
 

 

BELLAVITA AWARDS 

Il riconoscimento ‘Bellavita Awards’ rappresenta il meglio del Food & Beverage presente al Bellavita Expo 2015 di Londra.  

I migliori prodotti e i vincitori dei Bellavita Award Platinum sono stati annunciati il 21 luglio 2015 nel Food Theatre del Bellavita. 

 

Se uno o più dei vostri prodotti è stato insignito di un Award significa che è stato riconosciuto come un perfetto equilibrio dei 

cinque criteri di selezione che i giudici hanno utilizzato per valutare i prodotti. A ciascun giudice è stata data una lista di 10 prodotti 

da valutare in una scala da 4 a 10 secondo questi elementi: 

- Esperienza sensoriale  

- La storia del produttore   

- Il packaging 

- La rilevanza del prodotto nel mercato UK  

- Un giudizio d’insieme 

I Bellavita Awards sono una celebrazione dell’origine e dell’autenticità del vero Made-in-Italy. Uno degli obiettivi è anche quello di 

differenziare e riconoscere i migliori prodotti che all’estero siano riconosciuti come originali e italiani al 100%. I Bellavita Awards 

sono un celebrazione dei risultati di eccellenza unici per il meglio dei prodotti artigianali italiani. Durante il Bellavita Expo Londra 

2015 un team di 213 giudici tra esperti di altissimo profilo UK-based, sommelier, giornalisti e buyers hanno assaggiato e votato i 

prodotti candidati.   

I prodotti che hanno ottenuto I punteggi migliori sono poi stati suddivisi secondo questa classifica, in tre categorie più l’Award 

Platinum: 

“Simply delicious”(media oltre i 7 punti) – Una stella 

“Outstanding” (media oltre gli 8 punti) – Due stelle 

“Exquisite” (media oltre i 9 punti) – Tre stelle 

Bellavita Platinum Awards 

Il Bellavita Platinum rappresenta la massima espressione di eccellenza italiana. I prodotti che raggiungono il riconoscimento 

Platinum (uno per la categoria Food e uno per la categoria Beverage) si sono aggiudicati un premio di 10.000€ in valore d’acquisto 

da parte di Bellavita per il lancio del prossimo Bellavita-Shop nella seconda metà del 2015. 



 

 

BELLAVITA AWARDS 

The Bellavita Awards represents the very best authentic Italian Food & Beverage products and are identified by our panel of 

experts. The winners were announced at the Awards Ceremony on Tuesday 21 July at the Food Theatre during the Bellavita Expo. 

 

 
If one or more of your products have been awarded with one or more stars, this means it has achieved an astonishing balance in 

the five points of the criteria. Judges were assigned 10 products each to judge and they had to give a score from 4 to 10 according 
to this following criteria: 

 
- Sensorial experience 

- The story of the producer 
- Packaging 

- Relevance to the UK Market 
- Overall judgment 

 
The Bellavita Awards are a celebration of the provenance and authenticity of the real Made-in-Italy. These Awards will grow to 

become the most recognised symbol to identify the excellence of Made-in-Italy food and beverage. The aim is not only to 
differentiate the best produce of Italy but also to alienate fake Italian products. 

 
A product that has received a Bellavita Award will be recognisable and will be identified as a symbol of the excellence of Made-in- 

Italy. The Bellavita Awards are a unique celebration of the achievements of small-scale Italian artisanal producers. 
 

At Bellavita Expo London, 213 high-profile UK-based food judges and wine experts, tasted and voted the product candidates. 
The ranking was divided in 3 categories, from 1 to 3 stars, plus the ‘Platinum Awards’ 

 
“Simply delicious” (average rank 7 points) – 1 Star 

 
“Outstanding” (average rank 8 points) – 2 Stars  

 
“Exquisite” (average rank 9 points) – 3 Stars 

 
Bellavita Platinum Awards 

 
Bellavita Platinum represents the maximum expression of Italian excellence and it has been awarded to the product/producer with 

the highest score in both food and beverage. The prize for the winner is 10.000€ worth of purchase from our Bellavita Shop to 

launch in late 2015. 
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