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S i svolgerà martedì 5 ot-
tobre la cerimonia di 
premiazione dell’edi-

zione 2021 degli Effie Awards 
Italy, il premio che ha debut-
tato nel nostro Paese nel 2019 
grazie all’azione congiunta di 
UPA, l’Associazione che riuni-
sce i principali investitori in 
comunicazione pubblicitaria 
in Italia, e UNA – Aziende del-
la Comunicazione Unite. Sarà 
l’elegante Villa Necchi Campi-
glio a Milano, come da tradi-

zione, il set dove, nel rispet-
to delle attuali norme dettate 
dall’emergenza sanitaria, si in-
contreranno importanti pro-
tagonisti del mondo della co-
municazione. Alla presenza 
dei giurati che hanno preso 
parte ai tre round di votazio-
ne, saranno svelati in diretta i 
vincitori e i premi vinti. A fare 
gli onori di casa Geppi Cuc-
ciari, che renderà ancora più 
spumeggiante la premiazione 
delle campagne che si sono 

distinte per i risultati ottenu-
ti. La serata si chiuderà con 
l’assegnazione del prestigio-
so Grand Effie, selezionato tra 
tutti i vincitori di un Effie d’O-
ro da una giuria presieduta da 
Graziana Pasqualotto (Relazio-
ni istituzionali OMG) e com-
posta da 18 professionisti del 
settore. La premiazione, che 
avrà inizio alle ore 20, si svol-
gerà in diretta streaming su 
YouTube e sarà dunque aper-
ta a tutti. L’iniziativa è soste-
nuta anche quest’anno da 
importanti aziende partner: 
Google (Diamond Sponsor), 

Nielsen (Platinum Sponsor), 
Publitalia ’80 (Platinum Spon-
sor), Accenture (Gold Spon-
sor), WebAds (Gold Sponsor) e 
Ogury (Silver Sponsor). 

Eventi Effie Awards Italy 2021, Geppi 
Cucciari conduce la serata di premiazione 
in programma martedì 5 ottobre alle 20
L’appuntamento si svolgerà in diretta streaming su 
YouTube dall’elegante Villa Necchi Campiglio a Milano
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TikTok la piattaforma d’in-
trattenimento leader per 
i video brevi da dispositi-
vi mobile e luogo in cui le 
tendenze prendono vita, 
lanciate da una commu-
nity altamente ingaggia-
ta, è diventata la nuova 
frontiera per lo shopping, 
in particolare a Natale e 
Black Friday. Una grande 
opportunità per i brand 

per raggiungere l’enor-
me community di TikTok 
che solo in Europa conta 
100 milioni di utenti attivi 
al mese, e la cui costante 
crescita rende la piatta-
forma un luogo ideale in 
cui promuovere i propri 
prodotti puntando su in-
trattenimento e creativi-
tà. Ma TikTok lo shopping 
non finisce il 25 dicembre. 

Infatti oltre un terzo degli 
utenti in Europa continua 
a essere interessato agli 
acquisti di Natale anche 
dopo Capodanno. Quattro 
utenti su 5 affermano che 
la piattaforma ha avuto 
un ruolo nelle loro deci-
sioni di acquisto durante 
il Black Friday. Inoltre il 
58% ha parlato agli amici 
di prodotti o brand visti 

su TikTok. Dalla moda al 
gaming ecco le aree mag-
giormente di interesse per 
il proprio shopping nata-
lizio su TikTok: al primo 
posto il Fashion (47%), 
segue il Beauty (33%), l’a-
rea giochi (25%), il Gaming 
(38%), i Gioielli (25%) e le 
Decorazioni (29%). Tik-
Tok ispira gli acquisti del 
Black Friday in tutte le ca-
tegorie: 48% nel Fashion, 
39% nel gaming, 35% nel 
Tech, 34% nel beauty. 

