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Introduzione del presidente ADCI

VICKY GITTO
L’avvento dell’era digitale ha abbattuto ogni barriera e con-
fine alla comunicazione ma al tempo stesso ha creato il bi-
sogno di ritrovare dei punti di riferimento, delle mappe che 
ci mettano in condizione di orientarci, di circoscrivere mo-
menti ed esperienze facendone tesoro per la nostra cresci-
ta umana e professionale. 
Per questo sono felice di presentare la prima edizione del Re-
port relativo agli ADCI Awards 2019, una iniziativa che vuole 
essere una vera e propria mappa delle tendenze, delle stra-
tegie, delle innovazioni, dei trattamenti che hanno decreta-
to il successo dei progetti di comunicazione celebrati dal-
le giurie di quest’anno. Con l’augurio che sia usato, segnato, 
stropicciato, memorizzato da giovani creativi, professionisti 
d’agenzia, clienti e in generale da tutti gli appassionati delle 
migliori forme di comunicazione espresse dal nostro Paese. 

Con l’augurio che sia usato, segnato, 
stropicciato, memorizzato da giovani creativi, 
professionisti d’agenzia, clienti e in generale 
da tutti gli appassionati delle migliori forme di 
comunicazione espresse dal nostro Paese.
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Nota dei presidenti dell’ADCI Awards

LUCA LORENZINI E 
LUCA PANNESE
Con 1006 iscrizioni, gli ADCI Awards 2019 hanno raggiunto 
un numero record. Questo dato sta a dimostrare come per le 
agenzie italiane questo riconoscimento sia sempre più am-
bito e autorevole. Abbiamo assegnato i Grand Prix a due la-
vori eccezionali. Il primo è andato a Publicis per la campagna 
“Hate Couture” di Diesel, un lavoro con un insight molto po-
tente e l’immancabile tono provocatorio alla Diesel. Il Grand 
Prix No Profit è andato invece a Superhumans per “Agnosis 
Collection”, una activation in cui l’audience ha vissuto in pri-
ma persona cosa prova un malato di Alzheimer. Grazie ad 
una gestione impeccabile e a un’attenta ricerca della quali-
tà, siamo sicuri che gli ADCI Awards continueranno a cresce-
re e a confermarsi il premio più ambito dai creativi italiani.

“Abbiamo assegnato il Grand Prix
a due lavori eccezionali.”
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Nota del curatore

MARCO DIOTALLEVI
Uno strumento pratico, leggero e veloce, in linea con il Global 
Creativity Report dei Cannes Lions. Questo quello che ci siamo 
promessi quando abbiamo ideato il pdf che avete tra le mani. 
Un testo che non sostituisce l’annual cartaceo, ma che aiuta 
studenti, clienti e creativi nei mesi più prossimi al premio.
Ringrazio tutti i presidenti di giuria che ci hanno supporta-
to, Claudia Pardo e Caroline Yvonne Shaper per il  supporto 
logistico, il Consiglio e il presidente Vicky Gitto per la fiducia. 
Ma soprattutto le persone senza le quali questo non sareb-
be stato possibile: l’art director Giulia Appolloni e la content 
supervisor Silvia Tassone.

“Uno strumento pratico, leggero e veloce, in linea 
con il Global Creativity Report dei Cannes Lions.”
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DIGITAL 1



7

ALESSANDRO
ORLANDI
La categoria Digital è sicuramente quella che più è cam-
biata nel corso degli anni. Nei primi anni 2000 i siti face-
vano da padroni con decine e decine di progetti iscritti.
Era il periodo delle cosiddette experience, i siti avevano il 
compito di intrattenere, comunicare il posizionamento e 
di creare un’immagine di marca, oltre a mostrare il cata-
logo prodotto.
Oggi tutto è cambiato. L’esperienza di brand, l’engage-
ment e praticamente tutta la comunicazione si è sposta-
ta sui social media lasciando ai siti il catalogo prodotti e 
nel migliore dei casi un e-commerce.
Anche i banner hanno perso senso creativo, tempo addietro 
erano numerose le iscrizioni che stupivano grazie ad over-
layer che oggi però sono ritenuti invasivi e non più disponibili.

PRESIDENTE GIURIA DIGITAL 1



Ci siamo poi trovati a giudicare progetti in categorie molto 
attuali come “l’Uso innovativo e creativo della tecnologia” 
e “App”, ma che richiedono investimenti in termini di tem-
po e risorse importanti per essere giudicati interessanti.
E qui c’è ancora molto da lavorare.
Avevamo poi la parte di Craft, e se i soldi non contano per 
le idee, contano (eccome) su come le realizzi. Purtroppo i 
budget italiani, nonostante stiano gradualmente aumen-
tando, sono ancora insufficienti per paragonarci a cam-
pagne internazionali destinate al digitale. 
Il progetto più interessante che ha subito messo d’accordo 
tutta le giuria è senza ombra di dubbio Diesel Hate Couture.
Unico oro assegnato nella nostra categoria - Digital Inte-
grated Campaign.
Questo è un progetto di comunicazione veramente integrato.
Non solo usa tutti i media in sinergia e utilizza il prodotto 
stesso come media, ma toglie potere all’odio online.
In pratica ha integrato una campagna commerciale con 
una sociale.

