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APC (Associazione Produttori Ca-
ravan e Camper) ha scelto come 
partner l’agenzia milanese AIGO - 
che vanta una esperienza tren-
tennale nell’ambito della comu-
nicazione e del marketing, in 
turismo, trasporti e ospitalità. Lo 
scopo di questa collaborazione 
è rinnovare l’immagine del cam-

per e riposizionarlo come modo 
di vivere il tempo libero all’inse-
gna di esclusività, comfort, flessi-
bilità e dinamicità, ed accrescere 
l’awareness intorno al mondo del 
tempo libero en plein air come 
stile di vita contemporaneo e di 
tendenza per intercettare nuovi 
segmenti di mercato. AIGO for-

nirà una consulenza strategica e 
un supporto operativo in tutte le 
aree della comunicazione: dalla 
definizione di un nuovo linguag-
gio e dei supporti visual, al lancio 
di campagne advertising on-of-
fline; dall’ufficio stampa e pubbli-
che relazioni, alla gestione della 
comunicazione sui social media. 

AIGO affiancherà APC anche nel-
le attività di marketing territoria-
le, per sensibilizzare istituzioni ed 
enti pubblici sulle potenzialità 
di business offerte dal segmen-
to outdoor. “Siamo entusiasti di 
intraprendere questa nuova col-
laborazione e affiancare APC in 
questa avventura”, ha dichiara-
to Massimo Tocchetti, presiden-
te di AIGO, che aggiunge “Il com-
parto caravan e camper è in forte 
espansione perché rappresen-
ta la risposta all’esigenza sempre 
più crescente dei viaggiatori con-
sapevoli che vogliono godere di 
ogni istante del proprio tempo li-
bero senza rinunciare a comfort, 
intimità ed eleganza. Siamo or-
gogliosi di unire le forze a quel-
le di APC per mettere in risalto i 
vantaggi del viaggio in libertà e 
raggiungere una audience di po-
tenziali appassionati sempre più 
ampia”.

S i svolgerà martedì 13 settembre la ce-
rimonia di premiazione dell’edizio-
ne 2022 degli Effie Awards Italy, il ri-

conoscimento all’efficacia delle campagne di 
comunicazione promosso da UNA – Azien-
de della Comunicazione Unite e UPA, l’As-
sociazione che riunisce i principali investi-
tori in comunicazione pubblicitaria in Italia. 
Sarà l’elegante Villa Necchi Campiglio a Mila-
no, come da tradizione, il set dove si incon-
treranno importanti protagonisti dell’indu-
stry della comunicazione. Alla presenza dei 
giurati che hanno preso parte ai tre round di 
votazione, saranno svelati in diretta i vincito-
ri e i premi vinti. A fare gli onori di casa l’at-
trice, conduttrice e imitatrice Brenda Lodigia-
ni che, grazie anche alle divertenti “incursioni” 

della Gialappa’s, renderà ancora più spumeg-
giante la premiazione delle campagne che si 
sono distinte per i risultati ottenuti. La sera-
ta si chiuderà con l’assegnazione del presti-
gioso Grand Effie, selezionato tra tutti i vinci-
tori di un Effie d’Oro da una giuria presieduta 
da Barbara Sala, Europe Connections Direc-
tor The Coca-Cola Company, e composta da 
19 professionisti di altissimo livello del setto-
re. Sarà possibile seguire lo svolgimento della 
serata in streaming, collegandosi dalle ore 20 
a questo link: https://www.effie-italy.com/. 
L’iniziativa è sostenuta anche quest’anno da 
importanti aziende partner: Google (Dia-
mond Sponsor), Nielsen (Platinum Sponsor), 
Publitalia ’80 (Platinum Sponsor) e WebAds 
(Gold Sponsor). 

Eventi Effie Awards Italy 2022: il 13 settembre a Villa 
Necchi la premiazione e l’assegnazione del Grand Effie 

A fare gli onori di casa l’attrice, conduttrice e imitatrice Brenda Lodigiani con le divertenti “incursioni” della Gialappa’s

Incarichi  L’Associazione Produttori Caravan e Camper 
affida ad AIGO la comunicazione e il marketing in Italia
APC riunisce e rappresenta le aziende produttrici italiane ed estere del comparto caravanning

https://www.radioitalia.it/
https://youtu.be/7sT6UqjlYZk
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EFFIE AWARDS ITALY 2022, MARTEDÌ 13 SETTEMBRE LA 
PREMIAZIONE A VILLA NECCHI CAMPIGLIO 

 
Si svolgerà martedì 13 settembre a Milano, nella cornice di Villa Necchi 
Campiglio, la cerimonia di premiazione dell’edizione 2022 degli Effie Awards Italy, 

il riconoscimento all’efficacia delle campagne di comunicazione promosso da UNA - 
Aziende della Comunicazione Unite e UPA, l’associazione che riunisce i principali 
investitori in comunicazione pubblicitaria in Italia. 

