non deve mancare l’animo dell’artista, come ha
voluto evidenziare Cleto Munari, esponente di spicco
delle arti applicate, riaffermando la forte connessione che
lega il visual merchandising all’espressione artistica, senza
la quale non esiste impatto sul pubblico. Passione,
conoscenze, sensibilità sono, insomma, le carte vincenti di

from simple occupation, as was stressed several times.
For example, addressing the many young people present,
Sergio Balestri, an established Visual Merchandising
Manager on an international level stated that “Anyone
wanting to become a professional must be able to
interpret trends, the current mood and the consumer’s
expectations”. But that is not all.
Indeed, he or she must also have a thorough knowledge of
the firm they work for in order to be able to best
synthesize the message it wants to communicate and
allow it to meet its client. According to Silvio Belekda, an
international PR in the jewellery sector, a real visual
merchandiser must have an open mentality that permits
them to absorb input coming from the world of fairs
increasingly willing to accept valid visual marketing
suggestions. They must also have an artistic flair as was
stressed by Cleto Munari, a leading expert in applied art,
reconfirming the close link between visual merchandising
and artistic expression without which there would be no
impact on the public.

Il gruppo
dei premiati.
The group of award
winners ceremony

chi affronta questo lavoro. Che proprio in un momento
di flessione economica come l’attuale potrebbe
attraversare una fase particolarmente interessante. ”Oggi
si assiste a una contrazione degli investimenti in
advertising classico” ha fatto notare Roberto Pivetta “e le
aziende si concentrano sul punto vendita, riscoperto
come media pubblicitario di grande efficacia. Un
cambiamento che mette in luce tutta la potenza del
visual merchandising”. Inevitabile il discorso sulla
formazione permanente che deve includere non solo gli
aspetti puramente tecnici (illuminazione piuttosto che la
scenografia, l’impiego dei differenti materiali come la
manualità), ma anche le lingue straniere, il marketing, la
psicologia del consumatore. Conclusa la premiazione,
grande foto ricordo di tutti i premiati.

Passion, knowledge and sensitivity are the winning cards for
anyone entering this profession which, during a time of
economic flexibility like the present, could go through a
particularly interesting phase. “Today, we are seeing a
reduction in investments in classical advertising”, explained
Roberto Pivetta, “and firms are concentrating on the store
itself which is being rediscovered as a highly effective
advertising vehicle. A change that is bringing to light all the
power of visual merchandising”. Naturally, mention was
made of professional training which must include not only
purely technical subjects (illumination and scenario setting,
the use of different materials and manual skills), but also
foreign languages, marketing and consumer psychology.
At the end of the ceremony, a group photo was taken
of all the prizewinners.
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I riconoscimenti speciali sono stati consegnati ad altri
marchi prestigiosi: Dolce & Gabbana “per aver dato una
nuova e singolare interpretazione al visual merchandising
nella moda e per l’interesse dimostrato alla formazione
delle nuove generazioni”,
La Rinascente “per aver sviluppato un visual
merchandising molto personale e distintivo dando ampio
spazio all’apporto delle risorse giovanili, seguite e
formate come scuola di marketing visivo”, Fiera di
Vicenza “per avere inventato COM, una manifestazione
dedicata alla comunicazione
d’impresa in tutte
Cleto Munari
le sue più diverse
ed innovative
componenti”.

Roberto Pivetta

Special prizes were awarded to other prestigious companies:
Dolce & Gabbana “for having given an imaginative, new
meaning to visual merchandising in fashion and for the
interest shown to the training of new generations”,
La Rinascente “for having developed a very personal,
distinctive visual merchandising giving ample space to the
contribution of young personnel, following and training them
as a visual marketing school”, Fiera di Verona “for having
invented COM, an event dedicated to business
communication in all its various, innovative forms”.

Sergio
Balestri

Giovanni
Lasagna

Massimiliano
Di Stefano

Tino
Osti
Gerald Genta e signora

Roberto
Pivetta

Gilberto
Vignola

Roberto
Nucci

Sono stati consegnati i riconoscimenti (targhe
d’argento) “Ars et Labor” a Nando Miglio “per il suo
impegno professionale nel marketing visivo” e a Silvio
Belekda “per la sua brillante carriera di P.R. nella moda e
nell’ambito fieristico di alta gioielleria e orologeria”
mentre i premi alla creatività (targhe d’argento) “Arte e
Design” sono stati attribuiti ad artisti & designer di
elevata notorietà internazionale: Ingo Maurer “per un
impegno come designer che non ha conosciuto soste,
teso sempre ad una produzione artistica di elevatissimo
livello”, e Gerald Genta “per la sua passione per l’arte
pittorica unita ad un potente estro creativo”.
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Silvio
Belekda

Roberto Pivetta

Silver plaques were awarded to “Ars et Labor” to Nando
Miglio “for his professional commitment to visual
marketing” and to Silvio Belekda “for his brilliant career
as P.R. in fashion and in the high class jewellery and
watch fairs sector ”while prizes for creativity (silver
plaques) “Arte e Design” were awarded to internationally
well-known artists and designers:
Ingo Maurer “for his uninterrupted commitment as a
designer, always aiming for an artistic output of a very
high level”, and Gérald Genta “for his passion for painting
combined with a powerful creative flair”.
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Nato a Istanbul nel 1948. Dopo un passato di p.r. nella
moda internazionale, da 18 anni è consulente culturale
dell’ Ente Fiera di Vicenza per le manifestazioni
collaterali delle tre principali fiere orafe. E’ curatore e
coordinatore del Salone dell’Orologio e di Vicenza
Antiquaria. Cura l’ufficio stampa e le p.r. per cinque
importanti case di alta gioielleria.

