
Professionisti (designer, grafici, esperti di packaging, aziende cartotecniche e pasticcieri) da una parte; studenti 
dall’altra: siete invitati a tirar fuori dalla cappelliera le vostre idee migliori per contenere un panettone, con 
un occhio attento all’impatto ambientale. Gli elaborati saranno valutati da una giuria di esperti durante la 
manifestazione Re Panettone®, a Milano, il 29 novembre 2014. I nomi dei vincitori, che otterranno premi e 
attestati, saranno comunicati alla stampa cartacea e online. Questo concorso testimonia tutta la nostra stima: 
dipende dall’ingegno di persone come voi se anche quest’anno il panettone arriverà al massimo della sua 
forma sulle nostre tavole.

Premio I Custodi del Panettone
Premio alle confezioni per panettone più creative, più funzionali e più ecosostenibili

IV edizione – 29 novembre 2014
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Con il Patrocinio

festa del dolce milanese

I più bravi
a proteggerlo e a vestirlo

in modo sostenibile 
meritano un premio.



Promotori 
Re Panettone® e Comieco, in collaborazione con 
Aiap, indicono la quarta edizione de «I Custodi 
del Panettone», premio ospitato da Re Panettone 
2014, Milano, Spazio ex-Ansaldo, 29-30 novembre 
2014

Oggetto
Il premio ha lo scopo di individuare le confezioni 
per panettone più ecosostenibili, funzionali e 
innovative in termini di design, produzione, 
materiali, grafica, progettate negli ultimi cinque 
anni (2010-2014 compresi).

Destinatari: Scuole e Studenti
Questa sezione del premio si rivolge alle Scuole 
di grafica, design e packaging, e ai loro Studenti. 
Si richiede espressamente che all’interno di ogni 
Scuola sia identificato un Docente referente per 
il premio, che proceda a una preselezione delle 
candidature. Le confezioni saranno presentate 
direttamente a nome dello Studente (o dal gruppo 
di Studenti) progettista, con l’indicazione del 
Docente referente.

Caratteristiche
Le confezioni devono presentare caratteristiche 
d’innovazione tecnico-progettuale; il che significa 
un coefficiente di novità in:
•	 ecosostenibilità;
•	 utilizzo nuovi materiali, o trasferimento materiali 
da un contesto all’altro; 
•	 ingegnerizzazione del prodotto in termini di 
processo industriale e/o macchinabilità; 
•	 ideazione di tipologie formali inedite nel 
rapporto con l’utente; 
•	 soluzioni di forte impatto comunicativo o di 
corporate identity.  
NB: non possono essere iscritte al premio le 
confezioni che hanno già vinto premi nelle 
precedenti edizioni. 

Tipologia
Possono partecipare al premio sia progetti di 
confezioni artigianali (da produrre in meno di 
1000 esemplari), sia di confezioni industriali. Nella 
scheda identificativa l’appartenenza al primo o al 
secondo ambito dovrà essere evidenziata.

Destinazione d’uso
Possono partecipare al premio sia progetti di 
confezioni destinate al mercato dei panettoni 
artigianali, sia a quello dei panettoni industriali. 
Nella scheda identificativa l’appartenenza al primo 
o al secondo ambito dovrà essere evidenziata.

Presentazione dei materiali
Le confezioni in gara dovranno pervenire in forma 
tridimensionale (moke-up) entro il 21 novembre 
2014 presso la Segreteria Premio «I Custodi del 
Panettone» – Comieco, via Pompeo Litta 5, 20122 
Milano. Non concorreranno al premio le confezioni 
presentate sotto forma di disegno bidimensionale. 
I soli pasticcieri presenti a Re Panettone® 
2014 potranno consegnare le loro confezioni 
direttamente presso la sede della manifestazione 
entro le ore 9.00 del 29 novembre 2014. Ogni 
confezione in gara dovrà essere corredata dalla 
scheda identificativa riportata qui di seguito, che 
dovrà essere incollata sul suo fondo.
 
