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Sono on air, in tv e sul web, 
due nuovi capitoli del raccon-
to creato da Marimo per Voiel-
lo e inaugurato con il film ma-
nifesto della scorsa primavera. I 
commercial celebrano rispetti-
vamente il Gran Spaghetto e il 

Gran Fusillo: due formati tradi-
zionali, veri e propri marchinge-
gni per raggiungere il massimo 
piacere. Simboli del forte lega-
me tra il brand e il suo territo-
rio d’appartenenza, vanno oltre 
la loro dimensione di semplice 
cut di pasta, per diventare la me-
tafora della capacità tutta napo-
letana di sapersi godere la vita. 
A guidare il racconto Antonino 
Cannavacciuolo nella sua nuo-
va veste di napoletano DOC, cul-

tore dei sapori e dei segreti del-
la sua terra. Una produzione di 
BRW Filmland, con la regia di 
Bellone&Consonni, la fotografia 
ispirata di Wouter Westendorp e 
le note dei Soling String Quartet: 
20” di pura goduria nel cuore di 
Napoli. Dove la pasta non è sem-
plice pasta, ma un rito che si ri-
pete ogni giorno.
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LO SPORT È TUTTO QUI.

È tutto pronto per riaccen-
dere i motori del Premio 
Effie Italia, il riconosci-

mento che valorizza l’efficacia 
delle campagne di marketing e 
le performance della comuni-
cazione. Introdotto in Italia gra-
zie all’azione congiunta di UNA, 
Aziende della Comunicazione 
Unite, e UPA, l’Associazione che 
rappresenta gli investitori pub-
blicitari, Effie inaugura il pro-
gramma della sua quarta edi-
zione e la roadmap per il 2022. 
Il premio, giunto ormai alla sua 
quarta edizione, consolida il suo 
posizionamento e aggiunge 
sempre nuove categorie per rap-
presentare al meglio l’evoluzio-
ne della industry, le richieste dei 
brand e le necessità del merca-
to. Quattro le new entry per l’edi-
zione 2022:
● Prodotti per la casa: campa-
gne dedicate a prodotti per la 

pulizia, cere, detergenti, prodot-
ti per la cura dei pavimenti, am-
morbidenti, prodotti carta, giar-
dinaggio, ecc.
● Positive change (responsabili-
tà sociale, sostenibilità, diversity/
inclusione): categoria che pre-
mia le attività di marketing effi-
caci nell’affrontare un problema 
sociale o nel contribuire a diffon-
dere un programma esistente in 
modo da arrecare benefici e van-
taggi per persone e ambiente. Si 
tratta di creare un cambiamento 
sociale e culturale positivo, sfida-
re lo status quo e cambiare nor-
me e stereotipi che creano disu-
guaglianze sociali.
● Momenti particolari: le azien-
de più efficaci sono quelle che 
sanno pianificare strategicamen-
te momenti particolari che ab-
biano una forte influenza sulla 
vita dei loro clienti.  Questa cate-
goria include eventi, piattaforme 
o programmi creati per incontra-
re le esigenze dei clienti in rela-
zione ad un contesto specifico, 
di stagione o culturale. 
● Marketing innovation solu-

tions - Innovazione di business, 
prodotto o servizio, customer, 
customer experience: categoria 
che premia l’innovazione nel bu-
siness, nel prodotto o servizio e 
anche in singole attività di mar-
keting che ha avuto un impatto 
eccezionalmente positivo sulla 
posizione di mercato. 
Le iscrizioni sono aperte a partire 
dal 11 gennaio e per partecipare 
basterà accedere direttamente al 
sito. Al Premio possono concor-
rere tutte le campagne di comu-
nicazione, qualsiasi sia il mezzo 
e lo strumento utilizzato. Posso-
no concorrere al premio tutte 
le campagne di comunicazione 
- qualsivoglia sia il mezzo utiliz-
zato – uscite in Italia nel periodo 
tra il 1° gennaio 2021 e il 28 feb-
braio 2022 e per le quali è richie-
sta una chiara definizione della 
strategia adottata, degli obietti-
vi e dei risultati raggiunti. Il pre-
mio è aperto ad aziende, agenzie 
e centri media che possono de-
cidere a quali categorie iscriversi, 
privilegiando gli ambiti di appar-
tenenza o gli obiettivi perseguiti. 

