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D opo averlo preannunciato già 
prima della pausa estiva, ieri As-
soCom e UPA hanno presenta-

to la prima edizione italiana del Premio Ef-
fie Awards, la cui celebrazione è prevista 
per novembre dell’anno prossimo. L’inizia-
tiva, che vede per la prima volta le due as-
sociazioni impegnate insieme nella gestio-
ne di un progetto di questo tipo, vedrà il 
nostro Paese aggiungersi agli altri 46 dove 
già si tiene e poter entrare quindi con i la-
vori vincenti nell’”Effie Index” mondiale del-
le migliori campagne scelte sulla base dei 
rigidi parametri che rendono unico e ap-
prezzato questo premio che, nato nel 1968, 
negli anni è diventato un punto di riferi-
mento per tutta la industry del marketing 
e della comunicazione, guidando, ispiran-
do e sostenendo le pratiche e i professio-
nisti che lavorano per ottenere risultati di 
efficacia dai loro investimenti. Grazie all’at-
tribuzione dei premi nei diversi Paesi, è pos-
sibile inoltre agevolare la condivisione delle 
idee in ambito marketing e comunicazione 
che funzionano e contribuiscono al succes-
so di un brand, favorendo così un dialogo 
sull’importanza della misurazione e dell’effi-
cacia delle campagne stesse. L’Effie Awards 
premia infatti le campagne di comunicazio-
ne che hanno raggiunto i migliori risultati di 
performance all’interno del proprio ambito, 
in base a obiettivi ben definiti e dichiarati. 

I commenti
«Siamo certi che la misurazione dell’effica-
cia sia una leva sempre più strategica nella 
ideazione delle campagne di comunicazio-
ne e che già dalla fase di gara possa dav-
vero fare la differenza. Riteniamo però che 

sia necessario realizzare attività di formazio-
ne su questo tema, per sensibilizzare tutto 
il comparto, e siamo quindi davvero orgo-
gliosi di poter collaborare con UPA per rag-
giungere insieme questo obiettivo. L’obiet-
tivo che ci siamo prefissi, e che rispecchia la 
mission internazionale, è quello di dar vita a 
un forum sull’efficacia della comunicazione 
per creare un dibattito sul tema - ha dichia-
rato Emanuele Nenna, Presidente di Asso-
Com -. Poter dimostrare quanto valga una 
buona campagna aiuterà sicuramente la 
crescita degli investimenti in questo ambito, 
e siamo impazienti di vedere le candidature 
dei primi lavori». Nenna ha anche aggiun-
to che, a suo giudizio, non c’è incompatibi-
lità con altri premi di settore, compresi Can-
nes e quello stesso dell’ADCI che, per altro, 
vede coinvolti nelle giurie sempre più rap-
presentanti delle aziende stesse e che pre-
mia di più le idee, mentre gli Effie metto-
no in risalto soprattutto i risultati. Anche se, 
ha aggiunto, l’edizione tricolore di quest’ul-
timo premio cercherà di valorizzare la cre-
atività. «L’obiettivo degli Effie Awards, ol-
tre che premiare le idee che fanno strada, è 
quello di educare il sistema all’utilizzo di un 
metodo operativo che fissi chiari obiettivi e 
che riesca a misurare con precisione i risul-
tati raggiunti aiutando aziende e agenzie a 
prendere le decisioni più appropriate - ha 
dichiarato Lorenzo Sassoli de Bianchi, pre-
sidente di UPA -. Tutto questo rappresente-
rà uno stimolo per le aziende a migliorarsi, 
una gratificazione per chi ha fatto un buon 
lavoro e contribuirà a una crescita solida del 
mercato». 

L’organizzazione
L’apertura del bando e delle iscrizioni (con 
fee da 600 a 1.000 euro, le categorie saran-

no una dozzina con possibile ma non au-
tomatica assegnazione anche di un “Grand 
Effie”) è prevista per novembre 2018 e po-
tranno concorrere al premio tutte le ini-
ziative di comunicazione che abbiano un 
percorso ottimale di costruzione e svilup-
po della strategia, obiettivi precisi dichiara-
ti e costantemente monitorati, e misurazio-
ne dei risultati e dal loro successo o meno. Il 
premio è aperto ad aziende, agenzie e cen-
tri media che potranno decidere a quali ca-
tegorie iscriversi, privilegiando gli ambiti di 
appartenenza o gli obiettivi perseguiti o rag-
giunti. I criteri con cui saranno giudicate le 
campagne rispecchieranno gli standard in-
ternazionali poiché tutti i vincitori delle edi-
zioni locali dei premi Effie entrano a far par-
te come detto del citato ranking globale. Il 
premio, molto conosciuto e apprezzato dal-
le grandi multinazionali che già partecipano 
alle edizioni locali in altri Paesi, sarà un’oc-
casione per avvicinare sempre di più anche 
il mondo dell’imprenditoria italiana alle va-
rie tecniche di valutazione dei risultati del-
la loro comunicazione. La giuria sarà com-
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Iniziative AssoCom e UPA si alleano per l’edizione 
italiana degli Effie Awards. Obiettivo: premiare 
l’efficacia delle campagne e far crescere la industry
I Presidenti delle due associazioni, Emanuele Nenna e Lorenzo Sassoli de 
Bianchi, hanno presentato ieri il format, che sarà accompagnato anche 
da momenti formativi e che vedrà Alberto Coperchini, Global Media Vice 
President del Gruppo Barilla, guidare i lavori della prima giuria del premio
di Vittorio Parazzoli
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C resce del 4% la raccolta pubblicitaria 
relativa ai media di Class Editori nei 
primi sette mesi dell’anno, a perimetro 

omogeneo, rispetto al corrispondente perio-
do del 2017. Nell’intervallo di tempo genna-
io-luglio l’andamento del mercato è stato pari 

al +0,2% secondo i dati Nielsen, non tenendo 
conto dei valori del Search and Social. Lo se-
gnala un comunicato del Gruppo di cui sono 
v.p. e  a.d. Paolo Panerai e a.d. Paolo Cuccia. Per 
quanto riguarda la carta stampata (quotidia-
ni e periodici), la crescita è stata pari a +0,7% 

a fronte di un calo complessivo del merca-
to pari al -7,2%. Nel dettaglio, per i quotidiani 
della casa editrice si registra un sostanziale pa-
reggio, a fronte di un calo del mercato del 6%, 
mentre per i periodici c’è stata una crescita del 
13%, sempre a perimetro omogeneo, rispet-
to a un calo del mercato dell’8,8%. La raccolta 
pubblicitaria sugli altri media di Class Editori 
è risultata in aumento del 7,2%, pertanto il ri-
sultato complessivo di tutti i media della casa 
editrice è appunto in saldo positivo del +4%.

posta da rappresentanti delle 
agenzie, delle aziende, dei me-
dia e delle istituzioni accademi-
che. Ogni anno sarà presiedu-
ta da una personalità diversa, in 
grado di rispecchiare la filosofia 
del Premio. Per la prima edizione 
è stato scelto Alberto Coperchi-
ni, Global Media Vice President 
del Gruppo Barilla, che ha già 
preso parte, in rappresentanza 
dell’Italia, alla Giuria Effie Euro-
pe. Facendo riferimento anche 
a questa recente esperienza, 
Coperchini ha sottolineato l’im-

portanza della misurazione dei 
risultati delle campagne di co-
municazione. «Per tutti noi che 
operiamo sul mercato, la condi-
visione di idee che funzionano 
e contribuiscono al successo di 
un brand, può fornire nuovi sti-
moli ed essere fonte di ispirazio-
ne», ha detto. 

