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De Berti Jacchia Franchini Forlani:
Assegnati i premi della prima edizione dei
DBJ Awards
8 febbraio 2016

•GeniusChoice e EdoApp premiati fra le start up, Table Top il miglior progetto d'impresa
•Presentata la ricerca "Food & Turismo: Tempo di innovare"
Sono stati assegnati i premi della prima edizione dei DBJ Awards, istituiti dallo Studio Legale
De Berti Jacchia Franchini Forlani per premiare due start up a contenuto innovativo e un
progetto d'impresa appartenenti ai setelarattori food e turismo. Le due start up che hanno
vinto sono GeniusChoice e EdoApp. Table Top ha avuto, invece, il riconoscimento come
miglior progetto d'impresa. I DBJAwards si inseriscono all'interno del progetto DBJ Watch,
l'osservatorio dedicato alle realtà che operano nei settori food e turismo lanciato dallo studio
nei mesi scorsi.
Geniuschoice ha ideato un software in grado di verificare la correttezza dell'etichetta
multilingue e che da la possibilità di effettuare analisi di benchmarking e di mercato. Il
software permette ai ristoratori di indicare correttamente gli ingredienti dei menù e ai
produttori alimentari, oltre a scrivere e verificare le etichette, di creare prodotti che
rispondano alle reali esigenze e desideri dei consumatori.
EdoApp è un'app che permette a chiunque di capire quanto sono sani i prodotti alimentari
acquistati nei supermercati. La base consiste in un algoritmo che traduce tutti i dati presenti
in etichetta – ingredienti, valori nutrizionali, certificazioni - in informazioni di immediata
comprensione per il consumatore.
Table Top è una app che costituisce un cyber manuale intorno al cibo, la cucina e correlati,
con particolare attenzione alla tavola, il suo allestimento e la sua personalizzazione in
funzione del luogo, della persona e dell'occasione che si vuole celebrare o festeggiare.
Massimiliano Gazzo, partner di De Berti Jacchia Franchini Forlani: "Siamo molto soddisfatti
dell'interesse suscitato da questa prima edizione dei DBJ Awards. Food e turismo sono due
settori fondamentali per l'economia del nostro paese e in cui ci sono sicuramente concrete
opportunità di sinergia e di crescita. In generale tutte le candidature ci hanno positivamente
sorpreso per la il contenuto innovativo dei loro modelli di business".
I vincitori dei DBJ Awards sono stati premiati con l'assegnazione di n. 3 service box; lo studio
offrirà ai vincitori un pacchetto di ore di consulenza legale e fiscale nelle proprie aree di
competenza oltre che servizi logistici.
Fabio Fraticelli, Postdoctoral Research Fellow presso l'Università Politecnica delle Marche e
coordinatore scientifico dell'osservatorio DBJWatch, ha presentato i risultati della ricerca

