
Anteprima della raccolta dati necessaria per candidare la propria Insegna/Brand
al Foodservice Award Italy 2023

Sezione 1 informazioni generiche sull’insegna/brand che si intende candidare al FA2023

● Insegna
● Anno di nascita
● Nazionalità
● Web site
● Email (generica)

Indicare in quale categoria si vorrebbe competere (massimo 2 scelte)
1. Caffè & Cioccolato – Per le catene con punti vendita incentrati sull’offerta di
caffetteria, bar, snack dolce e salato
2. Pizza – Catene specializzate nella pizza: napoletana, romana, al taglio, al
trancio, al forno, fritta, in padella, gourmet…
3. Quick Service Restaurant – Format realizzati per il servizio veloce di panini,
burger, piadine, spuntini… senza servizio al tavolo
4. Fast Causal – Steakhouse, ristorazione regionale, ristorazione a tema… casual
ma con servizio al tavolo
5. Etnica – Per tutte le catene basate su una tradizione straniera: poke, fusion,
ramen, giapponese, cinese, orientale, americana, messicana, sudamericana… il
giro del mondo a tavola.
6. Centri Commerciali – Il premio per le catene ideali per lo sviluppo e la diffusione
all’interno dei centri commerciali.
7. Categoria Travel - I format progettati principalmente gli spazi dedicati al viaggio:
stazioni, aeroporti, autostrade.
8. Urban – Le catene con una vocazione metropolitana, adatte alle strade cittadine
9. Innovazione e digital – Il premio per il migliore utilizzo della tecnologia per i
format food: sviluppo di app per i clienti, sviluppo di prodotti, di sistemi interni di
gestione e processo, di delivery, ghost kitchen, di strumenti tecnologici per il punto
vendita.



10. Sostenibilità – Per le catene a forte vocazione ambientale, sostenibile, inclusiva,
sociale. Persone, prodotto, servizio, acquisti, procedure, fornitori, packaging… il
futuro sostenibile.

Sezione 2  - Informazioni sulla Società di gestione del brand candidato (Ragione Sociale)

● Nome Azienda
● Indirizzo sede operativa (Via)
● CAP
● Città
● Provincia (sigla)
● Nazione
● Partita IVA
● Telefono (centralino/reception)
● Email
● Web site

Sezione 3 - Informazioni sul Responsabile dell’Insegna/Brand che si intende candidare

● Nome
● Cognome
● Ruolo aziendale
● Telefono (cellulare)
● Email

Sezione 4 - informazioni dettagliate sull’Insegna/Brand che si sta candidando

● Breve descrizione format (max 800 caratteri)
● Principali canali di sviluppo (campo a scelta multipla)

(es. centro città, centri commerciali, travel etc.)
Urban
Hight Street
Centri commerciali
Factory Outlet Village
Retail Park
Travel (Aeorporti/stazioni ferroviarie/autostrade)
Department Store
Altro:

● Totale numero punti vendita attivi in Italia al 31/03/2023
● Numero punti vendita in gestione diretta (Italia)
● Numero punti vendita in franchising (Italia)
● Superficie media dello store (mq)



● Numero punti vendita totali (mondo+ITA)

● Se presenti all’estero, indicare in quali aree geografiche
Solo Italia
EU
Nord America
Sud America
Africa
Middle East
Russia
Asia
Oceania
Worldwide

● importo scontrino medio (euro)
● Classe di fatturato (media singolo store/anno)

fino a 300.000 euro
da 300.000 a 500.000 euro
da 500.000 a 1 milione di euro
da 1 a 2 milioni di euro
da 2 a 5 milioni di euro
oltre i 5 milioni di euro

● Fatturato 2022 brand (euro)
● Numero addetti (media singolo store)
● Previsione numero nuove aperture punti vendita (2023-2025)

Sezione 5 - contatto Referente per Foodservice Award Italy 2023
(La persona che l'organizzazione può contattare in caso di necessità durante lo svolgimento
dell'iniziativa)

● Nome
● Cognome
● Cellulare
● Email
● Ruolo aziendale
● Indicare eventuali comunicazioni o richieste

Sezione 6 - Regole Privacy

Per svolgere tutte le attività relative al Foodservice Award, Edifis Srl raccoglie i dati delle
aziende e i dati personali dei rappresentanti delle aziende candidate. I dati vengono elaborati da



Edifis Srl al fine di adempiere ai propri obblighi e finalità (in particolare gestione del database,
gestione degli eventi, servizi ecc.) e promuovere la propria attività.
Questi dati personali possono essere:
• integrati in database, liste e siti online per consentire agli organizzatori di preparare l'evento e
promuovere l’attività;
• comunicati ai partecipanti, come giurati, sponsor, fornitori di servizi necessari per il
Foodservice Award;
Come controllore dei dati, Edifis Srl ha implementato e mantiene adeguate misure tecniche e
organizzative in modo tale che il trattamento dei dati personali soddisfi i requisiti delle leggi
italiane ed europee sulla protezione dei dati e in particolare del GDPR.
I richiedenti possono esercitare il loro diritto di accesso, ottenere, correggere e opporsi all'uso
dei dati personali scrivendo a: info@edifis.it

Autorizzo Edifis al trattamento dei dati
Sì

Sezione 7 - Contatti e informazioni
Per informazioni sulle iscrizioni e selezioni per il Foodservice Award Italy 2023 -
alberto.anderloni@edifis.it
Per informazioni relative a sponsorship - roberta.motta@edifis.it
L'iscrizione è GRATUITA. Compilando e inviando il form si accettano le condizioni del
regolamento pubblicato nel sito www.foodserviceaward.it e si autorizza Edifis Srl alla gestione
dei dati per lo svolgimento delle proprie attività.
Per notizie e aggiornamenti: www.foodserviceaward.it
Foodservice Award Italy © Edifis Srl
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