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PAOLO
RUFFINI

ANDREA
MAINARDI

TESTIMONIAL PRESENTA



BRUNO
BARBIERI

OSPITE

“Siamo giudicati da una vita intera. Ricordo il 
calcione nel sedere di uno chef alla mia prima 
stagione in cucina, quando pulivo 15 casse al 

giorno di calamaretti”



LA VOCE DEL WEB SCEGLIE LE VERE ECCELLENZE ITALIANE

CHIARA
MACI

OSPITE

“Di una risata, due mani sporche di farina e un buon 
calice di vino, ne ho fatto uno stile di vita”



Il primo Evento food dedicato alla premiazione dei talenti 
culinari nazionali, basato su un nuovo concetto di 
votazione: gli chef in gara saranno infatti selezionati dal 
web grazie alle recensioni online.

Un vero e proprio show durante il quale si alterneranno 
premiazioni, contenuti formativi, show cooking e food 
experience.

Groupon, il leader mondiale nel settore dei gruppi 
d'acquisto che ha rivoluzionato le dinamiche di vendita 
nel mondo web, è il Partner Ufficiale dell'evento. 
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Approda a Milano l’evento dell’anno

CHEF AWARDS 2017



Per la prima volta gli chef verranno giudicati sulla base delle recensioni lasciate sul web da chi ha testato i ristoranti.

L'analisi, condotta dalla società organizzatrice, mette a confronto i ristoranti presenti sui principali portali di 
riferimento rilevando i migliori punteggi in relazione alla media ottenuta fra il numero massimo di recensioni e il 
numero di voti più alto. 

LA VOCE DEL WEB SCEGLIE LE VERE ECCELLENZE ITALIANE



Innovativa sarà la formula delle votazioni, il cui meccanismo selezionerà 600 Ristoranti che potranno concorrere al titolo di 
Chef Awards 2017. Solo 100 però avranno l’opportunità reale di salire il palco.

La premiazione si baserà sull’analisi delle recensioni ottenute e su 6 importanti criteri di valutazione:

  Analisi web con suddivisione per province in relazione al numero di abitanti
  Selezione tra i ristoranti iscrittti in almeno due portali con sistema di feedback  (es.Trip Advisor, Facebook, Groupon...);

  Selezione tra i ristoranti con almeno 300 feedback;
  Calcolo percentuale in comparazione con minimo due portali;
  Selezione finale di 100 Ristoranti nel circuito Chef Awards 2017;
  Premiazione delle Categorie Top Ten - Best Chef Awards 2017

Un riconoscimento oggettivo

IL METODO DI ANALISI = TRASPARENZA



I relatori Chiara Maci e Rudy Bandiera sapranno 
comunicare “l’ingrediente” vincente per accrescere le 
competenze nel settore del food utilizzando 
strumenti manageriali innovativi e competitivi.
Un percorso che consentirà alle imprese di ampliare 
la conoscenza nelle diverse aree tematiche di 
settore.

Show cooking
Passione, impegno, dedizione, creatività, 
determinazione, saranno gli "elementi" che 
racconteranno la storia degli Chef e delle loro brigate 
presenti a CHEF AWARDS 2017, attraverso 
presentazioni e Show Cooking.

Una serata durante la quale si alterneranno 
premiazioni, contenuti formativi e show cooking.

Un evento rivolto ad un pubblico eterogeneo, dai
professionisti di settore, studenti ai food lovers.

A CHI SI RIVOLGE

FORMAZIONE E CONTENUTI



PER IL CIBO. CONTRO LA FAME E LA MALNUTRIZIONE

ChefAwards e Groupon sostengono l’iniziativa Ristoranti contro la Fame, una campagna internazionale di Azione contro 
la Fame, che ogni anno coinvolge chef, testimonial, media e aziende legate al cibo nella lotta contro la malnutrizione di 
adulti e bambini.

Azione contro la Fame è una organizzazione umanitaria da quasi 40 anni leader nella lotta contro la fame, oggi attiva in 
quasi 50 paesi del mondo (www.azionecontrolafame.it). Le prime due edizioni italiane di Ristoranti contro la Fame hanno 
coinvolto oltre 200 ristoranti, 30 chef sostenitori e 100 città in tutta Italia.

Nel mese di Maggio Groupon pubblicherà le offerte dei migliori ristoranti italiani che partecipano alla campagna 
ChefAwards in una sezione dedicata del sito.

Per ogni coupon venduto, Groupon donerà ad 1€ ad Azione contro la Fame fino al raggiungimento di 30.000€  totali.
I fondi raccolti contribuiranno a fornire cibo terapeutico salvavita per i bambini malnutriti di cui Azione contro la Fame si 
prende cura nel mondo.

è una
iniziativa di

1 COUPON
VENDUTO = 1€

DONATO AD



Chef Awards 2017 sarà supportato da un ampio 
piano di comunicazione integrata che verrà 
sviluppato sui canali digitali dell'evento, su quelli di 
Groupon e ovviamente su quelli degli chef, ospiti e 
stakeholder interessati.

  Sito internet dedicato all’evento www.chefawards.it

  Sezioni dedicate sul sito di Groupon

  Canali social ChefAwards e Groupon (Facebook,   
  Twitter, Instagram e You Tube)

  Calendario editoriale con contibuti social di ospiti   
  e relatori esperti che partecipano all'evento

  Newsletter dedicate da parte di ChefAwards e 
  Groupon

  Attività di comunicazione e ufficio stampa sulle 
  testate nazionali e locali

PIANO DI COMUNICAZIONE



PARTECIPARE A CHEF AWARDS 2017
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visibilità sul network del mondo food ed entrare in 
contatto con tutti gli amanti del buon cibo.

Aderire al progetto significa anche sostenere i progetti 
di Azione contro la Fame contro la malnutrizione nel 
mondo.

Groupon ti contatterà per proporti i migliori pacchetti 
digitali personalizzati in base alle esigenze del tuo 
business.
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