Il ruolo dei KPI
In vista del percorso che porte-
rà alla giornata di premiazione, 
e per sottolineare l’importanza 
del dialogo sul tema dell’effica-

cia, UPA e AssoCom hanno or-
ganizzato una giornata di for-
mazione strategica rivolta ad 
aziende e agenzie che, parten-
do da quanto realizzato da UPA 
in merito ai KPI lo scorso anno, 
possa portare a campagne di 
comunicazione realizzate per 
obiettivi e di cui sia poi possi-
bile valutare i risultati, innalzan-
do a un livello sempre più pro-
fessionale il dialogo tra aziende 
a agenzie. La giornata di forma-
zione è prevista il 15 ottobre. 
“Come forum con focus sui ri-

sultati per l’industria, Effie riuni-
sce clienti, agenzie e media per 
discutere e celebrare l’effica-
cia del marketing - ha dichiara-
to Traci Alford, Presidente e CEO 
di Effie Worldwide -. Siamo en-
tusiasti di portare i Premi Effie 
in Italia e di dare il benvenuto 
al programma nella rete globa-
le di Effie. Grazie al forte legame 
creatosi tra AssoCom e UPA, sia-
mo fiduciosi di realizzare un’or-
ganizzazione dinamica ed en-
tusiasmante e non vediamo 
l’ora di collaborare con loro”. 

Mercato Class Editori: pubblicità in crescita 
del 4% nei primi sette mesi; stampa a +0,7%

Un comunicato del Gruppo di cui sono Vice Presidente e Amministratore 
Delegato Paolo Panerai e A.D. Paolo Cuccia, ne sottolinea il positivo 
andamento. E, per gli altri media, l’advertising risulta in aumento del 7,2%
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Gli Effie Awards debuttano in Italia. A capo  
della giuria è stato nominato Alberto Coperchini di Barilla
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Presentati alla stampa ieri, gli Effie Awards fanno il loro esordio anche in Italia grazie 
ad Assocom e Upa, per la prima volta coinvolte insieme nella gestione di un progetto 
di questo tipo. Il riconoscimento premia le campagne di comunicazione che hanno 
raggiunto i migliori risultati di performance all’interno del proprio ambito, in base a 
obiettivi ben definiti e dichiarati. L’apertura del bando e delle iscrizioni è prevista per 
novembre e potranno concorrere al premio tutte le iniziative di comunicazione che 
abbiano un percorso ottimale di costruzione, sviluppo della strategia, obiettivi precisi.. 

In tutte le edicole arriva “Topolino Junior”, mensile a fumetti, pensato per i bambini dai 
4 ai 6 anni ed edito da Disney Panini Comics. Obiettivo dello spin-off del settimanale 
quello di avvicinare alla lettura i bambini più piccoli e farli entrare in sintonia con il mondo 
di Topolino attraverso la narrazione a fumetti. Grazie alle attività educative, il giornale 
favorisce l’interazione bambino-adulto in famiglia e a scuola. 

Nato nel 2013 e sbarcato in Italia nel 2015, ManoMano è cresciuto ed è pronto a cambiare 
look. Il principale e-commerce europeo di fai da te e giardinaggio, con un catalogo di 
590.000 prodotti, ha deciso per il suo terzo compleanno di cambiare la sua immagine. 
Il nuovo logo scelto rispecchia l’immagine di ManoMano: il dado che racchiude la M 
rappresenta il mondo del fai da te e il verde fluo ricorda il mondo del giardinaggio. 
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Da oggi Topolino in edicola con lo spin off “Junior” 

L’e-commerce ManoMano cresce e decide di cambiare look

Media e multimedia

Digital

Lagicart, azienda operante 
nel mondo della distribuzione 
deglii articoli di cancelleria, ha 
affidato all’agenzia Brandmaker 
la consulenza strategica ed 
operativa per le attività di brand 
communication e digital marketing 
del marchio Colourbook. 

Bauli diventa protagonista a Milano 
con il tram “Famiglia è” che fino 
al 23 settembre percorrerà le vie 
della città e i suoi luoghi simbolo 
dalla mattina al primo pomeriggio. 
L’iniziativa fa parte delle speciali 
azioni dedicate alla nuova 
campagna Bauli. 

Lagicart sceglie Brandmaker Bauli sale sul tram “Famiglia è”
Below the line Aziende e mercati
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Presentati alla stampa ieri, 
gli Effie Awards fanno il 
loro esordio anche in Italia 
grazie ad Assocom e Upa, 
per la prima volta coinvol-
te insieme nella gestione di 
un progetto di questo tipo. 
Il riconoscimento premia le 
campagne di comunicazio-
ne che hanno raggiunto i 
migliori risultati di perfor-
mance all’interno del pro-
prio ambito, in base a obiet-
tivi ben definiti e dichiarati. 
L’apertura del bando e delle 
iscrizioni è prevista per no-
vembre e potranno con-
correre al premio tutte le 
iniziative di comunicazione 
che abbiano un percorso 
ottimale di costruzione e 
sviluppo della strategia, 
obiettivi precisi dichiarati e 
costantemente monitorati, 
e misurazione dei risultati e 
dal loro successo o meno. Il 
premio è aperto a aziende, 
agenzie e centri media che 
potranno decidere a quali 
categorie iscriversi, privile-
giando gli ambiti di appar-
tenenza o gli obiettivi per-
seguiti o raggiunti. I criteri 
con cui saranno giudicate le 
campagne rispecchieranno 
gli standard internazionali 
poiché tutti i vincitori del-
le edizioni locali dei premi 
Effie entrano a far parte del 
ranking globale Effie Index. 
«Siamo certi che la misura-
zione dell’efficacia sia una 
leva sempre più strategica 
nella ideazione delle cam-
pagne di comunicazione 
e che già dalla fase di gara 
possa davvero fare la diffe-
renza. Riteniamo però che 
sia necessario realizzare 
attività di formazione su 
questo tema, per sensibi-

fissi chiari obiettivi e che 
riesca a misurare con pre-
cisione i risultati raggiunti 
aiutando aziende e agenzie 
a prendere le decisioni più 
appropriate. Tutto questo 
rappresenterà uno stimolo 
per le aziende a migliorarsi, 
una gratificazione per chi 
ha fatto un buon lavoro e 
contribuirà ad una crescita 
solida del mercato». La giu-
ria sarà composta da rap-
presentanti delle agenzie, 
delle aziende, dei media e 
delle istituzioni accademi-
che. Ogni anno sarà pre-
sieduta da una personalità 
diversa, in grado di rispec-
chiare la filosofia del Pre-
mio. Per la prima edizione 
è stato scelto Alberto Co-
perchini, global media vice 

