
 

Regolamento 2020 
 
La partecipazione al Premio “L’Italia che Comunica” è aperta a tutte le Imprese di comunicazione regolarmente iscritte 
a UNA (Aziende della Comunicazione Unite) e a tutte le agenzie di comunicazione con sede in Italia.  
Sono ammesse a partecipare alla selezione le campagne e le iniziative di comunicazione uscite nel periodo dal  
01 luglio 2019 al 30 giugno 2020. In via del tutto eccezionale, verranno accettate le campagne realizzate nel periodo dal 
01 luglio al 30 settembre 2020 solo per le attività che sono state posticipate a causa del Covid-19.  
Il premio è articolato in 13 categorie, 5 premi speciali e 1 premio assoluto. 
Ogni agenzia può iscrivere la stessa campagna/iniziativa su più categorie purché venga data un’enfasi diversa.    
Le spiegazioni riportate in ogni categoria, aiuterà a sottolineare ciò che la giuria dovrà valutare per dare il giusto peso 
nell’assegnazione del punteggio.  
Requisito generale: è necessario indicare i risultati e gli esempi di esecuzione per mostrare l'approccio e le prestazioni.  
 
       LE CATEGORIE -  
  
• L’Italia che Comunica con la Comunicazione Integrata 
Miglior progetto/campagna di marketing integrato che utilizza almeno tre diversi tipi di media/discipline (contest, 
marketing diretto, instore, sampling, d.e.m., guerrilla, street mktg, eventi, social, mass-media)  
per rendere più efficace la commercializzazione di un prodotto, servizio o azienda.  
Enfasi: scelta dei media e integrazione di tutti i canali mediatici, aspetto creativo. 
 
• L’Italia che Comunica per la Prima Volta 
Migliore campagna/progetto “Start-Up” di un brand.  
Enfasi: idee intelligenti e innovative per rendere un marchio rilevante/nuovo. 
 
• L’Italia che comunica l’Italia 
Migliore campagna/progetto/iniziativa che promuove l’Italia (territorio, regioni, comuni) e/o il Made in Italy. 
Campagne di brand Italiani, realizzate durante il periodo COVID-19, che hanno divulgato messaggi di 
vicinanza, di solidarietà, di ringraziamento e di ripresa in sicurezza. 
Enfasi: tipicità, originalità e Italianità  
 
• L’Italia che Comunica B2B 
Migliore campagna per l’impegno a commercializzare un prodotto o un servizio tra i clienti aziendali: un'attività B2B su 
misura per le esigenze aziendali, il pubblico di destinazione è identificato nell'ambiente business.  
Enfasi: gruppo target B2B 
 
• L’Italia che Comunica con le proprie agenzie 
Miglior campagna/progetto/iniziativa di auto-promozione della propria Impresa di Comunicazione. 
Enfasi: originalità 
 
• L’Italia che comunica con le Promozioni – Categoria in partnership Promotion Awards   
Migliore campagna Loyalty di collezionamenti, raccolte punti/bollini, carte fedeltà sia on-line che off-line. Campagne che 
utilizzano coupon, voucher, cashback. Concorsi a premio di tutti i settori, qualunque sia la meccanica usata sia off-line 
che on-line. I risultati dovrebbero dimostrare una prova di impatto lo sviluppo strategico di un marchio, di un servizio o di 
una società, guidato da un approccio introduttivo (conoscenza)  
obiettivi di fidelizzazione o vendite.  
Enfasi: scelta e uso di canali multimediali adattati a ciascun mercato di riferimento e/o visione del cliente.  
In questa categoria, possono essere iscritti solo i lavori che partecipano al Promotion Awards 2020.  
 
• L’Italia che Comunica con il Digital (esclusi i social media) 
Migliore campagna che utilizza la comunicazione interattiva nel modo più efficace come principale strumento di 
comunicazione attraverso l'uso di media digitali, elettronica o altre forme di comunicazione interattiva per promuovere 
efficacemente un prodotto, un servizio o un'azienda. Questo può includere, ma non è limitato a, siti Web, micrositi, giochi, 
motori di ricerca, banner pubblicitari e messaggistica istantanea.  
Enfasi: uso di media digitali che spingono chiaramente i clienti ad agire direttamente.  
 