“Oggi tutto è cambiato. 
L’esperienza di brand, 
l’engagement e 
praticamente tutta 
la comunicazione si è 
spostata sui social media 
lasciando ai siti il catalogo 
prodotti e nel migliore dei 
casi un e-commerce.”
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ORI DIGITAL 1
Scopri le case history degli ori qui

HATE COUTURE 
Publicis per 
Diesel

https://drive.google.com/open?id=1FYg_jqGxzlDk-BavuwIt7PuyrECTCUYu
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DIGITAL 2
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CARLA
LEVERATTO
C’è un trend, nella tua categoria, che identifica i lavori 
premiati?
Sicuramente è emerso un forte dissenso da parte dei brand 
su tematiche che riguardano l’uso improprio degli ambienti 
digitali con una chiara presa di posizione al riguardo e un ap-
proccio irriverente per manifestare questo disaccordo.

CI sono dei lavori premiati che secondo te meglio rap-
presentano questo trend?
Ha reagito attivamente Rolling Stone con Burn Racist Giga 
(Serviceplan) bruciando i giga di chi consuma video razzisti 
in rete e Diesel con la campagna Haute Couture (Publicis) 
prendendo in giro chi diffonde l’odio sui social nascosto die-
tro una tastiera.

PRESIDENTE GIURIA DIGITAL 2



Nella tua esperienza cosa significa oggi Digital?
Digital è una categoria molto tricky perché ditemi oggi cosa 
non è digital? La sola buona esecuzione del mezzo non è suf-
ficiente per vincere un premio e fanno la differenza solo le 
campagne che hanno sfruttato le tecnologie o mezzi come 
veri abilitatori dell’idea creativa.
 
Dai un consiglio al marketer dell’azienda: quali sono i 
requisiti per fare un ottimo lavoro in Digital? 
Il consiglio è quello di sfruttare al meglio sin dall’inizio la po-
tenza dei dati per costruire strategie solide e creatività ancora 
più rilevanti perché data driven.
In più, essere coraggiosi prendendosi anche qualche rischio e 
creare relazioni durature con l’agenzia che hanno scelto come 
partner creativo.

“La sola buona 
esecuzione del mezzo 
non è sufficiente per 
vincere un premio e 
fanno la differenza solo 
le campagne che hanno 
sfruttato le tecnologie o 
mezzi come veri abilitatori 
dell’idea creativa.”
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Dai un consiglio al creativo: quali sono i requisiti per 
fare un ottimo lavoro?
Intanto la creatività rimane sempre il vero fattore differenzian-
te in questa e in tutte le categorie ma sicuramente il digital 
permette di poter essere ancora più rilevante nella delivery 
del messaggio grazie alla possibilità di individuazione effica-
ce delle audience e alla personalizzazione dei messaggi an-
che in tempo reale. Il consiglio poi  è quello che da sempre fa 
la differenza: metterci passione.

Qual è la tua previsione per il prossimo awards?
Sicuramente ci sarà una grande attenzione a come hanno re-
agito i brand durante la più grande epidemia del millennio 
e all’effettivo contributo che hanno dato anche attraverso la 
creatività rimanendo però fedeli alla propria identità.
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BURN RACIST GIGA
Serviceplan Group Italia per 
Rolling Stone Italia

SIDE BIZ
Publicis per 
Diesel

HATE COUTURE 
Publicis per 
Diesel

Scopri le case history degli ori qui

ORI DIGITAL 2

https://drive.google.com/open?id=1FYg_jqGxzlDk-BavuwIt7PuyrECTCUYu
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DESIGN
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CLAUDIA
NERI
C’è un trend, nella tua categoria, che identifica i lavori 
premiati?
Sono stati premiati lavori in cui il design non è (soltanto) 
marker visivo. In maniera trasversale dal packaging ai pro-
getti environmental/retail o editoria/ sono stati premiati i 
progetti in cui design-looking è allineato a design-thinking.

Nella tua esperienza cosa significa oggi Design?
Domanda difficile questa, in epoca di Instagram/Fiverr e si-
mili. Il design è al contempo onnipresente e non pervenuto. 
Nell’approssimazione generale “Design” e “Stile” sono  inter-
scambiabili come degli hashtag fortunati. Predomina un cli-
ma di indeterminatezza che spesso sconfina nel dilettanti-
smo, finchè “qualcuno si fa male”, e allora, a si riscopre d’un 
tratto che design è disciplina, professionalismo, pensiero.

PRESIDENTE GIURIA DESIGN



Ci sono dei lavori premiati che secondo te meglio rap-
presentano questo trend?
In generale tutti i lavori premiati rispondono a queste logiche.

Quali sono i requisiti per fare un ottimo lavoro nel design?

Occorre la consapevolezza che non si costruisce niente 
di forte senza lavorare prima alle basi, alle fondamen-
ta. E per fare questo non ci sono scorciatoie. è sempre 
stato vero, ma in un mercato sempre più globalmente 
sovraffollato lo è ancora di più. 

Dai un consiglio al creativo: quali sono i requisiti per 
fare un ottimo lavoro nel design?
Occhi sempre aperti. Evitare di sedersi. Pensare al passato 
solo se serve ad affrontare il presente.

“Sono stati premiati lavori 
in cui il design non è 
(soltanto) marker visivo.”