I criteri con cui saranno giudica-
te le campagne rispecchieranno 
gli standard internazionali poi-
ché tutti i vincitori delle edizio-
ni locali dei premi Effie entrano a 
far parte del ranking globale, l’Ef-
fie Index mondiale. Serrato il pro-
gramma che vedrà impegnate 
l’organizzazione e le giurie pre-
siedute, quest’anno, da Barba-
ra Sala, Europe Connections Di-
rector The Coca-Cola Company. 
Il 15 aprile si concluderanno, in-
fatti, le entry per il Premio è già il 
10 maggio la prima Giuria si con-
fronterà con il primo screening 
delle campagne iscritte per de-
finire i finalisti per poi prosegui-
re con il secondo round in data 
7 giugno con l’assegnazione dei 
premi ai vincitori. L’ultima giu-
ria per l’assegnazione del Grand 
Effie tra le campagne premiate 
con l’oro, si terrà il giorno della 
cerimonia di premiazione previ-
sta per il mese di settembre. Dia-
mond Sponsor anche per l’edi-
zione 2022 sarà Google, che ha 
già confermato la propria ade-
sione.

Eventi Premio Effie Italia 2022: al via 
l’edizione numero quattro con nuove 
categorie e Google Diamond Sponsor

Con l’apertura delle 
iscrizioni da ieri 11 

gennaio, si riaccendono 
i riflettori sull’award 

dedicato all’efficacia della 
comunicazione con un 

programma serrato volto 
a decretare i vincitori del 

2022, il 7 giugno

Adv Voiello torna in tv con MarimoUna produzione di BRW 
Filmland, con la regia 
di Bellone&Consonni, 
la fotografia di Wouter 

Westendorp e le note dei 
Soling String Quartet
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Eventi

È tutto pronto per riaccen-
dere i motori del Premio Ef-
fie Italia, che valorizza l’ef-
ficacia delle campagne di 
marketing e le performan-
ce della comunicazione. In-
trodotto in Italia dall’azione 
congiunta di UNA, Aziende 
della Comunicazione Unite, 
e Upa, Effie inaugura il pro-
gramma della sua quarta 
edizione e la roadmap per il 
2022. Giunto alla sua quar-
ta edizione, il premio con-
solida il suo posizionamen-
to e aggiunge quest’anno 
nuove categorie per rap-
presentare al meglio l’e-
voluzione della industry, 
le richieste dei brand e 
le necessità del mercato. 
Quattro le new entry 2022 
sono Prodotti Per La Casa: 
campagne dedicate a pro-
dotti per la pulizia, cere, 
detergenti, prodotti per 
la cura dei pavimenti, am-
morbidenti, prodotti carta, 
giardinaggio, ecc. Positive 

Change (responsabilità so-
ciale, sostenibilità, diver-
sity/inclusione): categoria 
che premia le attività di 
marketing nell’affrontare 
un problema sociale o nel 
contribuire a diffondere un 
programma esistente in 
modo da arrecare benefici 
e vantaggi per persone e 
ambiente. Si tratta di crea-
re un cambiamento sociale 
e culturale positivo, sfidare 
lo status quo e cambiare 
norme e stereotipi che cre-
ano disuguaglianze socia-
li. Momenti Particolari: le 
aziende più efficaci sono 
quelle che sanno pianificare 
strategicamente momenti 
particolari che abbiano una 
forte influenza sulla vita dei 
loro clienti. Questa catego-
ria include eventi, piatta-
forme o programmi creati 
per incontrare le esigenze 
dei clienti in relazione ad 
un contesto specifico, di 
stagione o culturale. Mar-

keting Innovation Solutions 
– Innovazione di business, 
prodotto o servizio, custo-
mer , customer experien-
ce: categoria che premia 
l’innovazione nel business, 
nel prodotto o servizio e 
anche in singole attività di 
marketing che ha avuto un 
impatto eccezionalmente 
positivo sulla posizione di 
mercato. Le iscrizioni sono 
aperte dal 11 gennaio e per 
partecipare basterà acce-
dere direttamente al sito. 
Al premio possono concor-
rere tutte le campagne di 
comunicazione, qualsiasi 
sia il mezzo e lo strumento 
utilizzato, Possono concor-
rere al premio tutte le cam-
pagne di comunicazione 
uscite in Italia nel periodo 
tra il 1° gennaio 2021 e il 28 
febbraio 2022 e per le quali 
è richiesta una chiara defini-
zione della strategia adot-
tata, degli obiettivi e dei ri-
sultati raggiunti. Il premio è 