Gli Effie Awards debuttano in Italia. A capo 
della giuria Alberto Coperchini di Barilla

lizzare tutto il comparto, e 
siamo quindi davvero orgo-
gliosi di poter collaborare 
con una realtà come Upa 
per raggiungere insieme 
questo obiettivo. L’obiet-
tivo che ci siamo prefissi, 
e che rispecchia la mission 
internazionale, è quello di 
dare vita a un forum sull’ef-
ficacia della comunicazio-
ne per creare un dibattito 
sul tema», ha dichiarato il 
presidente Assocom, Ema-
nuele Nenna. Da parte di 
Upa, il presidente Lorenzo 
Sassoli de Bianchi ha sot-
tolineato: «L’obiettivo de-
gli Effie Awards, oltre che 
premiare le idee che fanno 
strada, è quello di educa-
re il sistema all’utilizzo di 
un metodo operativo che 

president gruppo Barilla, 
che ha già preso parte, in 
rappresentanza dell’Italia 
alla giuria EffieEurope. In 
vista del percorso che por-
terà alla giornata di pre-
miazione, e per sottolinea-
re l’importanza del dialogo 
sul tema dell’efficacia, il 15 
ottobre Upa e Assocom or-
ganizzeranno una giornata 
di formazione strategica ri-
volta ad aziende e agenzie 
che, partendo da quanto 
realizzato da Upa in merito 
ai KPI lo scorso anno, pos-
sa portare a campagne di 
comunicazione realizzate 
per obiettivi e di cui sia poi 
possibile valutare i risultati, 
innalzando a un livello sem-
pre più professionale il dia-
logo tra aziende a agenzie. 

http://www.pubblicomnow-online.it/?p=13370
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Barilla conferma i partner per il 2019. Investimento
sui social in crescita nel 2018 a doppia cifra
Nessuna novità per quanto ri-
guarda il rapporto tra Barilla e i
partner di comunicazione per il
2019. L’azienda alimentare ha
confermato tutte le agenzie a par-
tire da 72andSunny (che ha fir-
mato le campagne internazionali
pasta e sughi con Federer), Ar-
mando Testa (Pan di Stelle), Ma-
rimo (Grancereale), Jwt (Mulino
Bianco), Nadler L&M (Pavesi e
Voiello) oltre a Omd che si oc-
cupa del media globale. 
Proprio a proposito della campagna con testimonial
Federer, Alberto Coperchini, global media vice presi-
dent Gruppo Barilla, ha spiegato come l’azienda sia al
lavoro su nuove campagne e di come il rapporto con il
tennista proseguirà ancora a lungo.
Il manager ha poi rivelato che il budget in comunica-

zione 2018 è in linea con quello
dell’anno precedente. La tv as-
sorbe circa il 75% degli investi-
menti complessivi, il digital il 20%
e il restante 5% è investito sugli
altri mezzi. Crescono gli investi-
menti sul web, ma ancora di più
quelli sui social (che aumentano
in doppia cifra percentuale).
L’azienda è anche attiva con un
investimento pubblicitario su
Amazon.

Per quanto riguarda il programmatic, Coperchini ha
spiegato che per il momento non è prevista la gestione
all’interno dell’azienda. “Preferiamo avvalerci dei servizi
e della piattaforma del nostro centro media. Saranno
più le società di servizi che le aziende del largo con-
sumo a operare portando all’interno il programmatic in-
vestendo in tecnologie e uomini».

ITALIA
ADV, WEB, SOCIAL

Alberto Coperchini

http://www.tablespot.com/food-commercials/
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Upa e Assocom portano
gli Effie Awards in Italia.
Uno stimolo al metodo
Arrivano in Italia gli Effie Awards, riconoscimento che pre-
mia le campagne di comunicazione che hanno raggiunto i
migliori risultati di performance all’interno del proprio am-
bito, in base a obiettivi ben definiti e dichiarati.  A promuo-
vere il loro arrivo è Assocom e Upa.  
“L’obiettivo degli Effie Awards, oltre che premiare le idee che
fanno strada, è quello di educare il sistema all’utilizzo di un me-
todo operativo che fissi chiari obiettivi e che riesca a misurare
con precisione i risultati raggiunti aiutando aziende e agenzie
a prendere le decisioni più appropriate -  ha dichiarato Lorenzo
Sassoli de Bianchi, presidente Upa, che ha presentato ieri la
novità insieme a Emanuele Nenna, presidente Assocom -.
Tutto questo rappresenterà uno stimolo per le aziende a mi-
gliorarsi, una gratificazione per chi ha fatto un buon lavoro e
contribuirà a una crescita solida del mercato”.
L’apertura delle iscrizioni è prevista per novembre e si chiu-
derà in primavera con costi differenziati: 600 euro a campa-
gna nel primo periodo per poi arrivare a 1000 euro a ridosso
della chiusura. Le categorie previste, che rispecchieranno le
diverse tipologie di obiettivi, dovrebbero essere circa 12. La
premiazione è prevista il prossimo autunno. 
La giuria sarà composta da circa 12-15 professionisti scelti
da agenzie, aziende, media e istituzioni accademiche. Ogni
anno sarà presieduta da una personalità diversa. Per la prima
edizione è stato scelto Alberto Coperchini, global media vice
president Gruppo Barilla, che ha già preso parte, in rappre-
sentanza dell’Italia, alla Giuria EffieEurope

Confermate le previsioni di crescita del mercato dell’
1,5% nel 2018, Lorenzo Sassoli de Bianchi, presidente
Upa, ha rivolto lo sguardo verso il futuro. 
“Parlare adesso del 2019 è prematuro - ha detto - perchè
bisogna innanzitutto valutare la prossima Finanziaria. La
manovra economica sarà importante nel determinare la
tendenza degli investitori. Il clima sarà favorevole se il go-
verno attuerà quelle norme che garantiranno più soldi
nelle tasche degli italiani: è chiaro che se dovessero es-
sere riviste le aliquote fiscali delle partite iva o se venisse
approvata una flat tax ciò comporterebbe maggiori risorse
destinate ai consumi e questo farebbe crescere gli inve-
stimenti. Diversamente, se il governo non riuscisse a bloc-
care l’aumento dell’iva credo che sia logico attendersi una
reazione negativa nei consumi e negli investimenti”. 
Circa le voci sull’introduzione di un possibile tetto publici-
tario alla tv, Sassoli risponde secco: “Sono iniziative inutili
perchè gli investimenti dalla tv non passeranno mai in au-
tomatico ad un altro mezzo. E non si comprende poi se il
fine dovrebbe essere quello o invece più politico. Meglio
sarebbe invece applicare la web tax: aiutare il comparto
degli editori attraverso risorse versate da quegli operatori
che pagano meno tasse del dovuto nel nostro Paese”. 

