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Settimana ricca di soddisfazioni per start up, che in 4 giorni conquista il “Premio 
Innovazione Horeca 24” e la “Menzione Speciale a grandesignEtico 2012 - 
International Award”.
 

Milano, Lunedì 19 novembre 2012.

È andato a start up di IfI il Premio Innovazione Horeca 24 per la categoria 
Arredi e Materiali, promosso dalle riviste del Gruppo 24 Ore Bargiornale, 
Pianetahotel, Ristoranti-Imprese del Gusto e Ristorazione Collettiva. 
Istituito per promuovere e diffondere la conoscenza dell’innovazione 
nel canale fuori casa, Horeca 24 premia l’innovazione in funzione della capacità 
di interpretare l’evoluzione dei consumi e le esigenze degli operatori 
del mercato per i segmenti di riferimento, privilegiando tutte le innovazioni 
che vedono l’azienda coinvolta in prima persona nello sviluppo. 
Ad assegnare i premi, una giuria composta da un comitato tecnico di esperti 
(professionisti dei diversi canali, rappresentanti di associazioni nazionali di categoria, 
docenti universitari, specialisti di marketing e comunicazione), un panel di esperti 
della distribuzione e la rete di operatori professionali che ha espresso il proprio 
giudizio attraverso la votazione sul web. È stato anche grazie al vostro voto 
online, dunque, se start up si è aggiudicato il Premio.

Milano, giovedì 22 novembre 2012.

Dopo la Nomination di giugno, il Premio Internazionale grandesignEtico 
ha riconosciuto a start up la Menzione Speciale, assegnata da una giuria 
costituita da rappresentanti del mondo istituzionale, accademico e imprenditoriale. 
I riconoscimenti, proclamati dopo aver raccolto le nomination del biennio 
2011-2012, sono andati ai prodotti realizzati seguendo parametri di qualità, 
innovazione e tecnologia tenendo in considerazione l’ambiente, il contesto 
sociale, etico e umanitario. L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale 
Plana nella prestigiosa sede di Palazzo Oberdan, ha coronato il programma del 20° 
anno di attività di grandesignEtico.
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