Premio “buone pratiche” - National Best Practices Award promosso da CINET in collaborazione con ASSOSECCO
Il 2018 si apre con un appuntamento irrinunciabile nato dalla collaborazione tra ASSOSECCO e
CINET. Stiamo parlando del Premio delle migliori pratiche, forse noi potremmo definirlo il premio
all’eccellenza, iniziativa già consolidata all’estero che intende premiare le tintolavanderie che fanno
della professionalità, qualità, innovazione, sostenibilità, attenzione all’ambiente gli elementi
caratterizzanti.
E’ giunto il momento per dimostrare il valore e le caratteristiche dei negozi di pulitintolavanderia
nel nostro Paese: il settore della manutenzione tessile (e non parliamo solo della parte produttiva)
è stata e rimane all’avanguardia grazie alla capacità dei nostri operatori ed all’attenzione nei
confronti del cliente e dell’ambiente.
Il premio delle migliori pratiche è una tappa del lungo e spesso faticoso percorso per migliorare
l’attività, favorire l’innovazione ed anticipare le richieste del mercato: molti ci riescono più
facilmente degli altri, anche perché meglio strutturati. Ma il premio si rivolge a tutti i pulitintori che
hanno introdotto in azienda concetti imprenditoriali da noi sempre caldeggiati.
Nei mesi scorsi abbiamo inviato ai pulitintori l’annuncio di questo premio: partecipare è risultato
sostanzialmente semplice, è bastato illustrare in modo dettagliato le procedure di lavoro
evidenziando i punti caratterizzanti che ne fanno un’attività con una gestione moderna, flessibile,
attenta alle esigenza della clientela ed all’utilizzo delle risorse.
Riteniamo che la maggioranza dei nostri Associati abbia i requisiti per partecipare al premio.
Stiamo ricevendo numerose e molto interessanti candidature che passeranno al vaglio di una giuria
che, nel caso lo ritenesse necessario, potrà effettuare delle visite, a campione, nelle aziende per
apprezzare sistemi di lavorazione e tecnologia utilizzata.
La Segreteria di CINET si sta occupando di raccogliere le schede e le fotografie, grazie all’esperienza
acquisita sul campo in occasione di altri premi assegnati in Europa e nel mondo.
La premiazione avverrà domenica 18 Febbraio 2018 presso la sede di Assosecco a Milano,
Unione Confcommercio, Palazzo Castiglioni, corso Venezia, 47.
Non ci limiteremo ad una cerimonia di premiazione, ma realizzeremo un vero e proprio evento
dedicato all’evoluzione dell’imprenditoria della manutenzione dei tessili nella società moderna
con relazioni ed interventi legati alla gestione di una tintolavanderia ed allo sviluppo tecnologico
dell’attività. All’evento convegnistico prenderanno parte esperti, pulitintori, fornitori per creare non
momento di confronto di eccezionale livello: non potete mancare!!!
Per avere maggiori informazioni sul premio e sull’evento non esitate a contattare la Segreteria di
Assosecco: assosecco@unione.milano.it - tel. 02.7750447

