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cos’È great taste?
Great Taste è il concorso più famoso e accreditato di 
specialità culinarie e bevande; esso sostiene, promuove, 
aiuta e consiglia piccoli e grandi produttori di specialità 
artigianali che   desiderano rifornire le attività commerciali 
al dettaglio indipendenti nel Regno Unito e i negozi di 
specialità alimentari all’estero.

Il concorso Great Taste offre un’opportunità unica di 
raffronto dei propri prodotti con quelli dei concorrenti, 
nonché un ottimo servizio di valutazione del prodotto. 
Ciò porta a un riconoscimento indipendente, conquista la 
fiducia dei piccoli produttori e li stimola al raggiungimento 
del successo commerciale, sensibilizzando altresì il 
pubblico verso i prodotti, sia a livello locale che regionale, 
nazionale ed internazionale.

Dal 1994, oltre 120.000 prodotti sono stati sottoposti 
a questa rigorosa procedura di valutazione. I lavori della 
giuria si svolgono per un periodo di 60 giorni durante 
i quali ogni prodotto è meticolosamente degustato 
alla cieca da chef, acquirenti, commercianti di specialità 
alimentari, ristoratori, autori e recensori di libri 
gastronomici, tutti scelti per le loro competenze.

informazioni sul 
GREAT TASTE

qual È il significato delle stelle?
HHH squisito. meraviglia! assaggia questo

HH eccellente

H una vera delizia

cosa cercano i membri della giuria?
Cercano il vero sapore, indipendentemente dalla marca 
e dalla confezione. Sì, prendono in considerazione la 
consistenza, l’aspetto e naturalmente la qualità degli 
ingredient; amano un buon aroma, un discreto assaggio 
di salsiccia, una lemon curd vellutata, (crema a base 
di limone), un croccante e sostanzioso pasticcino, e 
comunque tornano sempre al sapore, con la domanda: è 
davvero ottimo?

“
”

vincere uno dei premi al great taste ci ha 
dato la spinta a far decollare le vendite, 
il great taste ci ha aperto le porte, ed 
È evidente che l’incremento delle nostre 
vendite del %’% nel "=!$-!% È direttamente 

collegato a questo concorso

Katherine Manning, Marybelle Dairy, Suffolk



perchÈ partecipare al great taste
Vincere una, due stelle, oppure l’ambito premio 3-stelle 
al Great Taste assicura visibilità ai vostri prodotti, alimenti 
o bevande negli assiepati scaffali dei negozi di specialità 
alimentari. Il logo del Great Taste invoglia i commercianti 
a disporre nei loro scaffali eccellenti prodotti vincitori 
di premio e conquista la fiducia degli acquirenti quando 
scelgono i prodotti da acquistare.

Fonte: (Jan 2018)
*Google Analytics for greattasteawards.co.uk & gff.co.uk

**FGPR: 2.744.000.000 de oportunidades de relações públicas.
*** Twitter: 2.600 seguidores, Facebook: 5,000 likes [gosto], Instagram: 

4.400 seguidores

H  Un procedimento di iscrizione chiaro a un costo minimo per 
permettere ai piccoli produttori artigianali di ogni parte del 
mondo, di partecipare.

H  Ricevere una valutazione imparziale e commenti riservati su 
ogni singolo prodotto sottoposto alla giuria, ottenere delle 
informazioni importanti che contribuiscono allo sviluppo 
futuro dei prodotti, nonché alla ricerca di mercato.

H  Gli acquirenti del settore e i consumatori conoscono il logo 
del Great Taste al quale accordano la loro fiducia. 

H  Aumento degli utili e della consapevolezza pubblica del vostro 
prodotto vincitore di premio. 

H  The Seed Fund – è un’opportunità d’oro nell’ambito di un 
programma di consulenza ai produttori che permette loro di 
avvalersi della guida di esperti per lanciare i propri prodotti e 
sviluppare la propria impresa.

H  Il canale televisivo per gli acquisti QVC UK -  vi dà 
l’opportunità di mettere in vetrina i vostri prodotti vincitori 
grazie ad un programma sul Great Taste della durata di 2 ore 
che andrà in onda nell’autunno 2018.

