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I TROFEI DELLE MIGLIORI PRATICHE PTC ITALIA
1. Obiettivi

Il programma del Global Best Practice Award stimola l’attuazione delle migliori pratiche, gli aspetti dei servizi, il marketing e la qualità
dell’industria della pulitura tessile professionale e dimostrerà le sue capacità. Rappresenterà un punto di riferimento ed una piattaforma
per il nuovo “stato dell’arte” nella moderna cura professionale dei tessuti. I premi verranno consegnati alle aziende di pulitintolavanderia più
sostenibili ed orientate ai servizi e alle aziende di servizi di lavanderia/tessili industriali in riferimento agli standard nazionali. Il premio sottolinea
l’attenzione del nostro settore verso nuovi modelli di business e servizi per gli utenti finali, l’ambiente e le persone.

Per incoraggiare la distribuzione di
queste Best Practices nell’intero
settore, CINET - in collaborazione
con ASSOSECCO - invita i
professionisti del settore pulitura
tessile a partecipare ai Trofei delle
Migliori Pratiche Italia 2018

2. Perché partecipare?
•
•
•
•

Per posizionare la tua azienda tra i casi aziendali più interessanti nel settore pulitura tessile professionale.
Per generare nuove idee per il successo.
Per ottenere il riconoscimento da un pubblico nazionale di clienti e stakeholder del settore.
I vincitori dei premi premi nazionali per le Migliori Pratiche saranno invitati per i Global Awards a Expo Detergo International (Milano)
nell’ottobre 2018, il punto di partenza per un positivo profilo del settore e per stimolare l’innovazione (spese di viaggio e di soggiorno
rimborsate).

3. Trofei:

3 soggetti sono stati selezionati per il concorso:
•
Premio generale Migliori Pratiche
•
Premio per l’innovazione
•
Premio di sostenibilità
Inoltre, i premi speciali possono essere concessi per la CSR e
“Premio per l’intera carriera”. Al momento della presentazione
del modulo di partecipazione, la registrazione in una categoria
permetterà di competere per tutti i trofei: per questo è
necessario compilare integralmente il modulo di domanda.
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4. Programma
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Registrazione e welcome coffee
Benvenuto degli organizzatori
•
Presidente di Assosecco, Signora Gabriella Platè
•
Presidente CINET, Signor Peter Wennekes
•
Moderatore: Signora Donata Castelli
Presentazione del Programma nazionale di premiazione delle Migliori Pratiche, Presidente CINET,
Signor Peter Wennekes
‘Laundry on Demand Business experience & business model”, a cura del Segretario Generale CINET,
Signor Leon Wennekes
‘Stato dell’arte della tecnologia nella manutenzione dei tessili in Italia’ CINET, Signor Peter Wennekes
‘Gestione manageriale di una pulitintolavanderia’ Signor Federico Cimini, Quadrato Verde
Il mondo della manutenzione dei tessili Business School di CINET, Signor Nicolae Damu
Pausa pranzo
Introduzione della giuria delle Migliori Pratiche
Presentazioni (5 minuti), per 8 finalisti
Presentazione degli Sponsor
Cerimonia di premiazione
Chiusura dei lavori e brindisi finale

5. Chi può partecipare?

I titolari di lavanderia professionale o di lavaggio a secco disposti a condividere la propria storia sulle
migliori pratiche

6. Criteri

I candidati saranno valutati da una giuria indipendente e premiati secondo i seguenti criteri:
1. Qualità. Competenze e conoscenze sono importanti per mantenere la qualità della pulitura tessile
professionale. Una qualità continua che soddisfi le aspettative dei clienti è della massima importanza.
La formazione e l’istruzione e la politica del lavoro sono le basi della qualità. La certificazione, se
disponibile, può migliorare il concetto di qualità di un’azienda di pulitura tessile professionale.
2. Sostenibilità. L’implementazione delle migliori pratiche è la chiave per un’elaborazione sicura e
sostenibile nelle operazioni di pulizia. L’utilizzo di attrezzature all’avanguardia, i moderni concetti di
pulizia, le metodologie di lavoro ottimali e l’elaborazione ICT integrata accrescono la sicurezza e la
sostenibilità nella pulitura tessile professionale.
3. Modello di business e concetto di servizio. Soddisfare le richieste e le aspettative dei clienti in
un contesto di mercato in rapida evoluzione. Per eccellere è necessario un modello aziendale chiaro
per la moderna pulitura tessile professionale. I servizi adeguati contribuiscono alla facilità ed alla
comodità degli utenti finali/clienti e si adattano al modello di business dell’azienda. Pratiche aziendali
moderne, gestione e marketing rafforzano le prestazioni dell’azienda in un ambiente competitivo.
4. Innovazione. I mercati degli utenti finali e le tecnologie abilitanti stanno cambiando e richiedono
innovazioni nei servizi, implementazione di nuove tecnologie, sforzi imprenditoriali creativi per far
fronte alle nuove richieste (online) dei clienti, alla legislazione e ai requisiti ambientali. E’ importante
sottolineare le innovazioni implementate dalla società per soddisfare le esigenze di oggi e di domani.
5. Presentazione. Esaustiva spiegazione e motivazione per cui la società dovrebbe vincere il premio.
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7. Valutazione

