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introduzione 

Global Innovator Award – Italia 2015-2016 

Il Global Innovator Award  

è un contest internazionale  

che coinvolge 24 Paesi in cinque continenti con l’obiettivo di  

valorizzare l’eccellenza nel retail    

 

E’ realizzato in partnership con le riviste di settore di questi Paesi,  

che segnalano le proprie candidature nazionali.  

 Anche quest'anno, per la NONA edizione consecutiva  

Casastile è la rivista di riferimento per l’Italia  

 

Fra tutti i punti vendita che ci hanno presentato la loro candidatura  

sono state selezionate le realtà caratterizzate da un  

contenuto di innovazione  

che verranno sottoposte al vaglio di una giuria 

specializzata, che decreterà i vincitori nelle varie categorie 

 

Il vincitore assoluto rappresenterà l’Italia al contest internazionale  

che si terrà a marzo 2016 a Chicago 



Le categorie di premiazione 

• PRIMO CLASSIFICATO 

• SECONDO CLASSIFICATO 

• TERZO CLASSIFICATO 

                                                                   Menzioni speciali 

 

• STORE LAYOUT  Punto vendita caratterizzato  da una particolare attenzione per la  

       progettazione dello spazio 

 

• VISUAL E VETRINISTICA Punto vendita che fa dell’immagine  e della creatività espositiva 
sia interna che esterna il suo punto di forza 

 

• STORE PROMOTION  Punto vendita che si caratterizza per una incisiva  azione  

       promozionale a livello di eventi in store cercando un attento e coinvolgente link   

       anche con il territorio 

                               

• CONCEPT INNOVATIVO   Punti vendita che sperimenta nuovi i concept scegliendo 
anche  

       percorsi di contaminazione con altri settori  

 

• WEB STRATEGY Un punto vendita che utilizza le nuove tecnologie in maniera creativa per  

       accrescere la propria competitività  



La giuria 

• Cristina Lazzati direttore Area Retail – New Business Media  

• Donatella Galli presidente ART – Arti della Tavola e del Regalo 

• Geo Lanza architetto Studio Lanza 

• Maurizio Lissoni retail environment expert Retail In 

• Chiara Mauri responsabile Osservatorio Retailing SDA Bocconi 

• Francesco Morace, Elisabetta Pasini, Luisa Aschiero Future Concept Lab 

• Gianluca Monteleone founding partner di Verto Leading Change 

• Ivo Nardella amministratore delegato di Tecniche Nuove – New Business Media 

• Christian Preiata Exhibition Manager Macef – Fiera Milano 

• Fabio Salvati consulente 

• Alessandro Scandurra architetto Studio Scandurra 

• Lia Tagliavini responsabile comunicazione dipartimento design Politecnico di Milano 



Gli sponsor 

 

 

   

  Anche quest’anno sponsor  

  della selezione italiana  

  del Global Innovation Award 
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I PUNTI VENDITA CANDIDATI 



I punti vendita candidati    AGNESE CASA Varazze 



I punti vendita candidati    BALDUCCI Rimini 



I punti vendita candidati    CIACCI San Giustino (Pg) 



I punti vendita candidati    CUGNOLIO Bra 



I punti vendita candidati    ESSENZIALE Cesenatico 



I punti vendita candidati   FABRICA FEATURES Bologna 



I punti vendita candidati    GAGLIARDI Pescara 



I punti vendita candidati   GALATI HOME DESIGN Capo d’Orlando (Pa) 



I punti vendita candidati    GIORGIO III Ivrea 



I punti vendita candidati    MATTIOLI&TORELLI STORE Parma 



I punti vendita candidati    NOTTEGIORNO Terni 



I punti vendita candidati    OGGETTI Bologna 



I punti vendita candidati    PRISMA DUE Barletta 



I punti vendita candidati    PUESME HOME Cittadella (Pd) 



I punti vendita candidati    RADIONOVELLI Roma 



I punti vendita candidati    TENDENZE Gioia Tauro 



I punti vendita candidati    VECCHI 2002 Voghera 



I punti vendita candidati    ZANOTTI Biella 
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Premio speciale 

 

MY STORE 

Commenti che raccontano entusiasmo 

ed  emozione e che trovano la loro sintesi in tre 

parole chiave: assortimento, competenza, 

gentilezza. 