aperto ad aziende, agenzie 
e centri media che possono 
decidere a quali catego-
rie iscriversi, privilegiando 
gli ambiti di appartenenza 
o gli obiettivi persegui-
ti. I criteri con cui saranno 
giudicate le campagne ri-
specchieranno gli standard 
internazionali poiché tutti 
i vincitori delle edizioni lo-
cali dei premi Effie entra-
no a far parte del ranking 
globale, l’Effie Index mon-
diale. Serrato il program-
ma che vedrà impegnate 
l’organizzazione e le giurie 
presiedute, quest’anno, 
da Barbara Sala, Europe 
Connections Director The 
Coca-Cola Company. Il 15 
aprile si concluderanno le 
entry, il 10 maggio la pri-
ma giuria si confronterà 
con il primo screening delle 
campagne iscritte. L’ulti-
ma giuria per l’assegna-
zione del Grand Effie tra le 
campagne premiate con 
l’oro, si terrà il giorno del-
la cerimonia di premiazio-
ne in settembre. Diamond 
Sponsor anche per l’edi-
zione 2022 sarà Google.

Si aprono le iscrizioni alla quarta 
edizione del Premio Effie Italia

Xxx
Xxx
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Premio Effie 2022: al via l'edizione numero 
quattro 
Il premio introdotto in Italia grazie all’azione congiunta di UNA, Aziende della 
Comunicazione Unite, e UPA, l’Associazione che rappresenta gli investitori 
pubblicitari, giunto ormai alla sua quarta edizione, consolida il suo 
posizionamento e aggiunge nuove categorie. 
È tutto pronto per il Premio Effie Italia, il riconoscimento che valorizza l’efficacia delle 
campagne di marketing e le performance della comunicazione. Introdotto in Italia 
grazie all’azione congiunta di UNA, Aziende della Comunicazione Unite, 
e UPA, l’Associazione che rappresenta gli investitori pubblicitari, Effie inaugura il 
programma della sua quarta edizione e la roadmap per il 2022. 

Il premio, giunto ormai alla sua quarta edizione, consolida il suo posizionamento e 
aggiunge nuove categorie. 

Quattro le new entry per l’edizione 2022: 

• PRODOTTI PER LA CASA: campagne dedicate a prodotti per la pulizia, cere, 
detergenti, prodotti per la cura dei pavimenti, ammorbidenti, prodotti carta, 
giardinaggio, ecc. 

• POSITIVE CHANGE (responsabilità sociale, sostenibilità, 
diversity/inclusione): categoria che premia le attività di marketing efficaci 
nell'affrontare un problema sociale o nel contribuire a diffondere un programma 

http://www.adcgroup.it/adv-express/news/industry/premi
http://www.adcgroup.it/adv-express/news/industry/premi


esistente in modo da arrecare benefici e vantaggi per persone e ambiente. Si 
tratta di creare un cambiamento sociale e culturale positivo, sfidare lo status quo 
e cambiare norme e stereotipi che creano disuguaglianze sociali. 

• MOMENTI PARTICOLARI: le 
aziende più efficaci sono quelle che sanno pianificare strategicamente momenti 
particolari che abbiano una forte influenza sulla vita dei loro clienti.  Questa 
categoria include eventi, piattaforme o programmi creati per incontrare le esigenz
e dei clienti in relazione ad un contesto specifico, di stagione o culturale. 

• MARKETING INNOVATION SOLUTIONS - Innovazione di business, 
prodotto o servizio, customer , customer experience: categoria  che premia 
l'innovazione nel business, nel prodotto o servizio e anche in singole attività  di 
marketing che ha avuto un impatto eccezionalmente positivo sulla posizione di 
mercato. 

Le iscrizioni sono aperte a partire dal 11 gennaio e per partecipare basterà accedere 
direttamente al sito. Al Premio possono concorrere tutte le campagne di 
comunicazione, qualsiasi sia il mezzo e lo strumento utilizzato, 

Possono concorrere al premio tutte le campagne di comunicazione - qualsivoglia sia il 
mezzo utilizzato – uscite in Italia nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 28 febbraio 
2022 e per le quali è richiesta una chiara definizione della strategia adottata, degli 
obiettivi e dei risultati raggiunti. 