Qual è la tua previsione per il prossimo awards? Ci 
sono dei lavori a Cannes che hanno meglio rappre-
sentato questa tua visione?
Alla fine tutti ammiriamo gli stessi brand, quelli che riescono 
ad evolversi, che pur cambiando pelle restando coerenti.
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HALF A CUP
DLVBBDO per
Illy

AGNOSIS COLLECTION
Superhumans per 
Fondazione EBRI Rita Levi Montalcini

THE ESSENTIAL PADS
DLVBBDO per 
Selex

SUONO POSITIVO
AUGE per 
Sammontana

ORI DESIGN
Scopri le case history degli ori qui

https://drive.google.com/open?id=1FYg_jqGxzlDk-BavuwIt7PuyrECTCUYu
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HEALTHCARE
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FABIO
DE VECCHI
In questa edizione degli ADCI Awards la categoria Heal-
thcare è stata introdotta per la prima volta. 
Un forte segnale nei confronti di un settore che “è in salu-
te”, che si sta evolvendo e che offre opportunità non solo 
alle agenzie di settore di poter esprimere grande creatività.
Gli argenti e i bronzi sono stati assegnati a progetti pret-
tamente “pharma”, un segmento molto regolamentato e 
per questo complesso.
È stata quindi una grande soddisfazione provare a tutta la 
industry come, con un pizzico di coraggio, si possa alzare 
l’asticella oltre i linguaggi del settore, spesso standardizzati.

PRESIDENTE GIURIA HEALTHCARE



“Rispetto agli altri 
grandi festival creativi 
nel mondo viene 
confermato il trend 
che indica l’Awareness/
sensibilizzazione come 
terreno florido.”

I due progetti meritevoli dell’oro appartengono entrambi 
alla categoria “Awareness & Advocacy”.
Due bellissimi progetti che sensibilizzano in maniera mol-
to intelligente e insightful su due patologie complesse. 
Uno dei due ha conquistato anche il “Grand Prix for 
Good”, a rinforzare il concetto che nel mondo Health ci 
sia spazio per le grandi idee.
Rispetto agli altri grandi festival creativi nel mondo viene 
confermato il trend che indica l’Awareness/sensibilizzazio-
ne come terreno florido.
Sono però mancati lavori - che altrove attirano grande at-
tenzione dal punto di vista creativo - legati ad aziende “non 
Health” che, tramite specifici progetti o line extension dei 
loro prodotti, riescano ad abbracciare tematiche di impat-
to sociale sulla salute.
Due esempi per tutti: ThisAbles di Ikea e See Sound di Wavio.
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ORI HEALTHCARE

THE FINGER RUN
DUDE per 
Associazione Italiana Sclerosi Multipla

AGNOSIS COLLECTION
Superhumans per 
Fondazione EBRI Rita Levi-Montalcini

Scopri le case history degli ori qui

https://drive.google.com/open?id=1FYg_jqGxzlDk-BavuwIt7PuyrECTCUYu
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RADIO &
   COPY
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C’è un trend, nella tua categoria, che identifica i lavori 
premiati?
RADIO: il trend è pensare sempre più all’ “audio” e meno 
alla “radio”. Podcast, campagne per i voice assistant, o pia-
nificate su portali di musica in  streaming possono fare la 
differenza nei prossimi anni.

COPYWRITING: nessun trend particolare, se non: cercare 
un copy eccellente anche nei test di film, video, eccetera. 

FRANCESCO
TADDEUCCI

PRESIDENTE GIURIA RADIO & COPY



“Viviamo in un momento 
in cui la categoria “AUDIO” 
è in piena esplosione, 
tra Audiolibri, Podcast,  
Voice assistant, AirPod, 
eccetera.”

Nella tua esperienza cosa signif ica oggi Radio & 
Copy?
R: Come detto sopra, Radio per me oggi è una categoria 
più ampia. Viviamo in un momento in cui la categoria “AU-
DIO” è in piena esplosione, tra Audiolibri, Podcast,  Voice 
assistant, AirPod, eccetera.

C: Sono stati assegnati due Ori a due campagne diame-
tralmente opposte: una campagna di Instagram Stories, 
e una molto classica, quasi vecchio stile. Questo è esat-
tamente un esempio di come il buon copywriting possa 
trovarsi dappertutto, e vada cercato ovunque.

Ci sono dei lavori premiati che secondo te meglio rap-
presentano questo trend?
R: il nostro argento alla campagna per il Podcast/opera-
zione di Momenti di trascurabile felicità.
 
C: La campagna McDonald’s premiata come L’Oro.
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Dai un consiglio al marketer dell’azienda: quali sono i re-
quisiti per fare un ottimo lavoro? 
R: il consiglio è sempre quello di creare qualcosa che “spez-
zi” la barriera del suono indistinto e spesso noioso o irrile-
vante che proviene da una radio, o da un altoparlante che 
sia. Ricordarsi sempre che il 100% delle persone che sen-
tono un comunicato alla radio, stanno in qual momento 
facendo altro (guidando, studiando, lavorando, ecc). 

C: Evitare i cliché. Sono facilissimi da scrivere, ancora più 
facili da approvare, ma non servono a nessuno.

Dai un consiglio al creativo: quali sono i requisiti per 
fare un ottimo lavoro?
Gli stessi del punto 4.

Qual è la tua previsione per il prossimo awards? Ci sono 
dei lavori a Cannes che hanno meglio rappresentato 
questa tua visione?
A Cannes 2019 c’erano molti lavori che rappresentano que-
sta visione. Uno per tutti, il GP mi RADIO/AUDIO al lavoro 
per Westworld su Voice Assistant. Prevedo qualche lavoro 
di questo tipo anche ai prossimi ADCI Awards.
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ORI RADIO & COPY

THE ENDLESS VOICES
Wunderman Thompson per 
AIL

NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI
Leo Burnett Co. per 
McDonald’s Italia

ALZA LA VOCE
VMLY&R ITALY per 
La Repubblica

Scopri le case history degli ori qui

https://drive.google.com/open?id=1FYg_jqGxzlDk-BavuwIt7PuyrECTCUYu
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STUDENTI
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LAVINIA
FRANCIA
C’è un trend, nella tua categoria, che identifica i lavori 
premiati?
I lavori premiati hanno un comune denominatore princi-
pale: la semplicità. Sono idee brillanti e rilevanti, capaci di 
esprimere con un percorso lineare un ragionamento pro-
fondamente laterale.  
Molto spesso capita di vedere idee molto articolate, frut-
to di meccaniche complesse, che rischiano però di essere 
troppo complicate da spiegare, persino agli eventuali con-
sumatori; oppure, dall’altra parte, invenzioni tecnologiche 
capaci di risolvere un determinato problema, magari con 
un forte insight, ma senza essere davvero stupefacenti.
Combinare invece tutti questi elementi in un messaggio 
forte e un’idea semplice è il compito più difficile di tutti: e 
per questo merita di essere premiato.

