PREMIO FABBRI 1905
IL COMITATO LEONARDO - ITALIAN QUALITY COMMITTEE HA DELIBERATO DI ISTITUIRE
UN PREMIO DI LAUREA CHE SARA’ CONCESSO DALLA FABBRI 1905
- ANNO 2015 “IL DOLCE MADE IN ITALY NEL MONDO
SCENARI E PROSPETTIVE PER IL PROSSIMO DECENNIO”
Un Premio di Laurea per l’importo di Euro 3.000 con scadenza il 16 novembre 2015
COMITATO PROMOTORE:

È costituito dai membri del Consiglio Direttivo del Comitato
Leonardo e dalla Direzione del Gruppo Fabbri

FINALITÀ:

Premiare ricerche di giovani studiosi che, partendo dall’attuale
contesto economico relativo al settore alimentare, evidenzino
scenari futuri e possibili strategie di promozione del settore
dolciario, della tradizione e della cultura della pasticceria italiana
attraverso:
• analisi della percezione del Dolce Italiano nel mondo;
• valutazione dei punti di forza del settore della pasticceria e
panificazione di modello italiano e prospettive future;
• analisi del valore aggiunto fornito dall’italianità della ricetta.

CRITERI DI VALUTAZIONE:

Saranno valutati positivamente gli elaborati che nello sviluppo
dei temi sopra indicati, avranno condotto analisi e elaborato
proposte in merito a:
1. comunicazione multichannel (dai media tradizionali alla online
communication);
2. gestione dei canali distributivi tradizionali nell’ottica del
superamento della definizione di trade off e trade on e dell’ ecommerce.

REQUISITI:

Tesi di Laurea Triennale o Magistrale/Specialistica, con titolo
conseguito successivamente al 01/01/2013 o elaborato finale di
scuole professionali con durata triennale o quadriennale.

SCADENZA:

Il modulo di partecipazione al concorso, accompagnato dalla
ricerca in formato elettronico (CD Rom) e da una sintesi
del lavoro in formato cartaceo (max 6 pagine), dovrà essere
inviato entro e non oltre il 16 novembre 2015 alla
Segreteria Generale del Comitato Leonardo (c/o ICE, Via
Liszt 21, 00144 Roma, tel. 06 59927990-7991). Questo bando
è pubblicato sul sito www.comitatoleonardo.it e wwwfabbri1905.com

PREMIAZIONE:

Il giudizio insindacabile sarà emesso dal Comitato Promotore
su indicazione di Fabbri 1905. La premiazione avrà luogo in
Quirinale nel corso della cerimonia dei Premi Leonardo alla
presenza del Presidente della Repubblica.

