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1. Soggetto organizzatore

In occasione dell’evento �eristico DEGUSTO che si terrà dall’8 all’11 di ottobre 2022 la 
Edizioni Contatto, titolare della testata giornalistica ITALIA A TAVOLA, in collaborazione 
con la Cosenza Fiere organizzano il premio “Professional Quality Award” in qualità di 
riconoscimento assegnato alle Aziende selezionate dei settori food & beverage presenti 
all’evento in qualità di espositori.

2. Periodo di svolgimento e tipologia dei soggetti partecipanti

3. Le tipologie di premi previsti

La partecipazione è rivolta a tutti gli espositori del DeGusto 2022, fatta eccezione per i 
seguenti settori:

• Professional Equipment
• Retail & Technology
• Editoria e Servizi
• Consorzi e Associazioni

Per la richiesta di partecipazione non è previsto alcun tipo di contributo economico e 
pertanto è totalmente GRATUITA; sono ammessi prodotti e iniziative di aziende regolar-
mente riconosciute come espositori dell’edizione 2022 di DeGusto che abbiano segnalato 
l’interesse alla partecipoazione attraverso apposita scheda di adesione e inviato, entro i 
termini stabiliti, tutto il materiale richiesto relativo alla tipologia di premio per il quale 
intendono candidarsi.

Le candidature possono riguardare quattro tipologie di premio e ogni azienda può 
presentare richiesta per una o più tipologie, formulando comunque per ogni categoria 
una separata richiesta, ognuna delle quali dovrà fere riferimento a un solo prodotto.

Le sezioni premiate sono:

• Premio INNOVAZIONE
(in riferimento all’originalità del prodotto �nale o al sistema di lavorazione)

• Premio ECOSOSTENIBILITÀ
(in riferimento ai sistemi di produzione, di confezionamento, e di smaltimento)
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4. Modalità di partecipazione

• Premio PACKAGING
(in riferimento al design, all’originalità e all’impatto ecologico dei materiali utilizzati)

• Premio COMUNICAZIONE
(in riferimento alle strategie pubblicitarie e di marketing utilizzate)

Tutti gli espositori che dimostrano interesse alla partecipazione al concorso potranno 
utilizzare l’apposito modulo qui in allegato inviato anche a mezzo e-mail  insieme alla 
“Circolare dell’Espositore”, o in alternativa scaricarlo dal seguente link:

-  http://www.salonedegusto.it/professionalqualityaward

la richiesta di candidatura dovrà essere compilata in ogni sua parte (pena l’esclusione) e 
inviata a mezzo e-mail all’indirizzo:

-  cosenza�ere@gmail.com

Le richieste dovranno pervenire tassativamente entro e non oltre i termini indicati, pena 
l’escusione. Ogni singola candidatura dovrà fare riferimento ad una sola categoria e dovrà 
riportare un solo prodotto.

5. La preselezione e i criteri di valutazione

Tutte le candidature pervenute entro i termini richiesti saranno sottoposte ad una selezio-
ne preliminare da parte della Segreteria Organizzativa del concorso, che ne veri�cherà 
l’doneità.

I prodotti delle  aziende che avranno superato la fase di preselezione saranno sottoposti 
al giudizio della giuria che sarà da considerare insindacabile e inappellabile.

6. La Giuria e i prodotto vincitori

I prodotti ammessi alla candidatura saranno valutati da una giuria composta da esperti 
dei vari settori attraverso un sistema di votazione che, per riservatezza e nell’interesse 
delle aziende partecipanti, resterà segreto.
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Le aziende vincitrici per categoria del premio “Professional Quality Award 2022” saranno 
comunicate giorno 10 ottobre 2022 durante la cerimonia di consegna dei premi, che 
consistono in:

• Targa premio “Professional Quality Award 2022” riportante la categoria  

• Pubblicazione sul sito web di DeGusto nella sezione dedicata al concorso

• Pubblicazione (redazionale) sul portale di ITALIA A TAVOLA

• Pubblicazione (redazionale) sulla rivista ITALIA A TAVOLA

• Concessione dell’utilizzo del logo “Professional Quality Award 2022” sulle campa-
gne di comunicazione 

TERMINE ULTIMO PER LA RICHIESTA D’ISCRIZIONE

14 - SETTEMBRE - 2022

Per ulteriori info conattare: 

Salvatore Corsaro
salvatore.cosenzaeventi@gmail.com

Laura Miedico
laura.miedico@italiaatavola.net

www.salonedegusto.itwww.italiaatavola.net



SCHEDA DI ADESIONE

Edizioni Contatto

Azienda

Con la presente esprimo il mio interesse a candidare la mia azienda al premio
“Professional Quality Award”

Premio Innovazione Premio Ecosostenibilità

Premio Packaging Premio Comunicazione

Categoria di premio per cui si concorre

Sono presenti allegati utili per
la valutazione della candidatura

Condizioni e regolamento sono visionabili sul sito web www.salonedegusto.it

Non sono presenti allegati 

(Selezionare una sola categoria di premio per ogni candidatura)

Scheda da stampare, compilare e restituire a:
cosenza�ere@gmail.com

Firma e Timbro

Referente

Sede

Sito o riferimento web

Categoria merceologica

Prodotto in concorso

Breve descrizione del prodotto

Tel.

Luogo

Data

e-mail

I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono al trattamento dei dati personali forniti all’azienda Cosenza Eventi di Francesca Trotta, in 
relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa e trattati ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003. Titolare del trattamento è la Cosenza Eventi di Francesca Trotta. 
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