PRESIDENTE GIURIA STUDENTI



“[...] l’attenzione 
all’innovazione, alle nuove 
tecnologie, ma anche a 
discipline come editing, 
motion design, grafica e 
visual identity, tutti talenti 
da incoraggiare [...]”

Nella tua esperienza cosa significa oggi la categoria 
Studenti?

La categoria studenti è sempre più la categoria del futuro: 
qui si incontrano i nuovi talenti, in tutti i sensi. Quest’anno 
è stato un anno speciale: 100 lavori iscritti, una forte cresci-
ta rispetto agli anni precedenti, segno che questo lavoro 
continua ad attirare giovani entusiasti e pieni di voglia di 
fare. Ma non solo: anche desiderosi di mettersi alla prova 
con diverse discipline, e capaci di destreggiarsi tra le tan-
te sfaccettature dell’advertising.
Tra le altre cose infatti abbiamo visto anche tanti lavori di 
grafica, animazione, editing: discipline che fanno sempre 
più parte del nostro lavoro, e che meriterebbero di avere 
uno spazio dedicato. 
Dei lavori premiati abbiamo apprezzato la capacità di unire 
insight rilevanti, consapevolezza dei mezzi, idee potenti ed 
execution chiare e curate, in linea con la brand per cui sono 
state create: si tratta di progetti di grande maturità.
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Ci sono dei lavori premiati che secondo te meglio rap-
presentano questo trend?
In generale in tutti i lavori premiati abbiamo visto la capa-
cità di sviluppare ottime idee attraverso diversi media, non 
solo quelli tradizionali, ma anche quelli emergenti, segno 
che l’attenzione agli audience insight e alle piattaforme è 
molto alta: uno fra tutti è “Safe Wall”, un progetto pensato 
specificatamente per Fortnite.

Dai un consiglio al marketer dell’azienda: quali sono i re-
quisiti per fare un ottimo lavoro?
Avere una voce che proviene dall’insegnamento, come nel 
nostro caso Sara, Course Leader al Master in Creative Adver-
tising della Naba, è importante proprio perché ci regala una 
prospettiva su quelle che sono le tendenze in corso nell’in-
segnamento, tra cui abbiamo notato l’attenzione all’inno-
vazione, alle nuove tecnologie, ma anche a discipline come 
editing, motion design, grafica e visual identity, tutti talenti 
da incoraggiare e coltivare nel palinsesto, formativo, al di là 
della semplice creazione di idee.
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Dai un consiglio al creativo: quali sono i requisiti per 
fare un ottimo lavoro?
Gli studenti sono la nuova energia che entra nelle agenzie: al 
loro ingresso non ci si aspetta che abbiano tutti gli strumen-
ti del mestiere, ma che sappiano dimostrare pensiero laterale, 
grinta e voglia di osare. I lavori migliori sono quelli che hanno 
una forte idea al centro, plausibile, capace di parlare al target, 
stupendo, emozionando, generando una reazione. 
Naturalmente, più l’idea è perfezionata in tutti i suoi elemen-
ti, e più rispetta i canoni dei clienti per cui è stata pensata in 
termini di tono di voce e visual identity, ed è persino presen-
tata con una case semplice ma ben fatta, completa e chiara, 
maggiori sono le probabilità di successo. 

Qual è la tua previsione per il prossimo awards? Ci sono 
dei lavori a Cannes che hanno meglio rappresentato 
questa tua visione?
Insight, purpose e capacità di essere rilevanti per una au-
dience: questi ingredienti sono stati rilevanti per gli awards 
negli anni scorsi, e lo saranno ancora.  Soprattutto sui me-
dia digitali, che anche alla luce dei recenti avvenimenti 
stanno diventano sempre più cruciali. Credo ci sarà spa-
zio per vedere bei lavori, anche al di là delle piattaforme 
mainstream, e sarà interessante capire come nuove ge-
nerazioni di creativi sapranno interpretarle e cavalcarle.
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ORI STUDENTI

READ STORIES NOT TITLES
IED ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN per 
The Times - The Sunday Times

THE RESURRECTED MENU
IED ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN per 
Burger King

Scopri le case history degli ori qui

https://drive.google.com/open?id=1FYg_jqGxzlDk-BavuwIt7PuyrECTCUYu
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PR
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C’è un trend, nella tua categoria, che identifica i lavori 
premiati?
Il punto centrale è che un ponte tra la professione di PR e 
quella della creatività nell’advertising non è solo possibile, 
ma incredibilmente premiante. 
La prima volta che ho colto l’incredibile potenziale di questo 
ponte tra le nostre professioni è stato quando  ho letto il libro 
INVERTISING di Paolo Iabichino nel 2009. Da allora immagi-
no, in un certo senso, che lavorare insieme sin dalla fase stra-
tegica possa dare molto alla comunicazione delle aziende.
I lavori che abbiamo premiato sono la dimostrazione tangi-
bile di questa incredibile opportunità di lavorare in modo di-
verso e dare un maggiore senso alle nostre professioni. Non 
è ancora la normalità, ma è bello vedere che non solo è pos-
sibile, ma che è addirittura necessario. 