H  Il Great Taste Book  –  vi offre la possibilità di presentare i 
vostri prodotti premiati nella rubrica dedicata ai  vincitori del 
Great Taste. Sono 250.000  le copie stampate ogni anno e 
distribuite su scala nazionale ed internazionale nell’arco di 12 
mesi.

H  Iscrizione gratuita sul sito greattasteawards.co.uk (che registra 
oltre 85.000* visitatori unici mensili) con il numero di stelle 
vinte e un link che rimanda al vostro sito internet.

H  Gli acquirenti consultano la rivista Great Taste Book e il sito 
internet del Great Taste quando hanno necessità di reperire 
nuove linee di prodotti.

H  Campioni di degustazione e elenchi gratuiti dei prodotti sono 
disponibili presso il banco del Great Taste, in occasione della 
fiera Speciality & Fine Food, che si tiene a Londra.

H  I mercati del Great Taste – i produttori vincitori possono 
prenotare un’area espositiva nell’ambito di eventi esclusivi in 
tutto il Regno Unito, quali per esempio: RHS Flower Shows 
& BBC Good Food Shows.

H  I vincitori del concorso che abbiano riportato il titolo di 
Campione Supremo e/o Piccolo  Produttore Artigianale 
dell’anno possono ottenere degli stand in omaggio alla Fiera 
Speciality & Fine Food.

H  Supporto alle pubbliche relazioni –  i vincitori possono 
scaricare da internet un pacchetto sulle pubbliche relazioni 
che aiuta a far conoscere e promuovere i premi.

H  Copertura mediatica –  campagna stampa nazionale e 
regionale. Nel 2017 i servizi mediatici hanno offerto oltre 
2 miliardi e 700 milioni ** di opportunità di presenza con 
pubblicità in TV, alla radio, sulla carta stampata e visitatori 
unici mensili online.

H  Le opportunità sui Social media -   Twitter, Facebook e 
Instagram -  hanno riportato oltre 25.000  follower *** 
#greattasteawards #ISpyGreatTaste. 

sapore di great taste

costi di iscrizione (assoggettati a IVA)
 Members’ Fortnight*   Iscrizione al concorso
 17-31 gennaio  1-16 febbraio
   (o prima se viene raggiunto il  

numero massimo stabilito di 12.500)
Giro d’affari inferiore a 1 milione  
di sterline britanniche: £35 a prodotto £56 a prodotto
Giro d’affari superiore a 1 milione  
di sterline britanniche:  £45 a prodotto £88 a prodotto
Prodotti di supermercato con marchio proprio:  £230 a prodotto

“
”

il great taste È un’autentica incoronazione 
dei produttori di talento. molti dei prodotti 
che noi vendiamo sono giunti alla nostra 
attenzione grazie alle precedenti 
edizioni del great taste. il logo comunica 
chiaramente che il prodotto È il non plus 

ultra della sua categoria

Bruce Langlands, Direttore di Food & Restaurants, 
Selfridges, Londra

“
”

per i produttori e i creatori vincere questo 
concorso È un’esperienza meravigliosa: 
si vedono immediatamente gli effetti 
straordinari sulla loro attivitÀ. conosco 
molte persone che hanno vinto i premi e da 
quel momento la loro vita si È trasformata, 
ma non solo la loro, anche quella dei 
cittadini della cittÀ in cui operano

Felicity Spector, utente molto influente  
sui social media

importante
*Members’ Fortnight: i nuovi membri o i membri 
che hanno rinnovato l’iscrizione, per poter usufruire 
dell’offerta speciale Members’ Fortnight, devono aver 
corrisposto l’intera somma entro venerdi 12 gennaio 
2018. Tenete presente che il team di Great Taste è a 
vostra disposizione e può rispondere a eventuali quesiti al 
telefono durante le ore di ufficio: dalle 09.30 alle 17.30. Se 
avete delle domande da porre, è necessario chiamare nei 
suddetti orari e molto tempo prima rispetto alla data di 
chiusura, onde evitare spiacevoli situazioni.

“ ”
great taste È 
l’unico concorso 
che valga la pena 
vincere

Charles Campion, 
autore e critico di 
libri gastronomici
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results are confirmed: every entry has been tasted by a minimum of 
& experts with the top products assessed by up to "$ experts

 gff.co.uk | greattasteawards.co.uk |   @guildoffinefood  #greattasteawards  