Sassoli (Upa) “L’andamento
del mercato nel 2019 
dipendera’ dalla Finanziaria”
Inutili le leggi sui tetti pubblicitari mirate a 
penalizzare un mezzo o un operatore in particolare

ITALIA
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Lorenzo Sassoli de Bianchi

Assocom con Unicom entro fine anno
Emanuele Nenna, presidente di Assocom, ha dato il timing:
la fusione con Unicom avverrà entro fine 2018. L’associa-
zione intanto registra nuovi ingressi. 

ITALIA
ASSOCIAZIONI
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Assocom con Upa per ‘educare’ 
il mercato su creatività e risultati
Le due principali asso-

ciazioni italiane della 
comunicazione - As-
socom, che rappresen-

ta le agenzie creative, e Upa, che 
rappresenta gli investitori - unisco-
no le forze per portare in Italia gli 
effie Awards (vedi box a destra). 
Lo spirito non è tanto quello di 
lanciare un altro premio ma di 
“educare il sistema della comuni-
cazione a un metodo operativo che 
fissi obiettivi chiari e che riesca a 
misurare con precisione i risul-
tati raggiunti aiutando aziende e 
agenzie a prendere le decisioni più 
appropriate a seconda dei kpi”, 
ha introdotto il presidente Upa 
Lorenzo sassoli de bianchi 
ieri a Milano, durante la presen-
tazione alla stampa della nuova 
iniziativa, che sarà “uno stimolo 
di miglioramento per le aziende e 
contribuirà a una maturazione del 
mercato”. “Solo quando gli obiet-
tivi dei clienti e quelli delle agen-

zie si confrontano, il nostro lavoro 
può essere valorizzato e retribuito 
in modo corretto. Il premio è un 
asset che può farci fare un passo 
in avanti perché può fare cultura 
sulla comunicazione che funziona: 
non mi aspetto il pieno di iscrizioni 
il primo anno ma la strada è stata 
tracciata”, ha aggiunto emanue-
le Nenna, presidente di Assocom, 
che a margine dell’evento ha di-
chiarato: “Entro fine 2018 è previ-
sta la fusione con Unicom e stia-
mo lavorando alla creazione degli 
hub verticali in ambito promozioni 
e retail. Assocom è tornata ad ave-
re candidature spontanee, cosa che 
ci ha fatto superare i 100 associati: 
con la fusione cresceremo numeri-
camente e territorialmente. Abbia-
mo alzato l’asticella aprendo tavoli 
sempre più ‘politici’ come quello 
con confindustria relativamente 
ai contratti di lavoro. Il prossimo 
obiettivo è IF! dall’8 al 10 novem-
bre a Milano che sarà un’edizione 

ancora più ricca e internazionale”. 
Unico neo di un percorso in pie-
no sviluppo è il mancato rientro 
nell’associazione del mondo Wpp.  
Sassoli, commentando i dati Niel-
sen usciti l’altro ieri e relativi ai 
primi sette mesi 2018 (progres-
sivo +2,3%, rispetto allo stesso 
periodo del 2017), si aspetta “un 
autunno meno tonico, perché 
la performance del mese di lu-

glio ha beneficiato positivamente 
dell’effetto dei Mondiali di cal-
cio, ma la previsione di chiusura 
anno a +1,5% resta confermata”.  
Per il 2019 il presidente Upa ha di-
chiarato che sarà decisiva la Finan-
ziaria: “Bisogna vedere se alimen-
terà o penalizzerà i consumi: tutte 
le manovre che porteranno soldi 
nelle tasche degli italiani sono posi-
tive, non certo l’aumento dell’Iva”. 

Gli effie AwArds ArrivAno in itAliA

effie Awards premierà le campagne di comunicazione che hanno rag-
giunto i migliori risultati di performance all’interno del proprio ambito, 

in base a obiettivi ben definiti e dichiarati. Sulla base della mappatura orga-
nica e razionale realizzata lo scorso anno da Upa dei Kpi con 351 indicatori, 
14 obiettivi di marketing, 8 strumenti di comunicazione, saranno definite 
circa 12 categorie: per ognuna si assegneranno oro, argento e bronzo (an-
che più di uno), mentre il Grand Effie sarà selezionato tra gli ori (ma non 
sarà assegnato obbligatoriamente). Il premio è aperto ad aziende, agenzie 
e centri media: potranno concorrere tutte le iniziative di comunicazione 
che abbiano un percorso ottimale di costruzione e sviluppo della strate-
gia, obiettivi costantemente monitorati, misurazione e raggiungimento dei 
risultati con più o meno successo. La Giuria, presieduta da Alberto Coper-
chini, global media director di Barilla, sarà composta da rappresentanti di 
agenzie, aziende, media e istituzioni accademiche. 

alBerTo CoperChini, emanuele nenna e lorenzo SaSSoli De BianChi

BArillA ConferMA BUdGet e PArtner

“i l budget di comunicazione 2018 è stato pari a quello dell’anno prece-
dente, mentre è ancora in via di definizione quello per il 2019 che pre-

vede un 70-75% destinato alla tv, il 20% al digital con una crescita in doppia 
cifra del social, e il 5% agli altri mezzi", così ha spiegato Alberto Coperchini, 
global media director di Barilla, a margine della presentazione degli Effie 
Awards. "Siamo molto soddisfatti dell’andamento della campagna per pa-
sta e sughi firmata da 72andsunny con il brand ambassador roger federer 
e quindi stiamo lavorando a nuovi episodi - ha proseguito il manager -. Per 
il momento confermiamo tutti i nostri partner: J.walter Thompson per Mu-
lino Bianco, Armando testa per Pan di Stelle, nadler larimer & Martinelli 
per Pavesi e Voiello, Marimo per Gran Cereale, oMd per la pianificazione”.

https://www.johannes.pics/
roberta.palmieri
Rettangolo

roberta.palmieri
Rettangolo
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Investimenti e comunicazione, Assocom e Upa 
portano in Italia il Premio Effie 

18/09/2018 | 16:19  
 

Sbarca in Italia, grazie ad Assocom e Upa, il Premio Effie, un riconoscimento che viene assegnato alle 
campagne di comunicazione che raggiungono i risultati migliori di performance. Di questo e del progetto di 
portare il premio per la prima volta nel nostro Paese – l’appuntamento è per l’autunno del prossimo anno – 
ne hanno fatto parola oggi i presidenti di Assocom, Emanuele Nenna, e Upa, Lorenzo Sassoli de Bianchi.

 
“Siamo certi che la misurazione dell’efficacia sia una leva sempre più strategica nella ideazione delle 
campagne di comunicazione e che già dalla fase di gara possa davvero fare la differenza”, ha detto Nenna. 
“Riteniamo però che sia necessario realizzare attività di formazione su questo tema, per sensibilizzare tutto 
il comparto, e siamo quindi davvero orgogliosi di poter collaborare con una realtà come Upa per 
raggiungere insieme questo obiettivo”. 
E poi: “L’obiettivo che ci siamo prefissi, e che rispecchia la mission internazionale, è quello di dare vita a un 
forum sull’efficacia della comunicazione per creare un dibattito sul tema. Poter dimostrare quanto valga 
una buona campagna aiuterà sicuramente la crescita degli investimenti in questo ambito e siamo 
impazienti di vedere le candidature dei primi lavori”. 
“L’obiettivo degli Effie Awards, oltre che premiare le idee che fanno strada, è quello di educare il sistema 



all’utilizzo di un metodo operativo che fissi chiari obiettivi e che riesca a misurare con precisione i risultati 
raggiunti aiutando aziende e agenzie a prendere le decisioni più appropriate – ha dichiarato Lorenzo Sassoli 
de Bianchi, Presidente di UPA – Tutto questo rappresenterà uno stimolo per le aziende a migliorarsi, una 
gratificazione per chi ha fatto un buon lavoro e contribuirà ad una crescita solida del mercato”. 