• L’Italia che Comunica con piccoli budget 
Migliore campagna che raggiunge tutti gli obiettivi dichiarati rispettando un budget limitato. Un budget limitato è 
considerato inferiore a € 25.000.  
Enfasi: risultato massimo con un minimo di budget (intelligenza). 



 

• L’Italia che Comunica con i social media  
Migliore campagna con il miglior utilizzo delle piattaforme social per fornire contenuti e/o messaggi ai consumatori per 
ottenere una risposta social diretta. Questo può includere tutti i siti di social network, i blog, i wiki, i siti di condivisione 
video, i servizi in hosting attraverso influenti sociali e gli ambasciatori del marchio per creare e/o migliorare le relazioni 
con una comunità/consumatore che porta al successo commerciale. 
Enfasi: contenuti immediati ed emotivi. 
 
• L’Italia che comunica con Eventi Esperienziali 
Migliore campagna che utilizza al meglio l'attività di un evento come marketing esperienziale per raggiungere i suoi 
obiettivi promozionali, guerrilla, ambient, stratagemma insolito, unconventional o qualsiasi altra attività dal vivo che 
sconvolge l'ambiente dei consumatori per commercializzare gli obiettivi chiave di un marchio/prodotto/servizio. Eventi 
Digital, AR (Realtà Aumentata) e VR (Realtà Virtuale), Eventi Live ed esperienze fisiche sono benvenute in questa 
categoria. 
Enfasi: coinvolgente esperienza dal vivo. 
 
• L’Italia che comunica con Eventi e Sponsorizzazioni 
Migliore campagna che utilizza le potenzialità di un evento live culturale, musicale e sportivo rivolto al consumatore finale 
(es: cerimonia per anniversari, inaugurazioni, apertura eventi sportivi, lancio prodotto/servizi, festival musicali e 
d’intrattenimento, happening, ecc), che riesce a rafforzare l’engagement. Coinvolgere i consumatori attraverso una 
sponsorizzazione del marchio. L’iscrizione deve indicare chiaramente la finalità dell’evento e la proprietà sponsorizzata e 
in che modo il marchio è stato in grado di sfruttare questa sponsorizzazione per migliorare gli obiettivi con i suoi 
consumatori in target.   
Enfasi: Engagement, leva del partenariato sponsor   
 
• L’Italia che Comunica il No Profit 
Migliore campagna per un ente, un prodotto, un servizio o una società con un impatto positivo su una causa sociale di 
beneficenza.  
Enfasi: relazionare senza scopo di lucro a un marchio/servizio; aumentare il profilo della causa o della carità; 
creare consapevolezza su temi: sociale, economico, politico 
 
• L’Italia che Comunica il Branded content 
Contenuti prodotti da un brand in totale autonomia per raccontare valori e/o attributi di una marca  
o di un prodotto (es. social content, website content,…)  
Enfasi: messaggio di un marchio che supera il "sospetto pubblicitario". 
 
Gli organizzatori si riservano il diritto di creare sottocategorie ulteriori o di accorpare categorie in funzione del numero dei 
partecipanti. 
 

GIURIA e MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI DI CATEGORIA  
 

È prevista l’assegnazione del PREMIO DI CATEGORIA alla campagna/iniziativa che avrà ottenuto il miglior punteggio 
complessivo, determinato dalla votazione di una giuria di esperti del settore.  
La giuria sarà composta da un minimo di n.15 membri tra professionisti di marketing, istituzioni, media partner e da un 
Presidente di giuria che sarà responsabile della correttezza gestionale dei conteggi, che avrà l’autorità di rivedere e/o 
escludere il voto di un membro della giuria, precludendo qualsiasi tipo di anomalia che possa viziare irregolarmente la 
media.  
Ogni giurato avrà a disposizione una scheda con tutte le campagne partecipanti per ogni categoria e dovrà esprimere 
un voto da 10 a 34 sulle seguenti voci:  
- STRATEGIA, indicazione degli obiettivi in relazione al contesto del mercato con il loro KPI e insight strategico. 
- ESECUZIONE, scelta dei canali di comunicazione e creatività 
- RISULTATI, in relazione agli obiettivi indicati. 

