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C ’è tempo fino a mercole-
dì 27 aprile per iscrivere 
le campagne alla quar-

ta edizione in Italia degli Effie 
Awards, il programma interna-
zionale presente in più di 55 pa-
esi del mondo. Al oremio, orga-
nizzato da UPA e UNA-Aziende 
della Comunicazione Unite, pos-
sono concorrere tutte le campa-
gne di comunicazione, qualsi-
asi sia il mezzo utilizzato, uscite 
in Italia nel periodo tra il 1° gen-
naio 2021 e il 28 febbraio 2022. 
Per iscriversi, regolamento e mo-
dulo di partecipazione sono di-
sponibili sul sito. Il premio inco-
raggia un dialogo approfondito 
sui driver dell’efficacia, premian-
do le “idee che funzionano”, met-

tendo insieme i vari elementi di 
strategia, creatività, media ed 
esecuzione che hanno generato 
risultati positivi con la comunica-
zione. Le giurie Effie diventano il 
momento in cui le diverse com-
ponenti della comunicazione 

condividono idee ed esperienze. 
Quest’anno le giurie, a cui parte-
cipano protagonisti del marke-
ting e della comunicazione ed 
esponenti del mondo accade-
mico, sono presiedute da Barba-
ra Sala, Europe Connections Di-

rector The Coca-Cola Company. 
Dal 9 al 16 maggio il Round ONE 
della Giuria effettuerà uno scre-
ening preliminare delle cam-
pagne iscritte per la definizio-
ne della shortlist.  Si proseguirà 
poi con il Round TWO in pro-
gramma dal 6 giugno, per l’asse-
gnazione di Ori, Argenti e Bron-
zi. La cerimonia di premiazione, 
con la proclamazione in diret-
ta del Grand Effie, si terrà a set-
tembre a Milano, nella splendida 
cornice di Villa Necchi Campiglio. 
A conferma del valore dell’inizia-
tiva, l’edizione 2022 è sostenuta 
da: Google (Diamond Sponsor), 
Nielsen (Platinum Sponsor), Pu-
blitalia ’80 (Platinum Sponsor) e 
WebAds (Gold Sponsor). 

Eventi Effie Awards Italy, prorogata al 27 aprile deadline 
per le iscrizioni al premio organizzato da UPA e UNA
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Effie Awards Italy, iscrizioni prorogate al 27 aprile 
C’è tempo fino a mercoledì 27 
aprile per iscrivere le campagne 
alla quarta edizione in Italia degli 
Effie Awards. 
Al premio, organizzato da UPA e 
UNA-Aziende della Comunicazione 
Unite, possono concorrere tutte le 
campagne di comunicazione, qual-
siasi sia il mezzo utilizzato, uscite in 
Italia nel periodo tra il 1° gennaio 
2021 e il 28 febbraio 2022. 
Il premio incoraggia un dialogo ap-
profondito sui driver dell’efficacia, 
premiando le “idee che funzio-
nano”, mettendo insieme i vari ele-
menti di strategia, creatività, media 
ed esecuzione che hanno generato 
risultati positivi con la comunica-

zione. 
Le giurie Effie diventano il momento 
in cui le diverse componenti della 
comunicazione condividono idee 
ed esperienze. 
Quest’anno le giurie, a cui parteci-
pano protagonisti del marketing e 
della comunicazione ed esponenti 
del mondo accademico, sono pre-
siedute da Barbara Sala, Europe 
Connections Director The Coca-
Cola Company. 
Dal 9 al 16 maggio il round one 

della giuria effettuerà uno screening 
preliminare delle campagne iscritte 
per la definizione della shortlist.  Si 
proseguirà poi con il round two in 
programma dal 6 giugno, per l’as-
segnazione di ori, argenti e bronzi. 
La cerimonia di premiazione, con la 
proclamazione in diretta del Grand 
Effie, si terrà a settembre a Milano, 
nella  cornice di Villa Necchi Cam-
piglio. 
A conferma del valore dell’iniziativa, 
l’edizione 2022 di Effie Awards Italy 
è sostenuta da diverse aziende par-
tner: Google (Diamond Sponsor), 
Nielsen (Platinum Sponsor), Publi-
talia ’80 (Platinum Sponsor) e We-
bAds (Gold Sponsor).
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Effie Awards Italy, prorogata al 27 aprile la deadline per le iscrizioni 

 
C’è tempo fino a mercoledì 27 aprile per iscrivere le campagne alla quarta edizione 
in Italia degli Effie Awards, il programma internazionale presente in più di 55 paesi 
del mondo. 

