Un’invenzione che rende più piacevole fare il bucato settimanale? Un’app
che aiuta a ridurre i rifiuti? Oppure un’idea commerciale originale che sia
anche sostenibile e sana? Alle idee per l’Electrolux Ideas Lab non è posto
alcun limite. Per poter partecipare al concorso dedicato alle idee creative per
la casa del futuro bisogna avere almeno 18 anni.

Electrolux lancia un concorso su scala mondiale per raccogliere idee in grado di
rivoluzionare la vita fra le quattro mura domestiche – poco importa se in cucina, in
lavanderia o nel locale hobby: i partecipanti possono lasciare libero sfogo alla propria
fantasia. Il concorso inizia il 15 agosto 2016, ma è possibile registrarsi già oggi su
www.electroluxideaslab.com. In tal modo si può accedere illimitatamente alla pagina del
concorso come pure consultare le condizioni di partecipazione e i criteri di valutazione
già una settimana prima del lancio ufficiale.
Un passo avanti, insieme
«Viviamo in un mondo in rapida evoluzione. Le idee migliori per la casa del futuro
nascono probabilmente non nei nostri laboratori, bensì nelle menti di mamme e papà,
food blogger o cuochi dilettanti. Questa piattaforma per le idee dei nostri consumatori ci
dà la possibilità di apprezzare le loro soluzioni creative e di aiutarli a progredire. Nel
contempo la piattaforma permette a Electrolux di offrire ai consumatori esperienze
sempre migliori con i propri prodotti e servizi», ha spiegato MaryKay Kopf, Chief
Marketing Officer presso Electrolux.
Chi proporrà l’idea migliore non solo sarà ricompensato con 10 000 euro in contanti, ma
riceverà anche tutto il sostegno necessario per far compiere un passo avanti alla sua
idea. E questo naturalmente a Stoccolma, la città delle start-up, dove si trova anche la
sede principale di Electrolux. Per cinque giorni il vincitore potrà beneficiare di una
consulenza sul posto e andare alla scoperta della fantastica capitale svedese.
Per richieste da parte dei media rivolgersi a: mattias.holm@electrolux.com
Nei canali social media di Electrolux è possibile scoprire di più sull’Ideas Lab o
seguirlo:
Pagina Facebook di Electrolux: facebook.com/electrolux
Twitter: twitter.com/Electrolux
Instagram: Instagram.com/Electrolux
Seguite le discussioni con gli hashtag #electroluxideaslab e #deliciouschange.