I lavori saranno valutati con una votazione a punteggio su una scala da 10 a 34 per criterio (10 = non efficace, 34 = 
eccellente). 30 è il punteggio minimo e 102 è il punteggio massimo raggiungibile. 
Il punteggio si basa sul successo di ciascuna campagna nel raggiungimento dei suoi obiettivi specifici e nella 
dimostrazione di una strategia forte, compreso l'uso delle comunicazioni di marketing. 
Vinceranno i premi di categoria i lavori che avranno ottenuto il maggior numero di voti, con la particolarità che, per 
l’assegnazione dell’Oro occorrerà il raggiungimento di una media punteggio da 85 a 102, per l’argento da 75 a 84 e per 
il bronzo da 67 a 76. 
Se più lavori di ogni singola categoria rientrassero nella fascia “Oro” verrà assegnato un ex-aequo ai primi due lavori in 
ordine di punteggio. La stessa regola vale per la fascia “Argento” qualora i lavori presenti nella categoria non abbiano 
raggiunto il punteggio per la fascia “Oro”. L’ex-aequo sulla fascia “Bronzo” verrà assegnato solo a parità di punteggio. 
 



 

Stabilire un livello minimo di punteggio al fine di poter aggiudicare un premio d’oro, d’argento e di bronzo è importante 
per elevare il valore del premio. 
Stabilendo un livello di punteggio minimo, sia i clienti che le agenzie sono consapevoli che ricevendo un premio Oro, 
Argento o Bronzo, l'efficacia del loro lavoro è stata davvero eccezionale. 
I vincitori dell'Oro saranno consapevoli che le loro campagne hanno veramente soddisfatto i più alti standard.  
Al termine della presentazione dei lavori e della relativa votazione verranno ritirate le schede da ogni giudice e dopo una 
veloce verifica da parte del Presidente della giuria, verranno proclamati, seduta stante, la classifica dei tre finalisti alla 
categoria (compresi i premi assegnati ex aequo). 
La Giuria potrà decidere di non assegnare premi in una o più categorie, qualora non giudichi meritevoli i lavori iscritti e, 
per contro, avrà la facoltà di assegnare più riconoscimenti all’interno della medesima categoria. 
Le decisioni della giuria avranno carattere definitivo e vincolate solo dal parere del presidente di giuria. 
 
Nell’eventualità che uno o più dei membri della giuria dovessero assentarsi per qualche motivo durante le votazioni, la 
media voto verrà effettuata sulla base dei soli votanti effettivi e gli eventuali voti precedentemente espressi sui lavori 
della categoria non completata dal giurato verranno annullati. 
 
I giurati che fanno parte di un’azienda presente tra i progetti in gara, non potranno votare i lavori iscritti nella categoria di 
appartenenza e nelle categorie dove sono presenti campagne dello stesso settore merceologico dell’azienda per cui 
lavorano. I nomi delle agenzie non saranno rivelati ai membri della Giuria. 
 
Qualora il totale delle campagne superassero il numero di 90 iscrizioni, le stesse saranno prima valutate on line per 
decretare i finalisti che formeranno una short-list. Entreranno nella short-list tutti i lavori che avranno raggiunto un 
punteggio totale superiore a 55. A seguire, la giuria si riunirà in seduta plenaria per decretare i vincitori di categoria.  
 

PREMI DI CATEGORIA ICC = IMC AWARDS 
 
Tutti i vincitori di categoria, possono partecipare al premio internazionale IMC Awards 2020. Le categorie degli IMC 
Awards corrispondono molto da vicino a quelle del premio Nazionale ICC (Italia che Comunica) così come negli altri 
premi ufficiali di 8 paesi Europei che fanno parte dell’Integrated Marketing Communication Council l’organizzazione 
che è all’interno di EACA, (European Association of Communication Agencies). 
 

PREMI SPECIALI - - 
 
Il premio “L’Italia che Comunica in Partnership” è una categoria speciale voluta per incentivare il networking tra agenzie 
associate. Il premio speciale verrà assegnato dalla Giuria che valuterà i lavori con gli stessi criteri di tutte le altre 
categorie. L’agenzia capofila può iscrivere la stessa campagna/iniziativa su più categorie purché venga data un’enfasi 
diversa.    
 