Silvio Belekda

Creativo, curioso, sognatore romantico, esteta per
eccellenza, Gérald Genta dipinge dall’età di 7 anni,
mostrando un talento naturale per il disegno e il
pennello. La pittura è soprattutto un passatempo
nella vita di quest’uomo conosciuto come uno dei più
brillanti disegnatori al mondo di orologi e di gioielli.

Born in Istanbul in 1948. After having worked as a P.R. in
the international fashion world, he has, for the last 18 years,
been cultural consultant to the Ente Fiera Vicenza for events
connected to the three main gold fairs. He is curator and
coordinator of the Watch Fair and Vicenza Antiquaria. He
runs the press office and public relations for five important
high class jewellery companies.

A creative, curious romantic dreamer and aesthete par
excellence, Gérald Genta has been an artist since the
age of 7, showing a natural talent for drawing and
painting.The latter is above all a hobby in the life of this
man known as one of the most brilliant designers in the
world of watches and jewellery.
Gerald Genta

Nasce nel 1932 nell’isola di Reichenau sul Lago di
Born in 1932 on the island of Reichenau, Lake Constance.
Costanza. Studia prima tipografia a Costanza nella
First he studied printing in Constance, southern Germany
Germania meridionale e successivamente grafica, dal
and later commercial art, from 1954 to 1958 in Germany
1954 al 1958, in Germania e in Svizzera. Nel 1960 emigra
and Switzerland. In 1960, he emigrated to the United
negli Stati Uniti, dove lavora come designer per IBM e
States where he worked as a designer for IBM and Kayser
Kayser Aluminium.Tre anni dopo torna in Europa e
Aluminium.Three years later, he returned to Europe and
intraprende l’attività di grafico. Nel 1966 apre un’azienda
found employment as a commercial artist. In 1966, he
di design di lampade a Monaco, la Design M, che diventa
founded a lamp design firm in Munich called Design M
Ingo Maurer
celebre grazie ai suoi prodotti insoliti e spesso spiritosi.
which became famous thanks to its products that were
Maurer ha disegnato anche articoli in stile pop e post-moderno, ha
unusual and often amusing. Maurer also designed pop and post-modern style
progettato i sistemi di illuminazione a sospensione e ha inventato luci in
articles and suspended lighting as well as inventing miniature lights. In 1985,
miniatura. Nel 1985 l’opera di Maurer è stata inclusa nella mostra
works by Maurer were included in the “Lumières” exhibition held at the
“Lumières” tenuta al Centre Georges Pompidou a Parigi. Pluripremiato,
Pompidou Centre in Paris. Already the winner of many awards, in October
nell’ottobre 2000 ha ricevuto il Premio di design Lucky Strike 2000 dalla
2000 he received the Lucky Strike Design Prize 2000 from the Raymond
Fondazione Raymond Loewy.
Loewy Foundation.

Nato a Venezia il 26 maggio 1939, art director e uomo di
Born in Venice on 26th May 1939, art director and expert
comunicazione lavora per i più grandi nomi della moda
in communication, he works for the biggest names in
internazionale. Ha curato innumerevoli campagne
international fashion. He has organized countless
pubblicitarie per griffe prestigiose come Les Copains, Genny,
advertising campaigns for prestigious labels like Les
Belfe, Byblos, Pal Zileri, Ermenegildo Zegna,Valentino Uomo,
Copains, Genny, Belfe, Byblos, Pal Zileri, Ermengildo
Gruppo G.F.T., Hugo Boss. Nelle inaugurazioni il suo estro ha
Zegna,Valentino Uomo, Gruppo G.F.T. and Hugo Boss.
trovato espressione nella boutique di Valentino a Milano e a
His flair has contributed to the opening of the Valentino
Salisburgo per Swarovski.Tantissimi anche gli interventi di
boutique in Milan and the Swarovski store in Salzburg.
Nando Miglio
P.R. come pure l’ideazione di strategie di merchandising a
He has collaborated numerous times as P.R. and as
favore di diverse note griffe: Genny, Gucci, il Gruppo Byblos,
creator of merchandising strategies for several wellComplice e Pancaldi & B. Nel curriculum di Nando Miglio, a dimostrazione
known labels: Genny, Gucci, the Byblos Group, Complice and Pancaldi & B.
del suo eclettismo, interventi professionali singolari come un party per
Nando Miglio’s curriculum boasts, showing his eclectic personality, original
Genny in occasione della presentazione del film di Fellini
professional assignments like a party for Genny on the occasion of the
“E la nave va” alla Mostra del cinema di Venezia.
presentation of Fellini’s “And The Ship Sails On” at the Venice Film Festival.