Si svolgerà martedì 5 ot-
tobre la cerimonia di pre-
miazione dell’edizione 
2021 degli Effie Awards 
_Italy, che hanno debut-
tato nel nostro Paese nel 
2019 grazie all’azione 
congiunta di Upa e UNA 

– Aziende della Comuni-
cazione Unite. Sarà Villa 
Necchi Campiglio a Mila-
no, come da tradizione, 
il set dove, nel rispetto 
delle attuali norme det-
tate dall’emergenza sa-
nitaria, si incontreranno 

i protagonisti del mon-
do della comunicazione 
e dove, alla presenza dei 
giurati, saranno svelati in 
diretta i vincitori e i pre-
mi vinti. A fare gli onori 
di casa Geppi Cucciari. La 
serata si chiuderà con l’as-

segnazione del Grand Ef-
fie, selezionato tra tutti i 
vincitori di un Effie d’Oro 
da una giuria presieduta 
da Graziana Pasqualot-
to (Relazioni istituzionali 
OMG) e composta da 18 
professionisti del settore. 

Lo shopping natalizio si fa su TikTok 

Effie Awards Italy 2021, il 5 ottobre la serata di premiazione 
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Effie Awards Italy 2021, Geppi Cucciari 
conduce la serata di premiazione in 
programma martedì 5 ottobre 
Alla presenza dei giurati che hanno preso parte ai tre round di votazione, 
saranno svelati in diretta i vincitori e i premi vinti al riconoscimento voluto da 
UPA e UNA. 
Si svolgerà martedì 5 ottobre la cerimonia di premiazione dell’edizione 2021 degli Effie 
Awards Italy, il Premio che ha debuttato nel nostro Paese nel 2019 grazie all’azione 
congiunta di UPA, l’Associazione che riunisce i principali investitori in comunicazione 
pubblicitaria in Italia, e UNA – Aziende della Comunicazione Unite. 

Sarà l’elegante Villa Necchi Campiglio a Milano, come da tradizione, il set dove, nel 
rispetto delle attuali norme dettate dall’emergenza sanitaria, si incontreranno importanti 
protagonisti del mondo della comunicazione. 

Alla presenza dei giurati che hanno preso parte ai tre round di votazione, saranno 
svelati in diretta i vincitori e i premi vinti. 
A fare gli onori di casa Geppi Cucciari, che renderà ancora più spumeggiante la 
premiazione delle campagne che si sono distinte per i risultati ottenuti. 
La serata si chiuderà con l’assegnazione del Grand Effie, selezionato tra tutti i vincitori 
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di un Effie d’Oro da una giuria presieduta da Graziana Pasqualotto (Relazioni 
istituzionali OMG) e composta da 18 professionisti di altissimo livello del settore. 

La premiazione, che avrà inizio alle ore 20, si svolgerà in diretta streaming su YouTube 
e sarà dunque aperta a tutti. Per partecipare sarà sufficiente collegarsi a questo link. 

L’iniziativa è sostenuta anche quest’anno da importanti aziende 
partner: Google (Diamond Sponsor), Nielsen (Platinum Sponsor), Publitalia 
’80 (Platinum Sponsor), Accenture (Gold Sponsor), WebAds (Gold Sponsor) 
e Ogury (Silver Sponsor). 
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EFFIE AWARDS ITALY 2021, GEPPI CUCCIARI CONDUCE 
LA SERATA DI PREMIAZIONE 
La cerimonia è in programma martedì 5 ottobre a Milano 

 
Si svolgerà martedì 5 ottobre la cerimonia di premiazione dell’edizione 
2021 degli Effie Awards Italy, il Premio che ha debuttato nel nostro Paese nel 2019 

grazie all’azione congiunta di UPA, l’Associazione che riunisce i principali 

investitori in comunicazione pubblicitaria in Italia, e UNA – Aziende della 
Comunicazione Unite. 
Sarà Villa Necchi Campiglio a Milano, come da tradizione, il set dove, nel rispetto 
delle attuali norme dettate dall’emergenza sanitaria, si incontreranno i protagonisti 
del mondo della comunicazione. 

Alla presenza dei giurati che hanno preso parte ai tre round di votazione, saranno 
svelati in diretta i vincitori e i premi vinti. 

A fare gli onori di casa Geppi Cucciari, che renderà ancora più spumeggiante la 
premiazione delle campagne che si sono distinte per i risultati ottenuti. 
La serata si chiuderà con l’assegnazione del Grand Effie, selezionato tra tutti i 

vincitori di un Effie d’Oro da una giuria presieduta da Graziana 
Pasqualotto (Relazioni istituzionali OMG) e composta da 18 professionisti del 
settore. 



La premiazione, che avrà inizio alle ore 20, si svolgerà in diretta streaming su 
YouTube e sarà dunque aperta a tutti. Per partecipare sarà sufficiente collegarsi 
a questo link. 