 
 
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 l’attrice, 
conduttrice e imitatrice Brenda Lodigiani, in una serata che sarà animata anche 

dalle divertenti “incursioni” della Gialappa’s. 

La cerimonia si chiuderà con l’assegnazione del Grand Effie, selezionato tra tutti i 

vincitori di un Effie d’Oro da una giuria presieduta da Barbara Sala, Europe 
Connections Director The Coca-Cola Company, e composta da 19 professionisti di 
alto livello del settore. 
Sarà possibile seguire lo svolgimento della serata in streaming, collegandosi dalle 
ore 20 a questo link. 

https://www.effie-italy.com/


L’iniziativa è sostenuta anche quest’anno da diverse aziende partner: Google 
(Diamond Sponsor), Nielsen (Platinum Sponsor), Publitalia ’80 (Platinum Sponsor) 
e WebAds (Gold Sponsor). 
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Premi 

 

Effie Awards Italy 2022. Martedì 13 
settembre la premiazione a Villa Necchi a 
Milano 
Entra nel vivo il premio organizzato da UPA e UNA di cui ADC Group è media 
partner. 
Si svolgerà martedì 13 settembre la cerimonia di 
premiazione dell’edizione 2022 degli Effie Awards Italy, il riconoscimento all’efficacia 
delle campagne di comunicazione promosso da UNA – Aziende della 
Comunicazione Unite e UPA, l’Associazione che riunisce i principali investitori in 
comunicazione pubblicitaria in Italia. 

Sarà l’elegante Villa Necchi Campiglio a Milano, come da tradizione, il set dove si 
incontreranno importanti protagonisti dell’industry 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 l’attrice, conduttrice e imitatrice Brenda Lodigiani (guarda 
il video teaser) che, grazie anche alle divertenti “incursioni” della Gialappa’s, renderà 
ancora più spumeggiante la premiazione delle campagne che si sono distinte per i 
risultati ottenuti. 

https://www.adcgroup.it/adv-express/news/industry/premi
https://www.adcgroup.it/adv-express/news/industry/premi
https://youtu.be/7sT6UqjlYZk


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 Barbara Sala, Europe 
Connections Director The Coca-Cola Company, e composta da 19 professionisti di 
altissimo livello del settore. 

Sarà possibile seguire lo svolgimento della serata in streaming, collegandosi dalle ore 
20 a questo link. 

L’iniziativa è sostenuta anche quest’anno da importanti aziende 
partner: Google (Diamond Sponsor), Nielsen (Platinum Sponsor), Publitalia 
’80 (Platinum Sponsor) e WebAds (Gold Sponsor).  

 

https://www.effie-italy.com/
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Effie Awards Italy:  
martedì 13 settembre la 
cerimonia di premiazione 
 
Si svolgerà martedì 13 settembre la cerimonia di premia-
zione dell’edizione 2022 degli Effie Awards Italy, il ricono-
scimento all’efficacia delle campagne di comunicazione 
promosso da UNA – Aziende della Comunicazione Unite 
e UPA, l’Associazione che riunisce i principali investitori 
in comunicazione pubblicitaria in Italia. 
Sarà Villa Necchi 
Campiglio a Milano, 
come da tradizione, 
il set dove si incon-
treranno i protagoni-
sti dell’industry 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 l’attrice, conduttrice e imitatrice 
Brenda Lodigiani (QUI IL VIDEO TEASER) che, grazie 
anche alle divertenti “incursioni” della Gialappa’s, ren-
derà ancora più spumeggiante la premiazione delle cam-
pagne 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 giu-
ria presieduta da Barbara Sala, Europe Connections Di-
rector The Coca-Cola Company, e composta da 19 
professionisti di altissimo livello del settore. 
Sarà possibile seguire lo svolgimento della serata in 
streaming, collegandosi dalle ore 20 a questo link: 
https://www.effie-italy.com/ 
L’iniziativa è sostenuta anche quest’anno da importanti 
aziende partner: Google (Diamond Sponsor), Nielsen 
(Platinum Sponsor), Publitalia ’80 (Platinum Sponsor) e 
WebAds (Gold Sponsor).  

Virgin Active torna in comunicazione con un nuovo con-

cept creativo e una nuova campagna multi-canale fir-

mati anche questa volta da Different, communication 

company associata ad UNA Aziende della Comunica-

zione Unite. 

"Qualunque sia il tuo clan, Virgin Active è il tuo club": 

con questo claim la nuova campagna vuole celebrare 

la passione e il senso di appartenenza delle diverse 

crew che animano la grande community di Virgin Ac-

tive, con i suoi 38 club sparsi in tutta Italia: dagli adepti 

dello yoga (gli "Zen Warriors") agli habitué della vasca 

(gli "Acquatici"), dagli entusiasti della sala pesi (i "Pesi 

Bene") a tutti gli "Home Heroes" che grazie alla nuova 

piattaforma digitale Revolution sono liberi di allenarsi 

anche a casa. 

