
OSCAR DEL NEGOZIO FERRAMENTA 
HARDWARE FORUM AWARDS 2019 

by Koelnmesse Italia e Ferrutensil

Hardware Forum presenta l’Oscar del negozio ferramenta   - “Hardware Forum Awards 
2019”, il premio giunto alla quinta edizione premia il dettaglio tradizionale in Italia, punto 
vendita affermato o start up,  che si sia distinto nell’ideazione e realizzazione di iniziative web, 
marketing e social, soluzione espositive innovative, servizio al consumatore o specializzazione. 

Sono già aperte le iscrizioni per presentare le soluzioni e le iniziative meritevoli ed 
innovative. 

Una giuria di qualità, composta da giornalisti della stampa tradizionale e social, esperti del 
settore, del mondo accademico, associativo e opinion leader, valuterà le candidature 
selezionando le nomination in gara e assegnerà i premi durante Hardware Forum 2019. 

Le categorie dell’EDIZIONE 2019 dell’Oscar della ferramenta - Hardware Forum Awards - sono 
le seguenti: 

1. Miglior presenza Web /Social media/E-commerce

2. Miglior Esposizione/Layout/Vetrina

3. Miglior Specializzazione (sicurezza, colori, utensileria, giardinaggio)

La partecipazione è gratuita, è necessario compilare il modulo di candidatura, segnalando le 
iniziative, una o più di una per ogni categoria, per cui ci si intende candidare. 

Il modulo e il materiale visivo a supporto delle candidature (immagini, link, ecc.) dovranno 
essere inviati ad alessandra.fraschini@koelnmesse.it entro e non oltre il 30 giugno 2019. 

La cerimonia di premiazione si svolgerà mercoledì 25 Settembre ad Hardware Forum 
presso il Mi.Co. Milano Congressi. 

Alessandra Fraschini
Communication Manager 
alessandra.fraschini@koelnmesse.it 
Cell. +39 393 9037302     



  OSCAR DEL NEGOZIO FERRAMENTA 2019 
 HARDWARE FORUM AWARDS 
 Modulo di candidatura Ferramenta 
REGOLAMENTO: per candidarsi è necessario compilare il seguente modulo 
indicando, secondo le diverse categorie, le iniziative con le quali si desidera 
concorrere. E' possibile candidarsi in ogni categoria. Il modulo, debitamente 
compilato con il nome corretto della iniziativa di riferimento e una breve 
descrizione, deve essere spedito entro il 30 giugno 2019 per e-mail all'indirizzo: 
alessandra.fraschini@koelnmesse.it  

I premi verranno comunicati in www.hardwareforum.org.  

Nome   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cognome ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Società …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Località …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefono …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail/sito internet ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Social Media (Twitter, FB, Youtube etc) …………………………………………………………………………………………………………… 

Candidatura segnalata da: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

CATEGORIA WEB: migliore presenza social 
Rientrano in questa categoria tutti i progetti relativi a piattaforme di e-commerce, siti 
internet, attività sui social media, iniziative di web marketing. 

Titolo progetto 

Descrizione progetto 

CATEGORIA ESPOSIZIONE: migliori soluzioni espositive 
Rientrano in questa categoria tutti i progetti relativi a layout di punti vendita, vetrine e 
allestimenti speciali. 

Titolo progetto 

Descrizione progetto 

CATEGORIA SPECIALIZZAZIONE 
Rientrano in questa categoria tutti i progetti e le iniziative volte a migliorare il servizio di 
specializzazione in determinati comparti come sicurezza, colori e vernici, utensileria, 
giardinaggio, altro. 

Titolo progetto 

Descrizione progetto 

Privacy: Koelnmesse srl garantisce la massima riservatezza dei dati forniti tramite questo form di registrazione e la 
possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o cancellazione scrivendo a: Koelnmesse – Responsabile Dati – 20126 
Milano – Viale Sarca 336/F. Le informazioni custodite nell’archivio elettronico di Koelnmesse verranno utilizzate 
esclusivamente per attività connesse alla partecipazione a Hardware Forum 2019.