MARISANDRA
LIZZI

PRESIDENTE GIURIA PR



“E mai come oggi servono 
persone creative in grado 
di porre le giuste domande 
alla tecnologia e non 
lasciarla a se stessa, ma 
indirizzarla verso un mondo 
migliore. In ADCI abbiamo 
contribuito a premiare 
chi sa andare in questa 
direzione e l’ho trovato 
utilissimo.”

Non so se è un trend, ma certamente è importante portare 
la creatività al centro del dibattito perché in un mondo che 
va veloce come mai prima d’ora e punta tutto sulla tecnolo-
gia, noi siamo coloro che hanno l’opportunità di rappresen-
tare l’unica componente che mai sarà replicata da forme ar-
tificiali di intelligenza. Mai come oggi il mondo ha bisogno 
di creatività, di pensiero out of the box e di persone in grado 
di porre le giuste domande. Le risposte le sapranno, anzi le 
sanno già, dare le macchine molto meglio di noi, ma la dire-
zione verso un mondo migliore in cui vivere, quella no, quella 
abbiamo l’opportunità di tracciarla e indicarla con la forza del 
nostro pensiero creativo.  E mai come oggi servono persone 
creative in grado di porre le giuste domande alla tecnologia 
e non lasciarla a se stessa, ma indirizzarla verso un mondo 
migliore. In ADCI abbiamo contribuito a premiare chi sa an-
dare in questa direzione e l’ho trovato utilissimo.

Su questo trend le aziende che maggiormente stanno facen-
do scuola  sono Ikea e Netflix che, entrambe, dal primo brief 
coinvolgono tutte le figure che, a diverso titolo, contribuiran-
no alla comunicazione della campagna.
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Nella tua esperienza cosa significa oggi PR?
Essere PR oggi, al pari dei creativi, è una grande responsabili-
tà perché abbiamo l’opportunità di indirizzare i budget delle 
aziende verso progetti e cause importanti per la società e il 
mondo intero. Il ruolo del comunicatore, in generale, è quel-
lo di un regista che dirige persone e parole in un mondo che 
pare accelerato in una proliferazione impazzita di contenu-
ti. Siamo immersi in un mare di contenuti e notizie spesso 
negative che viralizzano di più e più velocemente di quelle 
positive. Il ruolo è quello di costruttori di filtri e di costruttori 
di senso. Ricordiamoci che proprio quelle figure che internet 
ha cancellato insieme alla mediazione, torneranno centrali 
per capire la complessità della realtà e per aiutare le azien-
de a costruire nuovi percorsi narrativi non più, come era un 
tempo, da un pulpito ma in una costante relazione di ascolto 
e reazione. Non è facile, ma certamente è entusiasmante ve-
dere crescere comunità intorno a contenuti di qualità. 

Ci sono dei lavori premiati che secondo te meglio rap-
presentano questo trend?
Secondo me quelli di Ikea e Netflix. Sono la dimostrazione di 
come sia fondamentale abbattere i muri tra le diverse profes-
sioni della comunicazione. Una campagna deve partire già 
con l’idea che deve poi essere messa a terra, resa compren-
sibile, che crei un’onda di notizia essa stessa, che si trasformi 
in manifesto.
Non si tratta più di fare un buon copy o una bella creatività, o 
meglio, non solo. Siamo chiamati a intercettare i nostri pub-
blici in una molteplicità di contesti in una logica di attrazione. 
Abbiamo la possibilità di diventare carismatici al punto da at-
trarre pubblico sui canali digitali, su un evento, su un oggetto 
editoriale, siamo costruttori di comunità intorno a campagne 
di senso e questo ci porta necessariamente a ragionare in 
modo nuovo senza mura tra comparti diversi, ma in collabo-
razione costante e continua. Le migliori marche oggi stanno 
imparando a intrecciare trame narrative con i loro pubblici.
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Dai un consiglio al marketer dell’azienda: quali sono i 
requisiti per fare un ottimo lavoro? 
Riprendo quanto detto prima: abbattere i silos.
Un’azione di Marketing da sola può stupire, attirare l’at-
tenzione, ma oggi c’è bisogno di più: le aziende, attraver-
so le loro campagne, devono indirizzare la società verso 
un mondo migliore.
Per fare questo non basta un grande lavoro di Advertising, 
serve un ascolto mirato verso il pubblico, servono piattafor-
me di ascolto e di collaborazione, serve lavorare a team mi-
sti non solo con creativi e copy, ma anche con sviluppatori e 
data scientist, serve la capacità dei PR di individuare le onde 
di notizie e di inserirsi per valorizzare idee, persone, concet-
ti, serve un’azienda coerente su tutta la linea con valori del 
messaggio che si vuole veicolare perché la falsità oggi stona 
e viene sempre più facilmente scovata e intercettata.

Dai un consiglio al creativo: quali sono i requisiti per 
fare un ottimo lavoro?
Siamo a pieno titolo nell’era dell’intelligenza artificiale, della 
blockchain, delle auto che si guidano da sole, della tecnolo-
gia che sembra rispondere a tutte le necessità dell’uomo e 
migliorare la nostra vita.   
Ma per farlo non bastano di certo gli ingegneri, gli sviluppa-
tori, i matematici, servono filosofi, antropologi, psicologi, ser-
vono creativi, servono esperti di pensieri e di parole.
Far sedere i creativi allo stesso tavolo con molteplici figu-
re in dialogo costante e confrontarsi con altri reparti di 
pensiero, non solo può aiutare le aziende ma stimolerà la 
creatività: l’unica componente che mai sarà replicata da 
forme artificiali di intelligenza.