L’iniziativa è sostenuta anche quest’anno da importanti aziende partner: Google 
(Diamond Sponsor), Nielsen (Platinum Sponsor), Publitalia ’80 (Platinum Sponsor), 
Accenture (Gold Sponsor), WebAds (Gold Sponsor) e Ogury (Silver Sponsor). 
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Effie Awards Italy 2021, la 
premiazione del 5 ottobre affidata 
a Geppi Cucciari 
  

22 Settembre 2021 

 

 

 

Geppy Cucciari, foto da streaming 

Si svolgerà martedì 5 ottobre la cerimonia di premiazione dell’edizione 2021 

degli Effie Awards Italy, il Premio che ha debuttato nel nostro Paese nel 2019 

grazie all’azione congiunta di UPA, l’Associazione che riunisce i principali 

investitori in comunicazione pubblicitaria in Italia, e UNA – Aziende della 

Comunicazione Unite. Sarà l’elegante Villa Necchi Campiglio a Milano, come da 

tradizione, il set dove, nel rispetto delle attuali norme dettate dall’emergenza 

sanitaria, si incontreranno importanti protagonisti del mondo della 

comunicazione. Alla presenza dei giurati che hanno preso parte ai tre round di 

votazione, saranno svelati in diretta i vincitori e i premi vinti. A fare gli onori di 
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casa Geppi Cucciari, che renderà ancora più spumeggiante la premiazione 

delle campagne che si sono distinte per i risultati ottenuti. La serata si chiuderà 

con l’assegnazione del prestigioso Grand Effie, selezionato tra tutti i vincitori di 

un Effie d’Oro da una giuria presieduta da Graziana Pasqualotto (Relazioni 

istituzionali OMG) e composta da 18 professionisti di altissimo livello del 

settore. La premiazione, che avrà inizio alle ore 20, si svolgerà in diretta 

streaming su YouTube e sarà dunque aperta a tutti. L’iniziativa è sostenuta 

anche quest’anno da importanti aziende partner: Google (Diamond Sponsor), 

Nielsen (Platinum Sponsor), Publitalia ’80 (Platinum Sponsor), Accenture (Gold 

Sponsor), WebAds (Gold Sponsor) e Ogury (Silver Sponsor). 
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Effie Awards® Italy 2021, Geppi Cucciari conduce la 
serata di premiazione in programma martedì 5 ottobre 

 

Si svolgerà martedì 5 ottobre la cerimonia di premiazione dell’edizione 2021 degli Effie Awards® 

Italy, il Premio che ha debuttato nel nostro Paese nel 2019 grazie all’azione congiunta di UPA, 

l’Associazione che riunisce i principali investitori in comunicazione pubblicitaria in Italia, e UNA – 

Aziende della Comunicazione Unite. Sarà l’elegante Villa Necchi Campiglio a Milano, come da 

tradizione, il set dove, nel rispetto delle attuali norme dettate dall’emergenza sanitaria, si 

incontreranno importanti protagonisti del mondo della comunicazione. 

Alla presenza dei giurati che hanno preso parte ai tre round di votazione, saranno svelati in diretta 

i vincitori e i premi vinti. 

A fare gli onori di casa Geppi Cucciari, che renderà ancora più spumeggiante la premiazione delle 

campagne che si sono distinte per i risultati ottenuti. 

La serata si chiuderà con l’assegnazione del prestigioso Grand Effie, selezionato tra tutti i vincitori 

di un Effie d’Oro da una giuria presieduta da Graziana Pasqualotto (Relazioni istituzionali OMG) e 

composta da 18 professionisti di altissimo livello del settore. 

La premiazione, che avrà inizio alle ore 20, si svolgerà in diretta streaming su YouTube e sarà 

dunque aperta a tutti. Per partecipare sarà sufficiente collegarsi a questo link. 

https://www.youtube.com/watch?v=CIhjhKdvxb0


L’iniziativa è sostenuta anche quest’anno da importanti aziende partner: Google (Diamond 

Sponsor), Nielsen (Platinum Sponsor), Publitalia ’80 (Platinum Sponsor), Accenture (Gold Sponsor), 

WebAds (Gold Sponsor) e Ogury (Silver Sponsor). 

 


