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REGOLAMENTO KI-LIFE SUSTAINABLE AWARD 2022 

1a EDIZIONE 
 

1. Requisiti 

Il premio è rivolto alle aziende italiane e internazionali dei settori Complemento di 

arredo, Illuminazione, Tavola e Cucina, Piccolo elettrodomestico e high tech, Tessile, 

Fragranze candele e sapone, Bagno e articoli per la cura della casa, Bambino, Articoli 

da regalo, Cerimonie e ricorrenze, Outdoor, Arredi e accessori per animali domestici, 

Tecnologia per il punto vendita, Packaging, Nastri e carta, Articoli promozionali, 

Festivity.  

L’award è riservato alle aziende che hanno ideato e realizzato prodotti o progetti in 

ottica di Sviluppo Sostenibile, Rispetto Ambientale e Responsabilità Sociale. Nello 

specifico: 

 Prodotti legati alla sostenibilità ambientale 

 Prodotti legati alle tradizioni del territorio 

 Progetti volti a valorizzare le comunità, le associazioni, le potenzialità dei 

collaboratori che si concretizzano nella realizzazione di prodotti 

 Progetti che restituiscono parte dei profitti al territorio, a cause sociali e 

ambientali che si concretizzano nella realizzazione di prodotti 

 Processi che diminuiscono gli impatti ambientali anche nella produzione di 

prodotti tradizionali 

Non possono candidarsi al Premio aziende sottoposte a procedure concorsuali 

(concordato, fallimento, ecc.) o che siano state dichiarate fallite nel corso degli ultimi 5 

anni o che versino in stato di liquidazione volontaria. Parimenti non possono partecipare 

al Premio aziende sottoposte a provvedimenti cautelari o sanzionatori dell’Autorità 

Giudiziaria per gravi violazioni di legge (compreso il D.LGS 159/2011). 

 

2. Modalità di partecipazione 
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Le candidature dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 10 dicembre 2021. I dati 

e il materiale richiesto dovranno essere inviati attraverso il form predisposto sul sito 

web dedicato all’evento (www.KiLifeSustainableAward.it). 

 L’iscrizione e la partecipazione sono gratuite 

 Non saranno prese in considerazione candidature incomplete   

 La partecipazione al premio implica l’accettazione incondizionata del presente 

regolamento 

 I prodotti oggetto della candidatura verranno esposti negli stand Ki-Life presenti 

all’Homi gennaio 2022 nei diversi padiglioni della Fiera. E’ richiesto alle aziende 

che sono state selezionate di provvedere all’invio del prodotto a Ki-Life entro il 

15 gennaio 2022 (data e luogo verranno confermati in un secondo momento) per 

l’esposizione nello stand dedicato al premio. Maggiori dettagli verranno forniti 

successivamente alla candidatura. 

 

3. Giuria 

La Giuria è composta da manager, professionisti ed esperti del Retail e di sostenibilità 

in ambito ambientale e sociale. L’elenco completo dei giurati è consultabile nella 

sezione ‘Giuria’ del sito web (www.kilifesustainableaward.it). 

La giuria valuterà l’idoneità del prodotto alla candidatura.  

La giuria analizzerà i prodotti candidati nel padiglione e poi si riunirà per decretare i 

vincitori. 

4. Premi e vantaggi 

Le premiazioni avverranno durante un evento ad hoc organizzato all’interno di Fiera 

Homi 2022. 

Ai vincitori verrà consegnata una targa personalizzata, non sono previsti premi in denaro 

o oggetti di valore. 

I vincitori godranno dei seguenti benefici: 

 ampia visibilità sui diversi canali di comunicazione: media partner, siti degli 

organizzatori, mailing, canali social e nel corso delle numerose attività realizzate 

da Kiki Lab. 

 I prodotti oggetto della candidatura verranno esposti negli stand Ki-Life presenti 

all’Homi gennaio 2022 nei diversi padiglioni della Fiera  

http://www.kilifesustainableaward.it/
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 Pubblicazione sulla rivista Casa Stile di un articolo dedicato al premio, dando 

rilevanza e visibilità ai vincitori del KI-LIFE Sustainable Award 

 

5. Marchio 

KI-LIFE Sustainable Award è un marchio registrato e gestito da Kiki Lab e può essere 

utilizzato solo previa disposizione scritta di Kiki Lab. Tutti i dati raccolti saranno trattati 

nel rispetto della normativa vigente e della legge sulla privacy. 

 

6. Info e assistenza 

Tel. +39.030.22.16.81 

candidature@Kilifeaward.it 

 

7. Modulo di iscrizione on-line 

Nel Form online verranno richiesti i seguenti dati e informazioni sul prodotto e 

sull’azienda: 

a. Dati Societari 

 Ragione Sociale azienda 

 Indirizzo 

 Città 

 Cap 

 Provincia 

 Sito web della società 

b. Scheda del prodotto/progetto   

 Nome del prodotto/progetto 

 Nome e Cognome del referente della candidatura 

 Recapito telefonico del referente 

 Email del referente 

 Descrizione del prodotto evidenziando gli elementi di sostenibilità (max 

600 battute) Opzionale 

 Documento in Pdf con la presentazione del prodotto/progetto che spieghi 

le caratteristiche di sostenibilità dello stesso e le caratteristiche di uso 

(max 8 Mb) 

mailto:candidature@Kilifeaward.it
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Il materiale fornito dai candidati non sarà restituito e potrà essere utilizzato in parte 

(logo, progetto in sintesi, foto) per la comunicazione e la promozione dell’iniziativa 

e dei vincitori. 

8. Termine di Presentazione dell’iscrizione 

Le schede delle candidature e la documentazione sul progetto dovranno pervenire 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 24.00 del 10 dicembre 2021 (dopo la scadenza, le 

schede d’iscrizione e il materiale pervenuto non saranno più accettati). 

9. Proclamazione dei vincitori 

La proclamazione dei vincitori avverrà nel corso di un evento che si svolgerà a Milano 

presso Homi Fiera 2022 il 29 gennaio 2022. 

 

 

 