Qual è la tua previsione per il prossimo awards?
Ci sono dei lavori a Cannes che hanno meglio rappre-
sentato questa tua visione?
Non ne ho ancora visti, ma secondo me ce ne saranno 
tantissimi in futuro.

“ [...] le aziende, attraverso 
le loro campagne, devono 
indirizzare la società verso 
un mondo migliore.”
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ORI PR

MONZA-SAHARA
M&C SAATCHI per 
BMW Italia

SPELACCHIO
We Are Social per 
Netflix

GOOD TO EARTH
Armando Testa per 
Luigi Lavazza

Scopri le case history degli ori qui

https://drive.google.com/open?id=1FYg_jqGxzlDk-BavuwIt7PuyrECTCUYu
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DIRECT & 
MEDIA
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MASSIMO
VERRONE
C’è un trend, nella tua categoria, che identifica i lavori 
premiati?
I lavori premiati nascono da un’attenta osservazione dei 
comportamenti delle persone legati soprattutto alle loro 
attività digitali. L’essere sempre connessi ha generato 
abitudini e comportamenti nuovi. I lavori premiati hanno 
avuto il coraggio di metterli in discussione e ribaltare il 
punto di vista, sorprendendo e coinvolgendo le persone 
attivamente.
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PRESIDENTE GIURIA DIRECT & MEDIA



“Il digitale e i nuovi 
media permettono 
di sperimentare e 
coinvolgere le persone in 
modo nuovo e ancora più 
diretto.”

Nella tua esperienza cosa significa oggi Direct & Media?

Nel Direct/Media forse più che in altre categorie c’è un 
coinvolgimento diretto con le persone. 
Il digitale e i nuovi media permettono di sperimentare e 
coinvolgere le persone in modo nuovo e ancora più diretto.

Ci sono dei lavori premiati che secondo te meglio rap-
presentano questo trend?
Diesel Hate Couture, Be a Follower: Side Biz e Stranger 80s 
di Dude, i 3 ori nelle categorie Direct/Media, interpretano 
perfettamente questo nuovo trend.
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Dai un consiglio al marketer dell’azienda: quali sono i re-
quisiti per fare un ottimo lavoro?
Giovanni Gennari, Marketing and Communications Direc-
tors presso Fornasetti, giurato nella categoria Direct Media: 
“Emozionare è l’unica strada che abbia un significato di me-
moria per l’uomo, l’unica in grado di creare una connessione 
emotiva tra la marca e la persona.
Nessuno si ricorderà mai ciò che gli hai detto, ma tutti si ri-
corderanno sempre come li hai fatti sentire. Vale per le per-
sone, vale per le marche, vale per le campagne. Valori, idee, 
coraggio. Tutto il resto lasciatelo al bar.”

Dai un consiglio al creativo: quali sono i requisiti per 
fare un ottimo lavoro?
Un creativo per fare un ottimo lavoro dovrebbe sempre cerca-
re percorsi nuovi, mettersi scomodo, rischiare. Perché è quando 
si fanno scelte scomode che la creatività rompe le barriere. Per 
riuscire a fare un lavoro di grande qualità è necessario che i 
brand e le agenzie abbiano questa stessa visione.
Come diciamo noi in FCB, brave together!



Qual è la tua previsione per il prossimo awards? Ci sono 
dei lavori a Cannes che hanno meglio rappresentato 
questa tua visione?
Se devo scegliere un lavoro che rappresenta questa visione, 
dico Whooper Detour di Burger King. 
La campagna oro a Cannes nel Direct e poi Grand Prix, è sta-
ta capace di raggiungere in modo efficace 
gli obiettivi di business, utilizzando in modo creativo la tec-
nologia mobile. E lo ha fatto chiedendoti di geolocalizzarti 
davanti o in prossimità di McDonald’s, - il maggior concor-
rente - per ottenere un panino per un solo penny. Questa 
attività diretta ha portato grandi risultati di vendita. Il tutto 
eseguito e raccontato in modo impeccabile. 
È difficile prevedere quale sarà il tema o il trend dei nuovi 
awards, c’è una forte attenzione alla sostenibiltà, sull’impat-
to che i brand hanno sulla vita delle persone e sul nostro pia-
neta. Direi i grandi temi umani. 

“È difficile prevedere quale 
sarà il tema o il trend 
dei nuovi awards, c’è 
una forte attenzione alla 
sostenibiltà, sull’impatto 
che i brand hanno sulla 
vita delle persone e sul 
nostro pianeta. Direi i 
grandi temi umani. ”
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ORI DIRECT & MEDIA

SIDE BIZ
Publicis per 
Diesel

HATE COUTURE 
Publicis per 
Diesel

STRANGER 80S
DUDE per 
Netflix

Scopri le case history degli ori qui

https://drive.google.com/open?id=1FYg_jqGxzlDk-BavuwIt7PuyrECTCUYu
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INTEGRATED
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C’è un trend, nella tua categoria, che identifica i lavori 
premiati?
Non vedo un vero e proprio trend, ma sicuramente sono 
state privilegiate campagne con grande attenzione all’e-
sperienza, reale o virtuale che sia.

Nella tua esperienza cosa significa oggi Integrated?

Integrated è la categoria più generica e forse per questo 
la più interessante. Impone lo sforzo, a volte non banale, 
di distinguere tra idea ed esecuzione.

