
   

 

Innovazione inStore 2021 6a Edizione 

 

L’iniziativa Innovazione InStore è un contest organizzato da Ambiente Cucina in collaborazione con 

Federmobili e Innova.com. Giunto alla sua sesta edizione, quest’anno avrà come tema centrale “La 

sfida green e digital”. 

A chi è rivolto  

L'obiettivo del contest anche per questa edizione è quello d’individuare, selezionare e premiare i 
punti vendita più dinamici e originali nel settore della progettazione e dell’arredamento del “mondo 

cucina”.  

Come partecipare  

Ogni punto vendita indipendente può partecipare al contest inviando il proprio profilo e il materiale 

fotografico attraverso un form apposito presente sul sito www.ambientecucinaweb.it.  

Le candidature saranno possibili solo in formato digitale dal 29 aprile al 30 giugno 2020. Al termine di 

questo periodo una giuria di esperti selezionerà i dodici punti vendita finalisti.  

Le categorie  

Per l’edizione 2021 del contest, i punti vendita saranno selezionati attraverso 3 nuove categorie che 

rappresentano altrettante sfide per capire come il punto vendita di arredamento indipendente può 
mettere in atto strategie per competere in un mondo che sta cambiando molto rapidamente.  

• TRANSIZIONE GREEN. La scelta dei fornitori, la progettazione del punto vendita, la 
comunicazione al cliente  

• DIMENSIONE VIRTUALE. Attività gestionale, progettazione on line, e-commerce, strumenti di 
dialogo  

• PASSAGGIO GENERAZIONALE. Il contributo dei giovani nel rilancio del settore  
 

 

 



   
 

 

I premi in palio   

Ambiente Cucina insieme alla giuria di esperti assegnerà un riconoscimento per ogni categoria, un 
riconoscimento al migliore in assoluto e un riconoscimento al più apprezzato dal web.  

I profili dei 12 finalisti saranno pubblicati on line dal 1 settembre e potranno essere votati fino al 30 

settembre.   

Il vincitore assoluto riceverà il purificatore Air Purifier Cube™ dotato dell’esclusiva Tecnologia Wind-

Free™, estremamente silenzioso e con controllo da remoto, proposto da Samsung, main sponsor del 
Contest 2021. Il vincitore assoluto avrà anche la possibilità di frequentare a titolo gratuito uno dei 
corsi di formazione da una giornata organizzati da Innova.com.  

 

I vincitori delle 3 categorie e il vincitore web avranno la possibilità di frequentare a titolo gratuito 
uno dei corsi di formazione da una giornata organizzati da Innova.com.  

Tutti i premiati saranno intervistati da Ambiente Cucina e l'articolo dedicato sarà pubblicato sul sito 

www.ambientecucinaweb.it e sulla rivista cartacea.  

Evento conclusivo  

La consegna dei premi avrà luogo durante la Convention di Federmobili, prevista il prossimo 25 
ottobre, a Milano. Nel corso della giornata saranno presentate e premiate le case history vincitrici 

delle tre categorie, il vincitore assoluto e il punto vendita più apprezzato on line.  

Privacy e Trattamento dei dati  

Partecipando al Contest si accetta la condivisione dei dati con la giuria esaminatrice e la pubblicazione 

di questi ultimi sui media di Ambiente Cucina per tutto il periodo dell’iniziativa.  

 

http://samsung.com/it/air-care/air-purifier/air-purifier-ax47r9080ss/
http://samsung.com/it/air-care/air-purifier/air-purifier-ax47r9080ss/