 
Al Premio, organizzato da UPA, l’Associazione delle aziende che investono in 

comunicazione pubblicitaria e UNA-Aziende della Comunicazione Unite, possono 
concorrere tutte le campagne di comunicazione, qualsiasi sia il mezzo utilizzato, 
uscite in Italia nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 28 febbraio 2022. Per 
iscriversi, regolamento e modulo di partecipazione sono disponibili sul sito.  
Quest’anno le giurie, a cui partecipano protagonisti del marketing e della 
comunicazione ed esponenti del mondo accademico, sono presiedute da Barbara 
Sala, Europe Connections Director The Coca-Cola Company. Dal 9 al 16 maggio il 
Round One della Giuria effettuerà uno screening preliminare delle campagne 
iscritte per la definizione della shortlist. Si proseguirà poi con il Round Two in 
programma dal 6 giugno, per l’assegnazione di Ori, Argenti e Bronzi. 
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Effie Awards Italy, prorogata al 27 
aprile la deadline per le iscrizioni 
13 Aprile 2022 
 
 C’è tempo fino a mercoledì 27 aprile per iscrivere le campagne alla quarta edizione 
in Italia degli Effie Awards, il programma internazionale presente in più di 55 paesi 
del mondo. 

Al Premio, organizzato da UPA, l’Associazione delle aziende che investono in 
comunicazione pubblicitaria e UNA-Aziende della Comunicazione Unite, possono 
concorrere tutte le campagne di comunicazione, qualsiasi sia il mezzo utilizzato, uscite in 
Italia nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 28 febbraio 2022. 

Per iscriversi, regolamento e modulo di partecipazione sono disponibili sul sito. 

Quest’anno le giurie, a cui partecipano protagonisti del marketing e della comunicazione 
ed esponenti del mondo accademico, sono presiedute da Barbara Sala, Europe 
Connections Director The Coca-Cola Company. 

Dal 9 al 16 maggio il Round ONE della giuria effettuerà uno screening preliminare delle 
campagne iscritte per la definizione della shortlist.  Si proseguirà poi con il Round TWO in 
programma dal 6 giugno, per l’assegnazione di Ori, Argenti e Bronzi. 

La cerimonia di premiazione, con la proclamazione in diretta del Grand Effie, si terrà 
a settembre a Milano presso Villa Necchi Campiglio. 

L’edizione 2022 di Effie Awards Italy è sostenuta da diverse aziende partner: Google 
(Diamond Sponsor), Nielsen (Platinum Sponsor), Publitalia ’80 (Platinum Sponsor) e 
WebAds (Gold Sponsor). 
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La cerimonia di premiazione, con la proclamazione in diretta del Grand Effie, si 
terrà a settembre a Milano, nella splendida cornice di Villa Necchi Campiglio. A 
conferma del valore dell’iniziativa, l’edizione 2022 di Effie Awards Italy è sostenuta 
da importanti aziende partner: Google (Diamond Sponsor), Nielsen (Platinum 
Sponsor), Publitalia ’80 (Platinum Sponsor) e WebAds (Gold Sponsor). 
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Effie Awards Italy, prorogata al 27 aprile la 
deadline per le iscrizioni 
Al Premio, organizzato da UPA, l’Associazione delle aziende che investono in 
comunicazione pubblicitaria e UNA-Aziende della Comunicazione Unite, 
possono concorrere tutte le campagne di comunicazione, qualsiasi sia il mezzo 
utilizzato, uscite in Italia nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 28 febbraio 2022. 
C’è tempo fino a mercoledì 27 aprile per iscrivere le campagne alla quarta edizione in 
Italia degli Effie Awards. 

Al Premio, organizzato da UPA, l’Associazione delle aziende che investono in 
comunicazione pubblicitaria e UNA-Aziende della Comunicazione Unite, possono 
concorrere tutte le campagne di comunicazione, qualsiasi sia il mezzo utilizzato, uscite 
in Italia nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 28 febbraio 2022. Per iscriversi, 
regolamento e modulo di partecipazione sono disponibili sul sito. 
Il premio incoraggia un dialogo sui driver dell'efficacia, premiando le “idee che 
funzionano”, mettendo insieme i vari elementi di strategia, creatività, media ed 
esecuzione che hanno generato risultati positivi con la comunicazione. 

Le giurie Effie diventano il momento in cui le diverse componenti della comunicazione 
condividono idee ed esperienze. 
Quest’anno le giurie, a cui partecipano protagonisti del marketing e della 
comunicazione ed esponenti del mondo accademico, sono presiedute da Barbara 
Sala, Europe Connections Director The Coca-Cola Company. 
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Dal 9 al 16 maggio il Round ONE della Giuria (a questo link l’elenco dei giurati) 
effettuerà uno screening preliminare delle campagne iscritte per la definizione della 
shortlist. Si proseguirà poi con il Round TWO in programma dal 6 giugno, per 
l’assegnazione di Ori, Argenti e Bronzi. 

La cerimonia di premiazione, con la proclamazione in diretta del Grand Effie, si terrà a 
settembre a Milano, nella splendida cornice di Villa Necchi Campiglio. 
L'edizione 2022 di Effie Awards Italy è sostenuta da importanti aziende 
partner: Google (Diamond Sponsor), Nielsen (Platinum Sponsor), Publitalia 
’80 (Platinum Sponsor) e WebAds (Gold Sponsor). ADC Group è media partner. 
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