Il premio è aperto ad aziende, agenzie e centri media che possono decidere a quali 
categorie iscriversi. 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. 

Le giurie sono presiedute, quest’anno, da Barbara Sala, Europe Connections Director 
The Coca-Cola Company. 

Il 15 aprile si concluderanno le entry per il Premio è già il 10 maggio la prima Giuria si 
confronterà con il primo screening delle campagne iscritte per definire i finalisti per poi 
proseguire con il secondo round in data 7 giugno con l’assegnazione dei premi ai 
vincitori. 

L’ultima giuria per l’assegnazione del Grand Effie tra le campagne premiate con l’oro, 
si terrà il giorno della cerimonia di premiazione prevista per il mese di Settembre. 

Diamond Sponsor anche per l’edizione 2022 sarà Google, che ha confermato la 
propria adesione.  

 

https://s3.amazonaws.com/effie_assets/ckeditor_assets/342/sustained-success-modulo-di-iscrizione_2022.pdf?1640018724
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PREMIO EFFIE ITALIA: AL VIA L’EDIZIONE 2022 CON 4 
NUOVE CATEGORIE 
Iscrizioni aperte per la quarta edizione dei riconoscimenti dedicati 
all’efficacia della comunicazione, promossi da Una e Upa 

 
 
 
 
 

Premio Effie Italia: al via l’edizione 2022 con 4 nuove categorie 
 

Sono aperte le iscrizioni ai Premi Effie Italia, dedicati all’efficacia della 
comunicazione. 
L’edizione italiana degli Effie Awards, introdotta in Italia grazie all’azione congiunta 
di UNA, Aziende della Comunicazione Unite, e UPA, l’Associazione che rappresenta 

gli investitori pubblicitari, quest’anno giunge alla quarta edizione e annuncia 
quattro nuove categorie di award per rappresentare al meglio l’evoluzione della 
industry, le richieste dei brand e le necessità del mercato. Al Premio possono 
concorrere tutte le campagne di comunicazione, qualsiasi sia il mezzo e lo 
strumento utilizzato, uscite in Italia nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 28 
febbraio 2022 e per le quali è richiesta una chiara definizione della strategia 
adottata, degli obiettivi e dei risultati raggiunti. 

 

Queste le nuove categorie introdotte per l’edizione 2022: 



Prodotti per la casa: a questa categoria possono concorrere le campagne dedicate a 
prodotti per la pulizia, cere, detergenti, prodotti per la cura dei pavimenti, 
ammorbidenti, prodotti carta, giardinaggio. 
Positive change: (responsabilità sociale, sostenibilità, diversity/inclusione): di 
grande attualità, è la categoria che premia le attività di marketing efficaci 
nell'affrontare un problema sociale o nel contribuire a diffondere un programma 
esistente in modo da arrecare benefici e vantaggi per persone e ambiente. Si tratta 
di creare un cambiamento sociale e culturale positivo, sfidare lo status quo e 
cambiare norme e stereotipi che creano disuguaglianze sociali. 
Momenti particolari: questa categoria include eventi, piattaforme o programmi 
creati per incontrare le esigenze dei clienti in relazione ad un contesto specifico, di 
stagione o culturale. Le aziende più efficaci, infatti, sono quelle che sanno 
pianificare strategicamente momenti particolari che abbiano una forte influenza 
sulla vita dei loro clienti.  
Marketing Innovation Solutions: innovazione di business, prodotto o servizio, 
customer, customer experience. La categoria premia l'innovazione nel business, nel 
prodotto o servizio e anche in singole attività di marketing che ha avuto un impatto 
eccezionalmente positivo sulla posizione di mercato. 
Il premio è aperto ad aziende, agenzie e centri media che possono decidere a quali 
categorie iscriversi, privilegiando gli ambiti di appartenenza o gli obiettivi 
perseguiti. 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. 
Serrato il programma che vedrà impegnate l’organizzazione e le giurie presiedute, 
quest’anno, da Barbara Sala, Europe Connections Director The Coca-Cola Company. 
Il 15 aprile si concluderanno, infatti, le entry per il Premio è già il 10 maggio la 
prima Giuria si confronterà con il primo screening delle campagne iscritte per 
definire i finalisti per poi proseguire con il secondo round in data 7 giugno con 
l’assegnazione dei premi ai vincitori. L’ultima giuria per l’assegnazione del Grand 
Effie tra le campagne premiate con l’oro, si terrà il giorno della cerimonia di 
premiazione prevista per il mese di settembre. 
Diamond Sponsor anche per l’edizione 2022 sarà Google, che ha già confermato la 
propria adesione.  
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Premio Effie® 2022: al via l’edizione 
numero quattro 
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È tutto pronto per riaccendere i motori del Premio Effie® Italia, il riconoscimento 