Il Sole 24 ORE presenta PlusPlus24 Diritto

SOCIAL CONDIVISI CLICK 10

Diritto24

Ventiquattrore Avvocato

Milleproroghe, slitta al 30 giugno il Pos
per professionisti e imprese

Soggetta a collazione la cessione
gratuita di quote di una cooperativa
edilizia

Social Network

Accedi

L'intervista  Mercati e Impresa  News dagli studi  Professione Legale

http://ilsole24ore.com/
http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/
http://www.facebook.com/pages/Diritto24/111832208899724
http://twitter.com/Diritto24
https://plus.google.com/u/0/102198051124202583667/posts
http://www.linkedin.com/groups/Diritto24-4803032?gid=4803032&trk=hb_side_g
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/diritto_hp.rss.php
http://newsletters.ilsole24ore.com/
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/mobile.php
http://www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com/
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/avvocatoAffari/index.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/dirittoCivile/index.php/
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/archivio.1.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoPenale/archivio.1.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoAmministrativo/archivio.1.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/lex24
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2016-02-08/de-berti-jacchia-franchini-forlani-assegnati-premi-prima-edizione-dbj-awards-102827.php#
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2016-02-08/de-berti-jacchia-franchini-forlani-assegnati-premi-prima-edizione-dbj-awards-102827.php#
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2016-02-08/de-berti-jacchia-franchini-forlani-assegnati-premi-prima-edizione-dbj-awards-102827.php#
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2016-02-08/de-berti-jacchia-franchini-forlani-assegnati-premi-prima-edizione-dbj-awards-102827.php#
javascript:void(0)
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.diritto24.ilsole24ore.com%2Fart%2FavvocatoAffari%2FnewsStudiLegaliEOrdini%2F2016-02-08%2Fde-berti-jacchia-franchini-forlani-assegnati-premi-prima-edizione-dbj-awards-102827.php&ref_src=twsrc%5Etfw&related=ProfessioniImprese24&text=De%20Berti%20Jacchia%20Franchini%20Forlani%3A%20Assegnati%20i%20premi%20della%20prima%20edizione%20dei%20DBJ%20Awards&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.diritto24.ilsole24ore.com%2Fart%2FavvocatoAffari%2FnewsStudiLegaliEOrdini%2F2016-02-08%2Fde-berti-jacchia-franchini-forlani-assegnati-premi-prima-edizione-dbj-awards-102827.php&via=Diritto24
javascript:void(0)
https://www.youtube.com/watch?v=d_DMI64vagA
http://serving.plexop.net/pserving/bridge_002.htm?u=2901E278-8F64-472B-928A-88F4A730FCA7&a=9&adv=1&p=&f=22636&t=http%3A%2F%2Fpreg.TradeLG.org%2Faserving%2F9%2F1%2F1006%2F15_it_3008.htm%3FSerialId%3D1088233&r=http%3A%2F%2Fwww.diritto24.ilsole24ore.com%2Fart%2FavvocatoAffari%2FnewsStudiLegaliEOrdini%2F2016-02-08%2Fde-berti-jacchia-franchini-forlani-assegnati-premi-prima-edizione-dbj-awards-102827.php
http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2016-02-08/de-berti-jacchia-franchini-forlani-assegnati-premi-prima-edizione-dbj-awards-102827.php#socialLink
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2016-02-08/de-berti-jacchia-franchini-forlani-assegnati-premi-prima-edizione-dbj-awards-102827.php#condivisiLink
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2016-02-08/de-berti-jacchia-franchini-forlani-assegnati-premi-prima-edizione-dbj-awards-102827.php#click10Link
http://plus.google.com/+diritto24/posts
http://www.facebook.com/pages/Ventiquattrore-Avvocato-Il-Sole-24-ORE/331223456935812?ref=tn_tnmn
https://www.facebook.com/diritto24
http://www.linkedin.com/groups/Soggetta-collazione-cessione-gratuita-quote-4803032.S.5833592847651078147?qid=d3922e0d-847f-491f-b7b5-349cafbd6803&trk=groups_items_see_more-0-b-ttl
http://adv.ilsole24ore.it/RealMedia/ads/click_lx.ads/www.ilsole24ore.it/10/diritto24/153343273/BackGround/default/empty.gif/58534339564661345a5a34414474444d
http://www.ilsole24ore.com/
http://serving.plexop.net/pserving/bridge_002.htm?u=9F8FE19E-3097-4C21-81E1-CB5608ABD1AC&a=9&adv=1&p=&f=39512&t=http%3A%2F%2Fpreg.tradelg.org%2Faserving%2F4%2F1%2Fblg%2F1%2Fs%2FREB-1168%2Findex.html%3FSerialId%3D1088233&r=http%3A%2F%2Fwww.diritto24.ilsole24ore.com%2Fart%2FavvocatoAffari%2FnewsStudiLegaliEOrdini%2F2016-02-08%2Fde-berti-jacchia-franchini-forlani-assegnati-premi-prima-edizione-dbj-awards-102827.php
http://www.gruppo24ore.ilsole24ore.com/it-it/chi-siamo
https://www.facebook.com/plugins/like.php?action=recommend&app_id=&channel=http%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D42%23cb%3Df1a5103e58%26domain%3Dwww.diritto24.ilsole24ore.com%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.diritto24.ilsole24ore.com%252Ff36f7c7d14%26relation%3Dparent.parent&color_scheme=light&container_width=0&font=verdana&height=110&href=http%3A%2F%2Fwww.diritto24.ilsole24ore.com%2Fart%2FavvocatoAffari%2FnewsStudiLegaliEOrdini%2F2016-02-08%2Fde-berti-jacchia-franchini-forlani-assegnati-premi-prima-edizione-dbj-awards-102827.php&layout=button_count&locale=it_IT&sdk=joey&width=110#
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/intervistaAvvocato/archivio.1.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/archivio.1.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/archivio.1.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/professioneLegale/archivio.1.php