L’apertura del bando e delle iscrizioni è prevista per novembre 2018 e potranno concorrere al premio tutte 
le iniziative di comunicazione che abbiano un percorso ottimale di costruzione e sviluppo della strategia, 
obiettivi precisi dichiarati e costantemente monitorati, e misurazione dei risultati e dal loro successo o 
meno. Il premio è aperto a aziende, agenzie e centri media che potranno decidere a quali categorie 
iscriversi, privilegiando gli ambiti di appartenenza o gli obiettivi perseguiti o raggiunti. I criteri con cui 
saranno giudicate le campagne rispecchieranno gli standard internazionali poiché tutti i vincitori delle 
edizioni locali dei premi Effie entrano a far parte del ranking globale, l’Effie Index mondiale. 

La giuria sarà composta da rappresentanti delle agenzie, delle aziende, dei media e delle istituzioni 
accademiche. 
Ogni anno sarà presieduta da una personalità diversa, in grado di rispecchiare la filosofia del premio. Per la 
prima edizione è stato scelto Alberto Coperchini, global media vice president Gruppo Barilla, che ha già 
preso parte, in rappresentanza dell’Italia alla giuria EffieEurope. 

In vista del percorso che porterà alla giornata di premiazione, Upa e Assocom hanno organizzato una 
giornata di formazione rivolta ad aziende e agenzie che possa portare a campagne di comunicazione 
realizzate per obiettivi e di cui sia poi possibile valutare i risultati. La giornata di formazione è prevista il 15 
ottobre. 
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ASSOCOM e UPA portano in Italia il premio 
Effie, riconoscimento all'efficacia della 
comunicazione. Alberto Coperchini (Barilla) 
presidente di giuria 

Per i presidenti delle due associazioni, Emanuele Nenna e Lorenzo Sassoli de Bianchi, un'iniziativa che 
aiuterà a fare cultura sull'importanza della misurazione dell'efficacia della comunicazione e al tempo stesso 
stimolerà le aziende a migliorarsi contribuendo alla crescita del mercato. 

Arriva in Italia il Premio Effie Awards grazie a ASSOCOM e UPA, per la prima volta impegnate insieme nella 
gestione di un progetto di questo tipo. Si tratta di un riconoscimento che premia le campagne di 
comunicazione che hanno raggiunto i migliori risultati di performance all’interno del proprio ambito, in 
base a obiettivi ben definiti e dichiarati. Il Premio sarà protagonista di una serata celebrativa nell’autunno 
2019. 

“Siamo certi che la misurazione dell’efficacia sia una leva sempre più strategica nella ideazione delle 
campagne di comunicazione e che già dalla fase di gara possa davvero fare la differenza. Riteniamo però 
che sia necessario realizzare attività di formazione su questo tema, per sensibilizzare tutto il comparto, e 
siamo quindi davvero orgogliosi di poter collaborare con una realtà come UPA per raggiungere insieme 
questo obiettivo. L’obiettivo che ci siamo prefissi, e che rispecchia la mission internazionale, è quello di 
dare vita a un forum sull’efficacia della comunicazione per creare un dibattito sul tema”, ha 
dichiarato Emanuele Nenna, Presidente di ASSOCOM. “Poter dimostrare quanto valga una buona 



campagna aiuterà sicuramente la crescita degli investimenti in questo ambito e siamo impazienti di vedere 
le candidature dei primi lavori” ha concluso Nenna. 

“L’obiettivo degli Effie Awards, oltre che premiare le idee che fanno strada, è quello di educare il sistema 
all’utilizzo di un metodo operativo che fissi chiari obiettivi e che riesca a misurare con precisione i 
risultati raggiunti aiutando aziende e agenzie a prendere le decisioni più appropriate -  ha 
dichiarato Lorenzo Sassoli de Bianchi, Presidente di UPA - Tutto questo rappresenterà uno stimolo per le 
aziende a migliorarsi, una gratificazione per chi ha fatto un buon lavoro e contribuirà ad una crescita solida 
del mercato”. 

L’apertura del bando e delle iscrizioni è prevista per novembre 2018 e potranno concorrere al premio 
tutte le iniziative di comunicazione che abbiano un percorso ottimale di costruzione e sviluppo della 
strategia, obiettivi precisi dichiarati e costantemente monitorati, e misurazione dei risultati e dal loro 
successo o meno. Il premio è aperto a aziende, agenzie e centri media che potranno decidere a quali 
categorie iscriversi, privilegiando gli ambiti di appartenenza o gli obiettivi perseguiti o raggiunti. I criteri con 
cui saranno giudicate le campagne rispecchieranno gli standard internazionali poiché tutti i vincitori delle 
edizioni locali dei premi Effie entrano a far parte del ranking globale, l’Effie Index mondiale. 

Il premio sarà una occasione per avvicinare sempre di più anche il mondo dell’imprenditoria italiana a tutte 
quelle tecniche di valutazione dei risultati della loro comunicazione. 

La giuria sarà composta da rappresentanti delle agenzie, delle aziende, dei media e delle istituzioni 
accademiche.  Per la prima edizione come presidente di giuria è stato scelto Alberto Coperchini, Global 
Media Vice President Gruppo Barilla, che ha già preso parte, in rappresentanza dell’Italia alla Giuria 
EffieEurope. Facendo riferimento anche a questa recente esperienza, Alberto Coperchini sottolinea 
l’importanza della misurazione dei risultati delle campagne di comunicazione. “Per tutti noi che operiamo 
sul mercato, la condivisione di idee che funzionano e contribuiscono al successo di un brand, può fornire 
nuovi stimoli ed essere fonte di ispirazione.”   

In vista del percorso che porterà alla giornata di premiazione, e per sottolineare l’importanza del dialogo sul 
tema dell’efficacia, UPA e ASSOCOM hanno organizzato una giornata di formazione strategica rivolta ad 
aziende e agenzie che, partendo da quanto realizzato da UPA in merito ai KPI lo scorso anno, possa portare 
a campagne di comunicazione realizzate per obiettivi e di cui sia poi possibile valutare i risultati, innalzando 
a un livello sempre più professionale il dialogo tra aziende a agenzie. La giornata di formazione è prevista il 
15 ottobre. 
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Arriva in Italia Effie Awards, il premio alle 
campagne con le migliori perfomance  

L’iniziativa di Assocom e Upa ha la finalità anche di fare cultura nel nostro paese sui temi dell’efficacia della 
pubblicità  

di Lorenzo Mosciatti  
18 settembre 2018 

 

Arriva in Italia il premio internazionale Effie Awards, il riconoscimento che premia le campagne di 
comunicazione che hanno raggiunto i migliori risultati di performance all’interno del proprio ambito in base 
a obiettivi definiti e dichiarati. 