che valorizza l’efficacia delle campagne di marketing e le performance della 

comunicazione. Introdotto in Italia grazie all’azione congiunta di UNA, Aziende 

della Comunicazione Unite, e UPA, l’Associazione che rappresenta gli investitori 

pubblicitari, Effie@ inaugura il programma della sua quarta edizione e la 

roadmap per il 2022. 

Il premio, giunto ormai alla sua quarta edizione, consolida il suo posizionamento 

e aggiunge sempre nuove categorie per rappresentare al meglio l’evoluzione 

della industry, le richieste dei brand e le necessità del mercato. 

Quattro le new entry per l’edizione 2022: 



• PRODOTTI PER LA CASA: campagne dedicate a prodotti per la pulizia, 

cere, detergenti, prodotti per la cura dei pavimenti, ammorbidenti, prodotti 

carta, giardinaggio, ecc. 

• POSITIVE CHANGE (responsabilità sociale, sostenibilità, 

diversity/inclusione): categoria che premia le attività di marketing efficaci 

nell’affrontare un problema sociale o nel contribuire a diffondere un 

programma esistente in modo da arrecare benefici e vantaggi per persone 

e ambiente. Si tratta di creare un cambiamento sociale e culturale 

positivo, sfidare lo status quo e cambiare norme e stereotipi che creano 

disuguaglianze sociali. 

• MOMENTI PARTICOLARI: le 

aziendepiùefficacisonoquellechesannopianificarestrategicamentemoment

i particolariche abbiano una forte influenzasulla vita dei loro clienti.Questa 

categoriaincludeeventi,piattaformeoprogrammicreatiperincontrareleesige

nzedei clienti in relazione ad un contesto specifico, di stagione o culturale. 

• MARKETING INNOVATION SOLUTIONS – Innovazione di business, 

prodotto o servizio, customer , customer experience: categoria che 

premia l’innovazione nel business, nel prodotto o servizio e anche in 

singole attività  di marketing che ha avuto un impatto eccezionalmente 

positivo sulla posizione di mercato. 

Le iscrizioni sono aperte a partire dal 11 gennaio e per partecipare basterà 

accedere direttamente al sito. Al Premio possono concorrere tutte le campagne 

di comunicazione, qualsiasi sia il mezzo e lo strumento utilizzato, 

Possono concorrere al premio tutte le campagne di comunicazione – 

qualsivoglia sia il mezzo utilizzato – uscite in Italia nel periodo tra il 1° gennaio 

2021 e il 28 febbraio 2022 e per le quali è richiesta una chiara definizione della 

strategia adottata, degli obiettivi e dei risultati raggiunti. Il premio è aperto ad 

aziende, agenzie e centri media che possono decidere a quali categorie 

iscriversi, privilegiando gli ambiti di appartenenza o gli obiettivi perseguiti. 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 



Serrato il programma che vedrà impegnate l’organizzazione e le giurie 

presiedute, quest’anno, da Barbara Sala, Europe Connections Director The Coca-

Cola Company. Il 15 aprile si concluderanno, infatti, le entry per il Premio è già il 

10 maggio la prima Giuria si confronterà con il primo screening delle campagne 

iscritte per definire i finalisti per poi proseguire con il secondo round in data 7 

giugno con l’assegnazione dei premi ai vincitori. L’ultima giuria per 

l’assegnazione del Grand Effie tra le campagne premiate con l’oro, si terrà il 

giorno della cerimonia di premiazione prevista per il mese di Settembre. 

Diamond Sponsor anche per l’edizione 2022 sarà Google, che ha già confermato 

la propria adesione. 
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