• Premio “L’Italia che comunica in partnership” 
Miglior progetto realizzato in collaborazione tra Agenzie, di cui almeno una sia associata UNA. 
La domanda d’iscrizione può essere presentata da una fra tutte le Agenzie che hanno collaborato alla realizzazione della 
campagna/iniziativa. Il premio verrà assegnato all’agenzia che avrà effettuato l’iscrizione nella categoria, l’agenzia/e 
partner potranno richiedere la duplicazione del premio.  
Enfasi: co-working e integrazione del lavoro/attività specifica di ogni singola agenzia partner. 
 
I Premi Speciali verranno assegnati direttamente dagli sponsor, che sceglieranno, tra tutti i lavori iscritti nelle 12 
categorie, i migliori progetti per:   
 
• Premio “L’Italia che comunica con la TV” 
miglior progetto di comunicazione realizzato in TV 
 
• Premio “L’Italia che comunica Outdoor”  
miglior progetto di comunicazione realizzato in outdoor 
 
• Premio “L’Italia che comunica con la Radio” 
miglior progetto di comunicazione realizzato in radio 
 
• Premio “L’Italia che comunica con la Stampa” 
miglior progetto di comunicazione realizzato sulla stampa 
 
Potranno essere assegnati anche ulteriori premi speciali non previsti inizialmente. 
I vincitori dei premi speciali non possono partecipare al premio internazionale IMC Awards 2021. 



 

PREMIO ASSOLUTO- 
 
Il Premio Assoluto verrà assegnato tra i vincitori degli ori di tutte le categorie sommando il voto della giuria con quello del 
pubblico (che sarà presente in sala il 01 dicembre 2020) che voterà con il sistema telemeeting o similari. A ogni invitato 
verrà consegnato un telecomando o sistema similare con il quale potrà esprimere la propria preferenza con un voto da 1 
a 9 per ogni vincitore di categoria. Il voto della giuria avrà lo stesso peso del pubblico di sala. Il lavoro che avrà ottenuto 
maggior numero di voti sommati tra il pubblico e la giuria riceverà il:   
Premio Assoluto  “L’Italia che comunica 2020”  
 

  COME PARTECIPARE . 
 
Ogni Agenzia avrà a disposizione fino a un massimo di 6 slide per la presentazione di ogni lavoro. Le slide, così come 
tutti i materiali presentati, non dovranno (pena esclusione del lavoro dalla votazione) riportare il nome dell’agenzia.  
L’Agenzia dovrà registrarsi per ricevere le credenziali di accesso all’area riservata sul sito  
www.unacom.it/italiachecomunica per iscrivere il proprio lavoro. 
Le slide dovranno essere realizzate in PowerPoint o Keynote con allegati in Mp3 o Mp4. 
La presentazione del lavoro obbligatoria (prima slide) è TASSATIVAMENTE uguale per tutti e non dovrà essere 
personalizzata in alcun modo (per chi non si attenesse verranno rifatturati € 15,00 per la ricompilazione) realizzata sul 
mastro scaricabile dal sito (o da richiedere in segreteria) e dovrà contenere nella stessa slide: 
1.  
• Nome Cliente 
• Nome Prodotto  
• Titolo Campagna 
• Settore Merceologico 
• Canali/Media utilizzati 
• Strategia (categoricamente max 400 caratteri a disposizione, il testo verrà tagliato al 401°)  
• Obiettivi (categoricamente max 400 caratteri a disposizione, il testo verrà tagliato al 401°)  
• Target group 
• Periodo della Campagna 

2. Nelle slide successive si potranno inserire: 
a.) Immagini 
b.) Un filmato di max 180 secondi (TASSATIVAMENTE tagliati al terzo minuto i filmati di durata superiore) o con la 
presenza di riferimenti all’agenzia (fatta eccezione ovviamente per la categoria: “L’Italia che comunica le proprie 
agenzie”), anche se vi è una voce “fuori campo”. 
c.) Spot radio anche multi soggetti per un totale complessivo di max 60 secondi. 
Si consiglia di non inserire link a siti internet o altro che necessiti di un collegamento via web, perché non saranno 
comunque visualizzati. 
La durata totale della presentazione deve essere di max 180 secondi complessivi di eventuali filmati, spot radio. 
3. Una chiara e corretta presentazione delle campagne è fondamentale e aiuta la giuria a dare una giusta  
valutazione da parte della giuria 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Ogni Impresa Associata UNA in regola con le quote anno 2020, potrà iscriversi al premio di categoria versando una 
quota riservata di € 200,00 + IVA. Per tutte le altre agenzie l’iscrizione al premio di categoria comporta il versamento di 
una quota di € 300,00 + IVA. 