Il premio debutta nel nostro mercato grazie alla volontà di Assocom e Upa, hanno spiegato oggi a Milano i 
presidente delle due associazioni presentando l’iniziativa, Emanuele Nenna e Lorenzo Sassoli de Bianchi. 

Al premio potranno concorrere tutte le iniziative di comunicazione che abbiano un percorso ottimale di 
costruzione e sviluppo della strategia, obiettivi precisi dichiarati e costantemente monitorati, e misurazione 
dei risultati e dal loro successo o meno. Il premio è aperto a aziende, agenzie e centri media che potranno 
decidere a quali categorie iscriversi, privilegiando gli ambiti di appartenenza o gli obiettivi perseguiti o 
raggiunti. I criteri con cui saranno giudicate le campagne rispecchieranno gli standard internazionali poiché 
tutti i vincitori delle edizioni locali dei premi Effie entrano a far parte del ranking globale, l’Effie Index 
mondiale. 

 



L’apertura del bando e delle iscrizioni è prevista per novembre. I costi andranno dai 600 euro per chi si 
iscriverà nelle prime settimane ai 1000 euro dei last minute con tariffe anche intermedie.  

Il premio, sperano Assocom e Upa, rappresenterà un’occasione per avvicinare sempre di più anche il 
mondo dell’imprenditoria italiana a tutte quelle tecniche di valutazione dei risultati della loro 
comunicazione. 

«Siamo certi che la misurazione dell’efficacia sia una leva sempre più strategica nella ideazione delle 
campagne di comunicazione e che già dalla fase di gara possa davvero fare la differenza», ha detto 
Emanuele Nenna. «Riteniamo però che sia necessario realizzare attività di formazione su questo tema per 
sensibilizzare tutto il comparto. Siamo quindi davvero orgogliosi di poter collaborare con una realtà come 
Upa per raggiungere insieme questo obiettivo. L’obiettivo che ci siamo prefissi, e che rispecchia la mission 
internazionale, è quello di dare vita a un forum sull’efficacia della comunicazione per creare un dibattito 
sul tema. Poter dimostrare quanto valga una buona campagna aiuterà sicuramente la crescita degli 
investimenti in questo ambito e siamo impazienti di vedere le candidature dei primi lavori”. 

“L’obiettivo degli Effie Awards, oltre che premiare le idee che fanno strada, è quello di educare il sistema 
all’utilizzo di un metodo operativo che fissi chiari obiettivi e che riesca a misurare con precisione i 
risultati raggiunti aiutando aziende e agenzie a prendere le decisioni più appropriate“, ha 
aggiunto Lorenzo Sassoli de Bianchi. “Tutto questo rappresenterà uno stimolo per le aziende a migliorarsi, 
una gratificazione per chi ha fatto un buon lavoro e contribuirà ad una crescita solida del mercato”. 

In vista del percorso che porterà alla giornata di premiazione, e per sottolineare l’importanza del dialogo sul 
tema dell’efficacia, Upa e Assocom hanno organizzato una giornata di formazione rivolta ad aziende e 
agenzie che, partendo da quanto realizzato da Upa in merito ai kpi lo scorso anno, possa portare a 
campagne di comunicazione realizzate per obiettivi e di cui sia poi possibile valutare i risultati, innalzando a 
un livello sempre più professionale il dialogo tra aziende a agenzie. La giornata di formazione è prevista il 
15 ottobre. 

Alberto Coperchini primo presidente di giuria 

La giuria sarà composta da rappresentanti delle agenzie, delle aziende, dei media e delle istituzioni 
accademiche. Ogni anno sarà presieduta da una personalità diversa, in grado di rispecchiare la filosofia del 
premio. Per la prima edizione è stato scelto Alberto Coperchini, Global Media Vice President Gruppo 
Barilla, che ha già preso parte, in rappresentanza dell’Italia alla Giuria EffieEurope. Facendo riferimento 
anche a questa recente esperienza, Alberto Coperchini sottolinea l’importanza della misurazione dei 
risultati delle campagne di comunicazione. “«Per tutti noi che operiamo sul mercato, la condivisione di idee 
che funzionano e contribuiscono al successo di un brand, può fornire nuovi stimoli ed essere fonte di 
ispirazione». 
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Assocom e UPA portano in Italia il premio 

Effie 

18 settembre 2018 

 

Arriva in Italia il Premio Effie Awards grazie a Assocom e UPA, per la prima volta impegnate 

insieme nella gestione di un progetto di questo tipo. 

Si tratta di un riconoscimento che premia le campagne di comunicazione che hanno raggiunto i 

migliori risultati di performance all’interno del proprio ambito, in base a obiettivi definiti e 

dichiarati. 

“Siamo certi che la misurazione dell’efficacia sia una leva sempre più strategica nella ideazione 

delle campagne di comunicazione e che già dalla fase di gara possa davvero fare la differenza. 

Riteniamo però che sia necessario realizzare attività di formazione su questo tema, per 

sensibilizzare tutto il comparto, e siamo quindi davvero orgogliosi di poter collaborare con una 

realtà come UPA per raggiungere insieme questo obiettivo. L’obiettivo che ci siamo prefissi, e che 

rispecchia la mission internazionale, è quello di dare vita a un forum sull’efficacia della 

comunicazione per creare un dibattito sul tema”, dichiara nella nota Emanuele Nenna, Presidente 

Assocom. “Poter dimostrare quanto valga una buona campagna aiuterà sicuramente la crescita degli 

investimenti in questo ambito e siamo impazienti di vedere le candidature dei primi lavori”. 

Aggiunge Lorenzo Sassoli de Bianchi, Presidente UPA: “L’obiettivo degli Effie Awards, oltre che 

premiare le idee che fanno strada, è quello di educare il sistema all’utilizzo di un metodo operativo 

che fissi chiari obiettivi e che riesca a misurare con precisione i risultati raggiunti aiutando aziende 

e agenzie a prendere le decisioni più appropriate. Tutto questo rappresenterà uno stimolo per le 

aziende a migliorarsi, una gratificazione per chi ha fatto un buon lavoro e contribuirà ad una 

crescita solida del mercato”. 

L’apertura del bando e delle iscrizioni è prevista per novembre 2018 e potranno concorrere al 

premio tutte le iniziative di comunicazione che abbiano un percorso ottimale di costruzione e 

sviluppo della strategia, obiettivi precisi dichiarati e costantemente monitorati, e misurazione 

dei risultati e dal loro successo o meno. 

Il premio è aperto a aziende, agenzie e centri media che potranno decidere a quali categorie 

iscriversi, privilegiando gli ambiti di appartenenza o gli obiettivi perseguiti o raggiunti. I criteri con 

cui saranno giudicate le campagne rispecchieranno gli standard internazionali poiché tutti i vincitori 

delle edizioni locali dei premi Effie entrano a far parte del ranking globale, l’Effie Index mondiale. 

