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THE INTERNATIONAL TASTE 
AWARDS OF BRUSSELS
The world’s most recognised 
Organisation for quality 
certification has multiply 
awarded Cedea

GLI INTERNATIONAL TASTE 
AWARDS DI BRUXELLES
L’Organizzazione più 
riconosciuta al mondo per  
le certificazioni di qualità  
ha premiato più volte Cedea



CEDEA WORLD

Chef & Sommelier al servizio  
della qualità. 
L’International Taste Institute è stato 
fondato nel 2005 con l’intenzione 
di supportare le aziende nel settore 
del food & drink nel miglioramento 
dei loro prodotti ed incrementarne 
conseguentemente il successo. 
Basato a Bruxelles, il Taste Institute 
è un crescente team di appassionati 
professionisti del massimo livello, 
di molte nazionalità. Collaborano 
con più di 200 dei migliori Chef e 
Sommelier al mondo. Sin dalla sua 
fondazione, Il Taste Institute ha già 
valutato migliaia di prodotti food & 
drink provenienti da tutto il globo.

Fare del mondo un posto più saporito.
A prescindere dalla nazionalità e 
dalla cultura, il cibo riesce ovunque 
a unire la gente. Al Taste Institute si 
pensa che la vita sia troppo breve 
per mangiare e bere male!  
Così, come succede per Le Guide 
Michelin, che contribuiscono ad 
elevare la qualità nella ristorazione 
nel mondo, anche il Taste Institute 
ha l’obiettivo di incoraggiare e 
supportare i produttori di food & 
beverage a sviluppare prodotti 
sempre più gustosi.
La sua mission infatti è: “Aiutiamo a 
rendere il mondo più saporito!”

Chefs & sommeliers at the service 
of Quality. 
The International Taste Institute 
was founded in 2005 to help 
consumer food & drink companies 
improve the quality of their 
products and increase their sales 
with the renowned Superior Taste 
Award certification. 
Based in Brussels, they are a rapidly 
growing team of enthusiastic food 
fans of many nationalities, working 
with more than 200 of the world’s 
best Chefs and Sommeliers. 
Since their foundation, the Taste 
Institute have already evaluated 
thousands of food & drink products 
from around the globe.

Making the world a tastier place. 
Regardless of nationalities or 
cultures, food brings people together 
around the world. At the Taste 
Institute, they believe that life is too 
short not to eat and drink well. 
In the same way that Le Guide 
Michelin contributes to the overall 
elevation of restaurant gastronomy 
around the world, they strive to 
support and encourage consumer 
food and drink producers to develop 
and sell ever-tastier products. 
Their mission is indeed: “Helping to 
make the world a tastier place!”

Il Sapore e la Qualità Superiori  
di Acqua Cedea

La combinazione vincente: sapore 
alcalino ed equilibrio minerale.  
Acqua Cedea ha partecipato più volte 
al Superior Taste Award a Bruxelles, 
ottenendone sempre il premio.  
L’importanza di questa certificazione, 
riconosciuta in tutto il mondo, aiuta 
aziende, operatori e professionisti  nei 
settori di food & beverage,  ristorazione 
e turismo, nella scelta dell’acqua 
minerale da proporre alla clientela.
Cedea ha preso parte agli award 
sia con la versione naturale, sia con 
la versione gassata, conseguendo 
l’approvazione dell’eccezionale 
giuria grazie alla sua naturale 
qualità e al morbido sapore alcalino, 
particolarmente equilibrato nei 
contenuti minerali.

The winning combination: alkaline 
taste with mineral balance.  
Cedea water participated several 
times in the Superior Taste Awards  
in Brussels, obtaining their award 
every single time.
The importance of this certification, 
recognised all over the world, 
helps operators, professionals and 
companies in food & beverage, 
catering and tourism in choosing the 
mineral water for their customers.
Cedea took part in the awards with 
both the natural and the sparkling 
qualities, achieving the approval of the 
exceptional jury, thanks to its natural 
quality and the smooth alkaline taste, 
with balanced mineral contents.

The Superior Taste  
and Quality  
of Cedea Water
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CEDEA Srl 
Streda de Costa 288  
38032 CANAZEI  • TN 
Dolomites • ITALY

Landline +39 0462  93 10 10 
info@cedea.com 
cedea.com
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