Cleto Munari, nato a Gorizia, seguace di Carlo Scarpa, ha
collaborato con i più famosi nomi del design
internazionale. Curioso ed appassionato segue con
attenzione l’evoluzione delle arti applicate spesso
prevedendone le tendenze ed i nuovi significati. Le sue
creazioni fanno parte delle collezioni permanenti dei più
importanti musei del mondo, quali il Metropolitan
Museum of Art e il Museum of Modern Art di New York.
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Cleto Munari

Cleto Munari, born in Gorizia, a pupil of Carlo Scarpa, has
collaborated with the most famous names in international
design. Curious and enthusiastic, he attentively follows the
evolution of applied art frequently predicting trends and
new meanings. His creations are part of permanent
collections in the most important museums in the world such
as the Metropolitan Museum of Art and the Museum of
Modern Art in New York.

VISUAL AWARD 2001
TARGHE SPECIALI PER LA COMUNICAZIONE
SPECIAL PLAQUES FOR THE PRESS

Targhe speciali per la comunicazione sono state
consegnate alle testate Grazia, Il Giornale di Vicenza,
Panorama Lavoro, Soprattutto e Sportswear.

a

Special plaques for communication were awarded to
the publications Grazia, Il Giornale di Vicenza, Panorama
Lavoro, Soprattutto and Sportswear.
a GRAZIA
“Per l’interesse all’evoluzione del
mondo femminile specialmente nella
odierna realtà lavorativa”
“For her interest in the evolution of world
of women especially with regard to
current working conditions”.

Gabriella Cherubini

b

b SOPRATTUTTO
“Per un format giovane e contenuti
sempre E attenti alle novità nel campo
della comunicazione”
“For her interest in the evolution of world
of women especially with regard to
current working conditions”.
c PANORAMA LAVORO

Lucia Serlenga

c

Per l’intelligente e attento contributo
all’informazione e alla formazione delle
risorse giovanili”
“For her intelligent, thoughtful contribution
to the spreading of information and to
youth training”
d SPORTSWEAR

Barbara Lanzillo

d

“Per un contributo di continua
attenzione al mondo del visual
merchandising”
“For her constant attention to the visual
merchandising world”

IL GIORNALE DI VICENZA

Rosita Pigliapoco

“Per il puntuale e fattivo supporto alla
comunicazione delle iniziative formative
a favore dei giovani”
“For his precise, active support in
conveying information concerning training
programmes for young people”
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TARGHE SPECIALI PER GLI ALLIEVI
SPECIAL PLAQUES FOR THE STUDENTS

Non sono mancati i riconoscimenti ai migliori progetti
dell’anno realizzati dagli allievi dell’Accademia Vetrinistica
Italiana: per la sezione italiana Simona Bassan, Silvia
Aonzo e Monya Bozzoli, per la sezione estero Kim Jin
Jeon (Korea), Joanne Sebina Langford (UK) e Rachel
Guenot (Francia). La staffetta ideale tra nuove
generazioni del visual merchandising e già affermati,
anche se giovani professionisti, ha avuto il suo momento
Tiziana Zovi

Monya Bozzoli

Francesco Zaccaria

Silvia Aonzo

Kim Jin Jeon

Simona Bassan

Joanne Sebina Langford

Rachel Guenot

nella consegna dei Premi alla carriera ”lampo” a Tiziana
Zovi (Marzotto), Andrea Montecolle (D&G) e Francesco
Zaccaria (Diesel).
E, alla fine, l’ultimo premio, questa volta per tutti i
presenti: un buffet scenografico d’eccezione allestito
come giardino d’inverno grazie agli sponsor Convivium
Banqueting, Astoria, Le Tre Marie, Clay Paky, EuroComet,
Inter-Comm, Pirola e Passerini, Planet Florist Service.
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There were prizes too for the best projects of the year
produced by the students of the Accademia Vetrinistica
Italiana: for the Italian section Simona Bassan, Silvia Aonzo
and Monya Bozzoli, for the foreign section Kim Jin Jeon
(Korea), Joanne Sebina Langford (UK) and Rachel Guenot
(France).The ideal relay between new generations of visual
merchandisers and established ones, even if young
professionals, was commemorated with the awarding of
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the “instant” career prizes to Tiziana Zovi (Marzotto),
Andrea Montecolle (D&G) and Francesco Zaccaria
(Diesel).
Then followed a final prize, this time for all those present:
an exceptional scenographic buffet in a winter garden
setting thanks to the sponsors Convivium Banqueting,
Astoria, Le Tre Marie, Clay Paky, EuroComet, Inter-Comm,
Pirola e Passerini and Planet Florist Services.