MARCO
VENTURELLI

PRESIDENTE GIURIA INTEGRATED
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“Non fare cose giusto per 
riempire una casella, ogni 
pezzo dovrebbe essere 
forte di per sé.”

Ci sono dei lavori premiati che secondo te meglio rap-
presentano questo trend?
Tutti i lavori premiati meritano per ragioni diverse. Ma se dob-
biamo confrontarci con gli standard internazionali purtroppo 
c’è molto lavoro da fare. Anche perché alcune delle campagne 
italiane più iconiche in questa categoria non sono state iscritte.

Dai un consiglio al marketer dell’azienda: quali sono i 
requisiti per fare un ottimo lavoro?
Il consiglio è semplice : mettere una strategia forte e chiara 
al centro ed osare il più possibile nelle esecuzioni.

Dai un consiglio al creativo: quali sono i requisiti per 
fare un ottimo lavoro?
Di consigli ne ho due, ma si completano a vicenda.
Non fare cose giusto per riempire una casella, ogni pezzo do-
vrebbe essere forte di per sé. Non fare cose irrilevanti, ogni 
pezzo dovrebbe servire a costruire un insieme.

Qual è la tua previsione per il prossimo awards? Ci sono 
dei lavori a Cannes che hanno meglio rappresentato 
questa tua visione?
Il mondo che ci aspetta dopo l’emergenza coronavirus sarà 
probabilmente molto diverso. E gli awards non faranno ec-
cezione.
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ORI INTEGRATED

AGNOSIS COLLECTION
Superhumans per 
Fondazione EBRI Rita Levi Montalcini

Scopri le case history degli ori qui

https://drive.google.com/open?id=1FYg_jqGxzlDk-BavuwIt7PuyrECTCUYu
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STAMPA &
OUTDOOR
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FRANCESCO ANDREA
POLETTI
C’è un trend, nella tua categoria, che identifica i lavori 
premiati?
Diciamo che anche quest’anno i due principali trend sono 
stati: il “social activism” e le big demo. quindi brand che si im-
pegnano con operazioni rilevanti a livello sociale e brand che 
regalano entusiasmanti pezzi di puro entertainment.

Nella tua esperienza cosa significa oggi Stampa & Outdoor?

La categoria OOH è un pillar della comunicazione ed è quel-
lo che si è evoluto di più nella storia. Dai geroglifici alle ope-
razioni tipo: fearless girl. L’out of home non è rimasto fermo 
all’affissione ma si è dimostrato uno dei mezzi più elastici e 
poliedrici in assoluto.

PRESIDENTE GIURIA STAMPA & OUTDOOR



“Provare a fare qualcosa 
che non è ancora stato 
fatto.”

Ci sono dei lavori premiati che secondo te meglio rap-
presentano questo trend?
Certo, pensiamo per esempio al lavoro per BMW X5. Una repli-
ca fedele di un circuito di F1, nel bel mezzo del deserto, ovvia-
mente per dimostrare la vocazione off-road, ma anche spor-
tiva del suv tedesco.

Dai un consiglio al marketer dell’azienda: quali sono i 
requisiti per fare un ottimo lavoro?
Ho parlato della poliedricitá del mezzo OOH, citando opera-
zioni unconventional. Ma l’OOH anche quando va sul classico 
ha ancora le chances di essere impattante e award winning, 
un esempio su tutti le nuove affissioni di Lavazza per la cam-
pagna globale “More than Italian”.
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Dai un consiglio al creativo: quali sono i requisiti per 
fare un ottimo lavoro?
Provare a fare qualcosa che non è ancora stato fatto.

Qual è la tua previsione per il prossimo awards? Ci sono 
dei lavori a Cannes che hanno meglio rappresentato 
questa tua visione?
Probabilmente l’anno prossimo sarà l’anno del voice. Ma è an-
che azzardato fare previsioni, infatti ci sarà sicuramente qual-
cuno che arriverà con qualcosa di totalmente inaspettato. Ma-
gari proprio dall’Italia!

Scopri le case history degli ori qui

https://drive.google.com/open?id=1FYg_jqGxzlDk-BavuwIt7PuyrECTCUYu
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ORI STAMPA & OUTDOOR

MONZA-SAHARA
M&C SAATCHI per 
BMW Italia

LESSONS FOR GOOD
Publicis per 
Leroy Merlin

THE SIGN
Publicis per 
The Coca Cola Company

FESTIVAL DELLA DISOBBEDIENZA
Le Dictateur Studio per 
H+

Scopri le case history degli ori qui

https://drive.google.com/open?id=1FYg_jqGxzlDk-BavuwIt7PuyrECTCUYu
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INDUSTRY CRAFT
& FILM CRAFT
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In un momento in cui gli standard visivi si alzano, anche gra-
zie alle sollecitazioni che arrivano da mondi contigui quali la 
nuova serialità nazionale e internazionale, il crafting diventa 
sempre più rilevante e i metri di giudizio sempre più attenti 
e (forse) severi.

La giuria è stata molto attenta a valutare elementi di novità 
nella realizzazione dei lavori visionati, in particolar modo nel-
la regia dei film. Alcuni film con un’ottima regia ma giudica-
ta poco innovativa o sfidante non sono riusciti ad ottenere 
dei riconoscimenti alti proprio per un lack nell’originalità.
Penso ad esempio al lavoro Napapijrii che ha colpito tutti 
per un lavoro di montaggio molto particolare, quasi de-
strutturato, in cui si intuisce una grande libertà creativa 
nella realizzazione. 