La giuria sarà composta da rappresentanti delle agenzie, delle aziende, dei media e delle istituzioni 

accademiche. Ogni anno sarà presieduta da una personalità diversa. Per la prima edizione è stato 

scelto Alberto Coperchini, Global Media Vice President Gruppo Barilla, che ha già preso parte, in 

rappresentanza dell’Italia alla Giuria EffieEurope. “Per tutti noi che operiamo sul mercato, la 

condivisione di idee che funzionano e contribuiscono al successo di un brand, può fornire nuovi 

stimoli ed essere fonte di ispirazione”, ha commentato. 



In vista del percorso che porterà alla giornata di premiazione, e per sottolineare l’importanza del 

dialogo sul tema dell’efficacia, UPA e Assocom hanno organizzato una giornata di formazione 

strategica rivolta ad aziende e agenzie che, partendo da quanto realizzato da UPA in merito ai kpi lo 

scorso anno, possa portare a campagne di comunicazione realizzate per obiettivi e di cui sia poi 

possibile valutare i risultati, innalzando a un livello sempre più professionale il dialogo tra aziende a 

agenzie. La giornata di formazione è prevista il 15 ottobre. 

Traci Alford, Presidente e Ceo Effie Worldwide, conclude: “Come forum con focus sui risultati per 

l’industria, Effie riunisce clienti, agenzie e media per discutere e celebrare l’efficacia del 

marketing. Siamo entusiasti di portare i Premi Effie in Italia e di dare il benvenuto al programma 

nella rete globale di Effie. Grazie al forte legame creatosi tra AssocomM e UPA siamo fiduciosi di 

realizzare un’organizzazione dinamica ed entusiasmante e non vediamo l’ora di collaborare con 

loro”. 
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ASSOCOM e UPA portano in Italia il Premio Effie 

Categoria: Sponsorship, partnership, eventi e award  

 

Arriva in Italia il Premio Effie® Awards grazie a ASSOCOM e UPA, per la prima volta impegnate insieme nella 
gestione di un progetto di questo tipo. Si tratta di un prestigioso riconoscimento che premia le campagne di 
comunicazione che hanno raggiunto i migliori risultati di performance all’interno del proprio ambito, in 
base a obiettivi ben definiti e dichiarati. Il Premio, ed il percorso che porterà alla sua attribuzione 
nell’autunno 2019, sono stati presentati oggi dai Presidenti di ASSOCOM, Emanuele Nenna, e UPA Lorenzo 
Sassoli de Bianchi. 
 
“Siamo certi che la misurazione dell’efficacia sia una leva sempre più strategica nella ideazione delle 
campagne di comunicazione e che già dalla fase di gara possa davvero fare la differenza. Riteniamo però 
che sia necessario realizzare attività di formazione su questo tema, per sensibilizzare tutto il comparto, e 
siamo quindi davvero orgogliosi di poter collaborare con una realtà come UPA per raggiungere insieme 
questo obiettivo. L’obiettivo che ci siamo prefissi, e che rispecchia la mission internazionale, è quello di 
dare vita a un forum sull’efficacia della comunicazione per creare un dibattito sul tema”, ha dichiarato 
Emanuele Nenna, Presidente di ASSOCOM. “Poter dimostrare quanto valga una buona campagna aiuterà 
sicuramente la crescita degli investimenti in questo ambito e siamo impazienti di vedere le candidature dei 
primi lavori” ha concluso Nenna. 
 
“L’obiettivo degli Effie Awards, oltre che premiare le idee che fanno strada, è quello di educare il sistema 
all’utilizzo di un metodo operativo che fissi chiari obiettivi e che riesca a misurare con precisione i risultati 
raggiunti aiutando aziende e agenzie a prendere le decisioni più appropriate -  ha dichiarato Lorenzo Sassoli 
de Bianchi, Presidente di UPA - Tutto questo rappresenterà uno stimolo per le aziende a migliorarsi, una 
gratificazione per chi ha fatto un buon lavoro e contribuirà ad una crescita solida del mercato”. 
  
L’apertura del bando e delle iscrizioni è prevista per novembre 2018 e potranno concorrere al premio tutte 
le iniziative di comunicazione che abbiano un percorso ottimale di costruzione e sviluppo della strategia, 
obiettivi precisi dichiarati e costantemente monitorati, e misurazione dei risultati e dal loro successo o 
meno. Il premio è aperto a aziende, agenzie e centri media che potranno decidere a quali categorie 
iscriversi, privilegiando gli ambiti di appartenenza o gli obiettivi perseguiti o raggiunti. I criteri con cui 
saranno giudicate le campagne rispecchieranno gli standard internazionali poiché tutti i vincitori delle 
edizioni locali dei premi Effie entrano a far parte del ranking globale, l’Effie® Index mondiale. 
  
Il premio, molto conosciuto e apprezzato dalle grandi multinazionali che già partecipano alle edizioni locali 
in altri paesi, sarà una occasione per avvicinare sempre di più anche il mondo dell’imprenditoria italiana a 
tutte quelle tecniche di valutazione dei risultati della loro comunicazione. 

http://www.mediakey.tv/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/effie.png&md5=03fe244749cd27939e19fa92e9891396f4dd8fe4&parameters%5b0%5d=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjYw&parameters%5b1%5d=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQyOiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSIjZmZmZmZmIiBz&parameters%5b2%5d=dHlsZT0ibWFyZ2luOjA7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5b3%5d=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D


 
La giuria sarà composta da rappresentanti delle agenzie, delle aziende, dei media e delle istituzioni 
accademiche. Ogni anno sarà presieduta da una personalità diversa, in grado di rispecchiare la filosofia del 
Premio. Per la prima edizione è stato scelto Alberto Coperchini, Global Media Vice President Gruppo Barilla, 
che ha già preso parte, in rappresentanza dell’Italia alla Giuria EffieEurope. Facendo riferimento anche a 
questa recente esperienza, Alberto Coperchini sottolinea l’importanza della misurazione dei risultati delle 
campagne di comunicazione. “Per tutti noi che operiamo sul mercato, la condivisione di idee che 
funzionano e contribuiscono al successo di un brand, può fornire nuovi stimoli ed essere fonte di 
ispirazione.”   
 
In vista del percorso che porterà alla giornata di premiazione, e per sottolineare l’importanza del dialogo sul 
tema dell’efficacia, UPA e ASSOCOM hanno organizzato una giornata di formazione strategica rivolta ad 
aziende e agenzie che, partendo da quanto realizzato da UPA in merito ai KPI lo scorso anno, possa portare 
a campagne di comunicazione realizzate per obiettivi e di cui sia poi possibile valutare i risultati, innalzando 
a un livello sempre più professionale il dialogo tra aziende a agenzie. La giornata di formazione è prevista il 
15 ottobre. 
 