Il pagamento della quota dovrà avvenire contestualmente all’iscrizione tramite bonifico bancario appoggiato su: 

AssAP Servizi S.r.l. - CREDITO VALTELLINESE Filiale 497 – Milano 

 codice iban: IT 43 W 05216 01614 000000002659 

La fattura del pagamento verrà emessa successivamente al ricevimento della quota di partecipazione. 

La quota non include la partecipazione alla CENA di GALA nella serata di premiazione. Solo i vincitori di 
categoria, saranno invitati gratuitamente (n.1 persona). Data e location verranno comunicate ad ottobre 2020.  

E’ possibile iscrivere più lavori per ogni categoria purché clienti e/o soggetti diversi. Per ogni lavoro successivo al primo, il 
costo d’iscrizione è di € 200 + IVA per gli associati UNA e di € 300 + IVA per tutte le altre agenzie.  

La partecipazione al premio risulterà regolare solo dopo la ricezione del pagamento. Il pagamento dovrà essere 
effettuato entro la riunione della giuria. 
 
 



 

Tutte le imprese Associate UNA, possono ISCRIVERE GRAUITAMENTE N.1 LAVORO realizzato durante il periodo Covid-19  
che abbia come focus l’Italianità e i suoi valori e/o temi legati alla rinascita, ripartenza, raccolta fondi pro-emergenza, ecc. 
La campagna/iniziativa può essere iscritta anche su più categorie purché venga data un’enfasi diversa e pagando la quota 
per le successive iscrizioni come da regolamento. 
  

MATERIALI 
I materiali dovranno essere inviati tramite wetransfer all’indirizzo premio@unacom.it entro e non oltre il 11 ottobre 
2020. I materiali inviati oltre il suddetto termine o che non risulteranno conformi alle norme del presente regolamento non 
verranno ammessi a partecipare. 
I materiali inviati dalle Agenzie non verranno restituiti e UNA si riserva la facoltà di pubblicare le immagini dei lavori 
vincenti sui siti www.unacom.it/attivita/premi e www.italiachecomunica.it 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
Le Agenzie si assumono la piena responsabilità per i lavori iscritti ed esentano quindi UNA da ogni possibilità di rivalsa. 
Non sarà concesso iscrivere lavori che non possano essere comunicati alla stampa e pubblicati sui siti “Unacom” e 
“Italiachecomunica”.  
In caso di problematiche in tal senso il premio verrà immediatamente escluso dalla competizione, in caso di vittoria il 
premio non sarà assegnato e non verrà restituita l’eventuale quota d’iscrizione. 
Non sarà possibile iscrivere lavori già presentati in passate edizioni, anche se il cliente dovesse aver ripetuto la 
campagna nell’anno successivo e la stessa risultasse modificata in parte. 
 
Per la pubblicazione sulle testate dei media partner e sui mezzi stampa, saranno utilizzati gli stessi dati forniti sulla case 
history, sul form online e lo stesso materiale inviato per la selezione della giuria, raccomandiamo d’inviare immagini e 
oggetti di buona qualità. UNA e gli organizzatori del premio sono pertanto esentati da qualsiasi responsabilità nei 
confronti di terzi. 
Al fine di promuovere il Premio, i partecipanti autorizzano UNA e gli organizzatori, gratuitamente e in via permanente a 
diffondere i lavori iscritti in occasione di presentazioni promozionali, sia pubbliche che private. Autorizzano inoltre a UNA 
e agli organizzatori altresì a riprodurre tutti i lavori iscritti, nell’archivio del premio sia online che offline 

Ricordiamo che un’ottima presentazione dei lavori può garantire un buon risultato in termini di punteggio. 

Potranno essere richieste copie del premio, previo il versamento dei costi di duplicazione e spedizione.  

 

Ulteriori dettagli sul programma verranno pubblicati sul sito www.unacom.it/attivita/premi e segnalati tramite apposita 
comunicazione a tutti i partecipanti. 

 
Per eventuali chiarimenti sul regolamento e le modalità di partecipazione: 

Segreteria UNA - Tel. 02.97677150 
 

Per contatti scrivere a premio@unacom.it 

 