Scheda identificativa
La scheda identificativa (allegata in fac simile) dovrà 
riportare:	Denominazione	della	confezione	•	Anno	
di produzione del progetto: tra il 2010 e il 2014 
•	Tipologia:	Confezione	artigianale	(meno	di	1000	
esemplari)/Confezione	 industriale	 •	 Destinazione	
d’uso: Panettoni artigianali/Panettoni industriali 
•	 Presentatore	 (Progettista	 –	 Docente	 referente	
–	 Scuola)	 •	 Breve	 descrizione,	 con	 accenno	 ai	
caratteri di innovatività
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I Custodi del Panettone
Premio dedicato alle confezioni per panettone

BANDO PER PER LE SCUOLE E GLI STUDENTI
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Giuria
La giuria è composta da 4 membri:
Presidente: Carlo Montalbetti, Direttore Generale 
Consorzio Comieco
Un membro indicato da AIAP
Un membro indicato da COMIECO
Un membro indicato dall’organizzazione di Re 
Panettone®
I suoi lavori avranno luogo il giorno 29 novembre 
2014 presso l’area Incontri della manifestazione 
Re Panettone® 2014, Spazio ex-Ansaldo, via 
Bergognone da Fossano 34, Milano.

Premiazione
La premiazione avrà luogo il giorno 29 novembre 
2014 presso l’area Incontri della manifestazione 
Re Panettone® 2014, Spazio ex-Ansaldo, via 
Bergognone da Fossano 34, Milano.

Riconoscimento
Il premio consta nella promozione delle confezioni 
vincitrici, e in particolare:
a) consegna al presentatore di un diploma, 
contenente il nome dello studente progettista, 
quello del docente referente e quello della scuola
b)   consegna al presentatore di un premio 
simbolico: un oggetto d’arredo in cartone riciclato 
offerto da Comieco
c)  presenza sul sito di Re Panettone, edizione 
2014, di una pagina dedicata 
d)  comunicato stampa agli organi di settore e 
non, contenente il nome del vincitore, del docenti 
referente e della scuola

Diritti di utilizzazione dei materiali
I materiali e le immagini a esso relative potranno 
essere utilizzate dagli organizzatori per la 
comunicazione del premio e della manifestazione. 

Comunicazione dei risultati
I risultati dei lavori della giuria verranno comunicati 
contestualmente alla premiazione. Essi verranno 
diffusi:
a) attraverso gli strumenti informativi di partner e 
patrocinatori
b) attraverso comunicato stampa agli organi di 
settore e non

Riepilogo scadenze
•	 21 novembre 2014: recapito confezioni in gara 
alla Segreteria del Premio
•	 29 novembre 2014: lavori giuria, comunicazione 
vincitori e premiazione

Contatti
Stanislao	Porzio,	Amphibia		Tel:	+	39	02	2048	0319	
-	+39	349	8469	856	–	porzio@repanettone.it
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Contatti
Stanislao Porzio, Amphibia

Tel:	+	39	02	2048	0319	-	+39	349	8469	856	–	porzio@repanettone.it



DENOMINAZIONE DELLA CONFEZIONE

Anno di produzione del progetto       2014            2013            2012            2011             2010

TIPOLOGIA					Confezione	artigianale	(sotto	i	1000	esemplari)										Confezione	industriale
 
DESTINAZIONE	D’USO									Panettoni	artigianali																					Panettoni	industriali

PRESENTATORE	

Studente Progettista (nome, indirizzo, telefono, e-mail)

Docente Referente (nome, indirizzo, telefono, e-mail)

Scuola (nome, indirizzo, telefono, e-mail)

BREVE	DESCRIZIONE	-	CARATTERI	DI	INNOVATIVITA’
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I Custodi del Panettone
IV edizione – 29 novembre 2014

SCUOLE E STUDENTI