"Come forum con focus sui risultati per l'industria, Effie riunisce clienti, agenzie e media per discutere e 
celebrare l'efficacia del marketing", ha dichiarato Traci Alford, Presidente e CEO di Effie Worldwide. "Siamo 
entusiasti di portare i Premi Effie in Italia e di dare il benvenuto al programma nella rete globale di Effie. 
Grazie al forte legame creatosi tra ASSOCOM e UPA siamo fiduciosi di realizzare un'organizzazione dinamica 
ed entusiasmante e non vediamo l'ora di collaborare con loro”. 

 



Borsaitaliana.it 

Pubblicita': al via in Italia premio Effie Awards su migliori 

campagne comunicazione  

La prima premiazione ad autunno 2019 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 set - Arriva in 

Italia il premio Effie Awards grazie ad Assocom e Upa, impegnate insieme nella gestione del 

progetto. Si tratta di un riconoscimento che premia le campagne di comunicazione che hanno 

raggiunto i migliori risultati di performance all'interno del proprio ambito, in base a una serie di 

obiettivi. Il premio verra' attribuito per la prima volta nell'autunno 2019. 'Siamo certi che la 

misurazione dell'efficacia sia una leva sempre piu' strategica nella ideazione delle campagne di 

comunicazione. Riteniamo, pero', che sia necessario realizzare attivita' di formazione su questo 

tema per sensibilizzare tutto il comparto' spiega durante la presentazione il presidente di Assocom, 

Emanuele Nenna, affiancato da Lorenzo Sassoli de Bianchi, numero uno di Upa. L'obiettivo e' 

quello di 'dare vita a un forum sull'efficacia della comunicazione' con l'idea che 'dimostrare quanto 

valga una buona campagna aiutera' sicuramente la crescita degli investimenti in questo ambito'. 

L'apertura del bando e' prevista a novembre 2018 e il premio e' aperto ad aziende, agenzie e centri 

media. A presiedere la giuria per questa prima edizione sara' Alberto Coperchini, global media vice 

president del gruppo Barilla. 
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Asscom e Upa portano in Italia il Premio Effie  

Pubblicato: 19 Settembre 2018  

Arriva in Italia il Premio Effie Awards grazie a ASSOCOM e UPA, per la prima volta 

impegnate insieme nella gestione di un progetto di questo tipo. Si tratta di un prestigioso 

riconoscimento che premia le campagne di comunicazione che hanno raggiunto i migliori 

risultati di performance 

all’interno del proprio ambito, in base a obiettivi ben definiti e dichiarati. Il Premio, ed il 

percorso che porterà alla sua attribuzione nell’autunno 2019, sono stati presentati dai 

Presidenti di ASSOCOM, Emanuele Nenna, e UPA Lorenzo Sassoli de Bianchi. 

“Siamo certi che la misurazione dell’efficacia sia una leva sempre più strategica nella 

ideazione delle campagne di comunicazione e che già dalla fase di gara possa davvero 

fare la differenza. Riteniamo però che sia necessario realizzare attività di formazione su 

questo tema, per sensibilizzare tutto il comparto, e siamo quindi davvero orgogliosi di 

poter collaborare con una realtà come UPA per raggiungere insieme questo obiettivo. 

L’obiettivo che ci siamo prefissi, e che rispecchia la mission internazionale, è quello di 

dare vita a un forum sull’efficacia della comunicazione per creare un dibattito sul tema”, ha 

dichiarato Emanuele Nenna, Presidente di ASSOCOM. “Poter dimostrare quanto valga 

una buona campagna aiuterà sicuramente la crescita degli investimenti in questo ambito e 

siamo impazienti di vedere le candidature dei primi lavori” ha concluso Nenna. 

“L’obiettivo degli Effie Awards, oltre che premiare le idee che fanno strada, è quello di 
educare il sistema all’utilizzo di un metodo operativo che fissi chiari obiettivi e che riesca a 
misurare con precisione i risultati raggiunti aiutando aziende e agenzie a prendere le 
decisioni più appropriate -  ha dichiarato Lorenzo Sassoli de Bianchi, Presidente di 
UPA - Tutto questo rappresenterà uno stimolo per le aziende a migliorarsi, una 
gratificazione per chi ha fatto un buon lavoro e contribuirà ad una crescita solida del 
mercato”. 

L’apertura del bando e delle iscrizioni è prevista per novembre 2018 e potranno 
concorrere al premio tutte le iniziative di comunicazione che abbiano un percorso ottimale 
di costruzione e sviluppo della strategia, obiettivi precisi dichiarati e costantemente 
monitorati, e misurazione dei risultati e dal loro successo o meno. Il premio è aperto a 
aziende, agenzie e centri media che potranno decidere a quali categorie iscriversi, 
privilegiando gli ambiti di appartenenza o gli obiettivi perseguiti o raggiunti. I criteri con cui 
saranno giudicate le campagne rispecchieranno gli standard internazionali poiché tutti i 
vincitori delle edizioni locali dei premi Effie entrano a far parte del ranking globale, l’Effie 
Index mondiale. 

Il premio, molto conosciuto e apprezzato dalle grandi multinazionali che già partecipano 
alle edizioni locali in altri paesi, sarà una occasione per avvicinare sempre di più anche il 
mondo dell’imprenditoria italiana a tutte quelle tecniche di valutazione dei risultati della loro 
comunicazione. 



La giuria sarà composta da rappresentanti delle agenzie, delle aziende, dei media e delle 
istituzioni accademiche. Ogni anno sarà presieduta da una personalità diversa, in grado di 
rispecchiare la filosofia del Premio. Per la prima edizione è stato scelto Alberto Coperchini, 
Global Media Vice President Gruppo Barilla, che ha già preso parte, in rappresentanza 
dell’Italia alla Giuria EffieEurope. Facendo riferimento anche a questa recente esperienza, 
Alberto Coperchini sottolinea l’importanza della misurazione dei risultati delle campagne di 
comunicazione. “Per tutti noi che operiamo sul mercato, la condivisione di idee che 
funzionano e contribuiscono al successo di un brand, può fornire nuovi stimoli ed essere 
fonte di ispirazione.”   

In vista del percorso che porterà alla giornata di premiazione, e per sottolineare 
l’importanza del dialogo sul tema dell’efficacia, UPA e ASSOCOM hanno organizzato una 
giornata di formazione strategica rivolta ad aziende e agenzie che, partendo da quanto 
realizzato da UPA in merito ai KPI lo scorso anno, possa portare a campagne di 
comunicazione realizzate per obiettivi e di cui sia poi possibile valutare i risultati, 
innalzando a un livello sempre più professionale il dialogo tra aziende a agenzie. La 
giornata di formazione è prevista il 15 ottobre. 

"Come forum con focus sui risultati per l'industria, Effie riunisce clienti, agenzie e media 
per discutere e celebrare l'efficacia del marketing", ha dichiarato Traci Alford, Presidente e 
CEO di Effie Worldwide. "Siamo entusiasti di portare i Premi Effie in Italia e di dare il 
benvenuto al programma nella rete globale di Effie. Grazie al forte legame creatosi tra 
ASSOCOM e UPA siamo fiduciosi di realizzare un'organizzazione dinamica ed 
entusiasmante e non vediamo l'ora di collaborare con loro”. 
 