Lo spot è pensato e realizzato come un vero e proprio 

musical, una performance creativa per cui DIfferent ha 

riunito un cast artistico stellare: la regia estetizzante ed 

energica di Federico Brugia, la direzione artistica di 

Laccio (X Factor, Eurovision 2022), le musiche originali 

di Urubamba di Shablo e lo styling di Tiny Idols. 

Nella campagna ogni clan ha il suo slang, il suo stile, i 

suoi riti: personalità diverse che Virgin Active ha scelto 

di raccontare (e celebrare) attraverso una video stra-

tegy dedicata e quattro canzoni composte ad hoc, al-

l'insegna della leggerezza e dell'ironia.

Virgin Active: è un  
musical il nuovo spot 
ideato da Different
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https://www.youtube.com/watch?v=7sT6UqjlYZk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7sT6UqjlYZk&feature=youtu.be
https://vimeo.com/746536597
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Si svolgerà martedì 13 settembre la cerimonia di premia-
zione dell’edizione 2022 degli Effie Awards Italy, il ricono-
scimento all’efficacia delle campagne di comunicazione 
promosso da UNA – Aziende della Comunicazione Unite 
e UPA, l’Associazione che riunisce i principali investitori 
in comunicazione pubblicitaria in Italia. 
Sarà Villa Necchi 
Campiglio a Milano, 
come da tradizione, 
il set dove si incon-
treranno i protagoni-
sti dell’industry 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 l’attrice, conduttrice e imitatrice 
Brenda Lodigiani (QUI IL VIDEO TEASER) che, grazie 
anche alle divertenti “incursioni” della Gialappa’s, ren-
derà ancora più spumeggiante la premiazione delle cam-
pagne 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 giu-
ria presieduta da Barbara Sala, Europe Connections Di-
rector The Coca-Cola Company, e composta da 19 
professionisti di altissimo livello del settore. 
Sarà possibile seguire lo svolgimento della serata in 
streaming, collegandosi dalle ore 20 a questo link: 
https://www.effie-italy.com/ 
L’iniziativa è sostenuta anche quest’anno da importanti 
aziende partner: Google (Diamond Sponsor), Nielsen 
(Platinum Sponsor), Publitalia ’80 (Platinum Sponsor) e 
WebAds (Gold Sponsor).  
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Gli Effie Awards Italy 2022 danno 
appuntamento il 13 settembre a Milano 
e in diretta streaming 
 
5 Settembre 2022 

Si svolgerà martedì 13 settembre la cerimonia di premiazione dell’edizione 2022 degli Effie Awards 
Italy, il riconoscimento all’efficacia delle campagne di comunicazione promosso da UNA – Aziende 
della Comunicazione Unite e UPA, l’Associazione che riunisce i principali investitori in comunicazione 
pubblicitaria in Italia.  

Sarà Villa Necchi Campiglio a Milano, come da tradizione, la location dove si incontreranno i 
protagonisti dell’industry della comunicazione.  

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

A fare gli onori di casa l’attrice, conduttrice e imitatrice Brenda Lodigiani con le ‘incursioni’ della 
Gialappa’s. 

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 Barbara Sala, Europe Connections Director The Coca-Cola Company, e 
composta da 19 professionisti del settore.  

Sarà possibile seguire lo svolgimento della serata in streaming, collegandosi dalle ore 20. 

L’iniziativa è sostenuta dai partner: Google (Diamond Sponsor), Nielsen (Platinum Sponsor), Publitalia 
’80 (Platinum Sponsor) e WebAds (Gold Sponsor).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.effie-italy.com/
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Effie Awards® Italy 2022, martedì 13 settembre il 
mondo della comunicazione a Villa Necchi per la 
cerimonia di premiazione e la proclamazione del Grand 
Effie 

 

Si svolgerà martedì 13 settembre la cerimonia di premiazione dell’edizione 2022 degli Effie 

Awards® Italy, il riconoscimento all’efficacia delle campagne di comunicazione promosso da UNA – 

Aziende della Comunicazione Unite e UPA, l’Associazione che riunisce i principali investitori in 

comunicazione pubblicitaria in Italia. 

Sarà l’elegante Villa Necchi Campiglio a Milano, come da tradizione, il set dove si incontreranno 

importanti protagonisti dell’industry 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 l’attrice, conduttrice e imitatrice Brenda Lodigiani (guarda il video teaser) 

che, grazie anche alle divertenti “incursioni” della Gialappa’s, 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 Barbara Sala, Europe Connections Director The Coca-

Cola Company, e composta da 19 professionisti di altissimo livello del settore. 

Sarà possibile seguire lo svolgimento della serata in streaming, collegandosi dalle ore 20 a questo 

link: https://www.effie-italy.com/ 

https://www.effie-italy.com/


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

Sponsor), Nielsen (Platinum Sponsor), Publitalia ’80 (Platinum Sponsor) e WebAds (Gold Sponsor).  

 

 

 

 

 