Una selezione preliminare di tutti i moduli verrà eseguita da CINET secondo i criteri sopra indicati. I candidati che supereranno i criteri diventeranno
“Registrati”. Saranno valutati dalla giuria dei premi Migliori Pratiche Italia per decidere se diventeranno ufficialmente “Nominati”. I profili dei candidati
saranno pubblicati nella brochure dei premi nazionali Migliori Pratiche. Le registrazioni saranno valutate in base ai criteri stabiliti dalla giuria che verifica
i documenti consegnati: testi, foto, documentazione ed altre testimonianze.
I rappresentanti ufficiali dei “Nominati” saranno invitati a consegnare una presentazione di max 3 minuti alla giuria dei premi Best Practices italiani per
la valutazione della preselezione.

8. Come è possibile iscriversi
•
•

•

I moduli di risposta compilati devono essere trasmessi a CINET
(cinet@cinet-online.com) entro il 30 gennaio 2018. La registrazione è gratuita.
Sono necessarie immagini e foto dell’interno, dell’esterno e dell’area di
lavoro. Altre foto e/o materiale di marketing che chiarisce le risposte sono le
benvenute. Su questa base verrà preparato un profilo aziendale, anche per
le pubblicazioni.
La cerimonia dei Trofei si terrà presso la sede di ASSOSECCO - Unione
Confcommercio Milano (Palazzo Castiglioni , Corso Venezia, 47) il 18 febbraio
2018

9. PARTECIPA ORA!!

I premi sottolineano l’attenzione del nostro settore verso nuovi modelli di business e
servizi per gli utenti finali e i clienti, nonché per l’ambiente e le persone. Seguici sui
social media e / o iscriviti alla newsletter di CINET.
The Italian Best Practices Awards è il terzo capitolo nazionale del Global Best
Practices Awards Program di CINET, con eventi che si sono svolti e si svolgeranno
su Road to Milan (ExpoDetergo, 19 ottobre 2018):
•
Premi nazionali Migliori Pratiche Francia (JET EXPO Parigi, 14 ottobre 2017)
•
UK
•
LCN Awards (19 ottobre 2017)
•
LADA Awards (2 novembre 2017)
•
Il capitolo norvegese sulla strada per Milano si svolgerà a 8-9 marzo, 2018
•
Verranno inoltre organizzati i premi nazionali delle Migliori Pratiche olandesi, con
il supporto di NETEX a 24 marzo, 2018
•
I premi nazionali indonesiani saranno ospitati al Laundry Expo di Giacarta (29
marzo 2018)
•
La preselezione russa sarà ospitata a Mosca, 14 aprile 2018.
•
Ulteriori eventi di pre-selezione nazionali sono in preparazione.
Applica ora a cinet@cinet-online.com

10. Informazione

Per ulteriori informazioni, contattare la Segreteria CINET:
CINET Professional Textile Care
Phone: +31 344 650 430
cinet@cinet-online.com
P.O. Box 10, 4060GA Ophemert, The Netherlands
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The content of this Cinet publication has been carefully established.
Cinet cannot be held liable for the accuracy, completeness and timeliness of this
publication and the related documents. Visitors are not entitled to undisclosed or
multiply (even via one’s own network) information from this publication (including
design aspects) without prior written consent from Cinet. Unauthorized or improper
use of the content, or parts of it, violate intellectual rights and / or copyright.

