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Il contesto storico particolarmente delicato non ha
infatti fermato la creatività
del gruppo leader nel settore della gelateria e pasticceria artigianali, dando
invece ulteriore spinta al
desiderio di stupire i propri interlocutori attraverso
l’ideazione e realizzazione
di un format innovativo, che
permettesse di incontrarli in
un contesto sicuro, sereno
ed emozionante.
Gli eventi sono stati creati
non solo con lo scopo di
raccontare le novità per
la stagione 2021, frutto di
un’intensa attività di ricerca
e sviluppo di Casa Optima,
ma anche con la volontà di
rappresentare ogni azienda, con le sue specificità,
la sua storia e il proprio
know-how, simbolo della
tradizione italiana, grazie ad
una artigianalità genuina e
intatta, eccellenza del made
in Italy nel mondo.

L’ 1, 2 e 3 marzo Gruppo
Casa Optima ha presentato le novità per la stagione Gelato 2021 in un modo
inedito per la sua storia e per
l’intero settore: tre eventi digitali distinti, E-Vent per Mec3,
Digital Event per Giuso
e Un Nuovo Viaggio per

Pernigotti Maestri Gelatieri Italiani, che hanno visto
coinvolti, a poche ore dopo
la messa online, migliaia di
persone tra clienti, partner
e stampa trade, dislocati in
ogni parte del mondo, attraverso una piattaforma tecnologicamente avanzata

creata ad hoc, che ha permesso di fruire di veri e propri
programmi televisivi, condotti
da una giornalista professionista, resi ancor più dinamici
e interessanti grazie a collegamenti in esterna, e fruibili in
7 lingue diverse, a seconda
del paese di appartenenza.

Uno degli aspetti più interessanti di questo progetto,
che ha visto il coinvolgimento dei team marketing
di Casa Optima, di Life,
società di comunicazione
integrata ed indipendente,
partner strategico da diversi anni e di Magina, casa di
produzione specializzata in
progetti innovativi e digitali
per le aziende, è rappresen-

00 CLIENTI REGISTRATI DA 100 PAESI
LE NOVITÀ 2021 PER LA GELATERIA

tato dalle potenzialità della
“dashboard”, parola inglese che indica il “cruscotto”
di comando: una piattaforma fruibile dai clienti per un
anno intero dalla quale è
possibile rivedere le presentazioni dei prodotti, scaricare i cataloghi novità e i video
tutorial e procedere direttamente all’ordine del prodotto di interesse.
Imponente anche l’impatto mediatico, con oltre 50
articoli dedicati agli eventi digitali e alle novità di prodotto,
dalla stampa trade, stampa
marketing e generalista.
Impatto, innovazione e
completezza sono le parole chiave che contraddistinguono le novità firmate Mec3: impatto, perché
comprendono lanci con
grande visibilità per il consumatore finale, allo scopo
di creare traffico nelle gelaterie e fidelizzare i clienti; in-

novazione, grazie a progetti
legati ai trend e alle passioni
dei consumatori; completezza, perché le iniziative di
quest’anno coprono tutte le
più importanti categorie del
portafoglio Mec3, da Quella
e Cookies, a Granfrutta e
Mec3 in Cups.
L’innovazione gioca da
sempre un ruolo molto importante anche per Giuso.
Il cuore del piano 2021 è
rappresentato dalla Linea
Cuzco, punto di riferimento per chi desidera fare un
gelato con Vero Cioccolato,
dalle Creme Fredde, dal
mondo dei Variegati, dove
è stata lanciata una linea
completamente nuova e di
grande appeal per il consumatore finale.
Le novità dei Maestri Gelatieri Italiani rispecchiano tre
punti chiave, tra tradizione
e innovazione: forte espansione del portafoglio con

focus sia sui classici, sia
su altre aree come paste e
variegati; focus sulle materie prime, valorizzando
ulteriormente gli ingredienti
e la loro origine selezionata.
Infine, non solo prodotto
perché anche il packaging è
stato rivisto con lo scopo di
creare un’unica immagine di
linea, valorizzare la qualità
dei prodotti, dare uno strumento importante di visibilità
del brand nella gelateria.

Con queste novità di prodotto, che detteranno tendenza nelle vetrine delle
gelaterie di tutto il mondo
grazie all’originalità, alla
capacità di innovazione e
all’indiscusso appeal verso il consumatore finale,
le aziende di Casa Optima
Group si confermano partner ideale per tutti i professionisti dell’arte dolciaria.
www.casaoptima.com