CLICCA PER CONDIVIDERE

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Permalink

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2016-02-08/de-berti-jacchia-franchini-forlani-assegnati-premi-prima-edizione-dbj-awards-102827.php

"Food & Turismo: Tempo di innovare", realizzata insieme a Chiara Corbo, Ricercatrice Post-
Doc presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Il report indaga lo stato dell'ecosistema
italiano dell'innovazione in ambito "Food & Tourism", introducendo un framework che
riclassifica le start-up innovative iscritte alla sezione speciale del registro imprese in data 1°
febbraio, per un totale di 5.078 start up.
"I risultati dell'analisi fotografano un ecosistema piuttosto dinamico (31 startup censite nella
categoria "Food" e 21 nella categoria "Tourism"), con un'alta percentuale di servizi orientati
alla vendita (33%) ed al digital publishing (25%) relativi alle eccellenze alimentari e ricettive
del nostro paese", dichiara Fabio Fraticelli. "Molto più ridotta, invece, la presenza di imprese
orientate allo sviluppo di soluzioni dedicate agli operatori del settore e finalizzate ad
ottimizzarne i processi produttivi (5% del totale)".
"All'interno di questo quadro "strutturale" emergono due dinamiche molto interessanti,
entrambe legate al più ampio filone della sharing economy. Da un lato, per la categoria
"food", si analizzano le start-up innovative dedicate ad offrire prodotti o servizi finalizzati a
favorire il fenomeno del social-eating", prosegue Fraticelli. "Dall'altro lato, per la categoria
"tourism", si esplorano le principali esperienze relative al peer-to-peer travel guiding, ovvero
l'esplorazione di mete turistiche fatta da utenti locali in favore di turisti". 
Ultimo aspetto messo in risalto dal report è relativo alla bassa incidenza di start-up
innovative focalizzate sulla valorizzazione del turismo enogastronomico, ovvero a quello che
viene considerato il primo spazio di intersezione fra i due pilatri "Food" e "Tourism" su cui è
stato costruito l'intero osservatorio DBJ-Watch. Nonostante il turismo enogastronomico
abbia infatti generato, a livello nazionale, oltre il 5% dei flussi turistici, negli ultimi 5 anni
nessuna start-up innovativa sembra realmente intenzionata a presidiare esplicitamente
questo comparto. La ricerca completa è disponibile sul sito www.dbjwatch.it.
La giuria chiamata a selezionare i vincitori di DBJ Awards era composta da Fabio Fraticelli,
Francisco Garcia, CEO di Chiarezza.it, Marco Porcaro, CEO di Cortilia, Tommaso
Vincenzetti, Strategy Development Advisor di Copernico, Pietro Ferraris, founder di
Map2App e Consigliere dell'Associazione Startup Turismo, e da Massimiliano Gazzo.
Il progetto DBJ Watch è supportato da una fitta rete di comunicazione tramite eventi e
promozioni sui social network. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.dbjwatch.it o la
pagina facebook dedicata a DBJWatch.
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