Con 86 voti… 



VECCHI 2002 Voghera 
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Menzione speciale 

EX AEQUO 

 

VISUAL & VETRINISTICA 

Utilizzo di un visual originale, creativo e glamour per 

raccontare prodotti e atmosfere che giocano sulla 

polisensorialità attraverso immagini, profumi e sapori 

del territorio…  



GIORGIO III Ivrea 
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Menzione speciale 

EX AEQUO 

 

VISUAL & VETRINISTICA 

Per la capacità di realizzare esposizioni attrattive e 

creative in grado di attrarre interpretando 

l’attualità, legandosi a eventi del territorio ma 

anche di richiamo internazionale…  



TENDENZE Gioia Tauro 
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Menzione speciale 

EX AEQUO 

 

STORE LAYOUT 

Punto vendita caratterizzato da un’immagine 

moderna e di design che gli consente di emergere 

con originalità nella galleria di un centro 

commerciale… 



I punti vendita candidati    MATTIOLI&TORELLI STORE Parma 
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Menzione speciale 

EX AEQUO 

 

STORE LAYOUT 

Punto vendita che affianca a un’area espositiva 

aree dedicate ad eventi, degustazione e corsi e 

anche a un percorso attraverso i sapori tipici 

locali…  



I punti vendita candidati    VECCHI 2002 Voghera 
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Menzione speciale 

EX AEQUO 

 

STORE PROMOTION 

Uno store che parte dalla tavola per raccontare la 

casa promuovendo con coerenza e passione il 

proprio concept attraverso l’integrazione di 

differenti dettagli della comunicazione, dal 

packaging al social marketing… 



GALATI HOME DESIGN Capo d’Orlando (Pa) 
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Menzione speciale 

EX AEQUO 

 

STORE PROMOTION 

Per la capacità di creare una riconoscibilità del 

brand negozio, valorizzando il rapporto proattivo 

con la clientela… 



ZANOTTI Biella 
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Menzione speciale 

EX AEQUO 

 

CONCEPT INNOVATIVO 

Coerente espressione concreta dell’anima di un 

brand: il negozio è come luogo di ispirazione…  



FABRICA FEATURES Bologna 
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Menzione speciale 

EX AEQUO 

 

CONCEPT INNOVATIVO 

Uno spazio che fa cultura dove ogni dettaglio 

concorre a creare un vero palcoscenico per 

l’innovazione…  



OGGETTI Bologna 
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Menzione speciale 

 

WEB STRATEGY 

Per la capacità di raccontarsi a 360 gradi  

utilizzando in  maniera coerente differenti strumenti 

di comunicazione multimediale attraverso un 

percorso realmente multi-channel…  



NOTTEGIORNO Terni 
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III CLASSIFICATO 

Un concetto di negozio come luogo d’incontro.  

Per la capacità reale di creare engagement anche 

utilizzando la dimensione sociale e charity del 

marketing legata al territorio… 



CIACCI San Giustino (Pg) 
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II CLASSIFICATO 
 

IN VIAGGIO CON…. 
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II CLASSIFICATO 
EX AEQUO 

Per la capacità di farsi promotore di percorsi di 

sperimentazione che rendono lo spazio di vendita  

luogo di esperienza, valorizzando le sinergie 

creative con il territorio  e la dimensione social… 



PRISMA DUE Barletta 
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II CLASSIFICATO 
EX AEQUO 

Per lo sguardo rivolto all’innovazione che si esprime 

sia attraverso l’utilizzo di tecnologie d’avanguardia  

e delle più attuali modalità di comunicazione, sia 

nella capacità di far vivere il negozio valorizzando 

la dimensione dello spazio come luogo di eventi 

con l’obiettivo di coinvolgere il cliente…  



RADIONOVELLI Roma 
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I CLASSIFICATO 

Esempio di offerta integrata che si esprime 

attraverso un concept coerente, in grado di 

attrarre nuovi target con un’attenzione 

particolare al layout espositivo decisamente 

design oriented…  



PUESME HOME Cittadella (Pd) 



GIA Award 

Arrivederci al 2016 

 

per la decima edizione! 