ADA
BONVINI

PRESIDENTE GIURIA INDUSTRY CRAFT & FILM CRAFT
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Libertà che da forza al pezzo e lo rende memorabile pur non 
avendo una forte idea creativa alla base.
La giuria ha valutato i lavori a seconda delle sottocategorie a 
cui sono stati iscritti e personalmente credo che alcuni lavori 
siano stati penalizzati dal non essere stati iscritti in più cate-
gorie o in quelle sbagliate.
Nel caso di Napapjiri e di altri due lavori iscritti in industry crat 
abbiamo proceduto a uno spostamento d’ufficio perché era-
no lavori che chiaramente non erano nelle categorie giuste 
e meritavano una discussione più approfondita. In generale 
consiglierei di descrivere meglio alcune categorie per esem-
pio art direction in Industry. In questa categoria non ha sen-
so che vengano iscritti film perché in film craft c’è la sezione 
production design che in qualche modo la include.
In generale ho comunque notato un livello cresciuto dei lavo-
ri sottoposti, e una maggior consapevolezza di chi ha iscritto 
i lavori il che fa ben sperare per il futuro.

“In generale ho comunque 
notato un livello cresciuto 
dei lavori sottoposti, e una 
maggior consapevolezza 
di chi ha iscritto i lavori il 
che fa ben sperare per il 
futuro.”



Se posso spendere due parole di indirizzo sia verso la comu-
nità creativa che i clienti mi viene da dire di insistere…di non 
mollare mai sulla qualità di quello che viene prodotto.
E’ chiaro che, soprattutto per quanto riguarda i film, i bud-
get e i tempi sono determinanti ma è altrettanto importante 
scegliere i registi, i dop, i montatori e i produttori che sul lavo-
ro daranno o meno un valore aggiunto nella gestione delle 
risorse che ci sono.
Si intuisce che i lavori premiati con il massimo riconoscimen-
to hanno dietro un lavoro di squadra anche da questo punto 
di vista. Se in alcuni casi sui budget e sui tempi si riesce ad 
agire poco, la fiducia e la capacità di fare squadra con chi si 
sceglie per realizzarli è (forse) più semplice.

Credo che l’attenzione verso il crafting cresca di anno in anno 
ed è una sfida a cui il nostro mercato non può sottrarsi; un 
miglioramento è già visibile ma bisogna tenere alta l’atten-
zione e continuare a migliorarsi, tutti.
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ORI INDUSTRY CRAFT/FILM CRAFT

HATE COUTURE
Publicis per 
Diesel

INITIATION
Golab Agency - Fullscream per 
Napapijri

Scopri le case history degli ori qui

https://drive.google.com/open?id=1FYg_jqGxzlDk-BavuwIt7PuyrECTCUYu


FILM & BRANDED 
CONTENT
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LUCA
CORTESINI
C’è un trend, nella tua categoria, che identifica i lavori 
premiati?

Il trend è sempre lo stesso: quello delle idee emozionanti e me-
morabili. I lavori che riscuotono successo sono quelli capaci di 
inserirsi in un discorso già esistente e di arricchirlo col proprio 
punto di vista, in modo autentico e coerente al DNA del brand.
Inoltre, anche in Italia il crafting si conferma un ingrediente 
indispensabile, ma anche qui nulla di nuovo. 
 

PRESIDENTE GIURIA FILM & BRANDED CONTENT



Nella tua esperienza cosa significa oggi Film & Branded 
Content?

Significa esattamente quello che significava ventidue anni fa 
quando ho cominciato a lavorare come art director: produrre 
lavori emozionanti, intelligenti, inaspettati senza mollare mai 
l’osso. Il network per cui lavoro ha da sempre questo believe, 
“creativity is the most powerful force in business”. Proprio la 
categoria Film e Branded Content è quella in cui rispettare 
questo credo è fondamentale per creare campagne memo-
rabili, con un reale impatto sul business dei clienti.

Ci sono dei lavori premiati che secondo te meglio rap-
presentano questo trend?
Lavori come Home for Books (IKEA) ed Hate Couture (Diesel) 
sono quelli che, per motivi diversi, rappresentano meglio come 
comunicare i valori del proprio brand senza risultare pretestuosi. 
Riescono ad affrontare tematiche rilevanti per il target, con un 
tono di voce credibile e, soprattutto, prendendo una posizione.

“Quando si arriva a un’idea 
serve proteggerla, crederci 
e farla viaggiare alta.”
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Dai un consiglio al marketer dell’azienda: quali sono i 
requisiti per fare un ottimo lavoro?
Forza e coraggio. I dati di cui tanto si parla, infatti, sono fonda-
mentali per la costruzione di un brief efficace, ma il loro ruolo 
finisce lì. Quando si arriva a un’idea serve proteggerla, creder-
ci e farla viaggiare alta.
 
Dai un consiglio al creativo: quali sono i requisiti per 
fare un ottimo lavoro?
Gli consiglio di rileggere la mia risposta alla seconda domanda.

Qual è la tua previsione per il prossimo awards? Ci sono 
dei lavori a Cannes che hanno meglio rappresentato 
questa tua visione?
I lavori che apprezzo sono quelli che costruiscono l’identi-
tà di un brand rispettando il suo believe, campagna dopo 
campagna, senza smettere mai di sorprendere. Solo in que-
sto modo si costruisce un brand solido e non certo facen-
do un campagnetta ogni tanto per portare a casa qualche 
premio. Non posso non citare il lavoro dei nostri cugini di 
Adam&Eve DDB (senza dubbio l’agenzia più creativa dell’ul-
timo decennio) su John Lewis. Oppure quello di DDB Chi-
cago su Skittles, che non molla mai il colpo, nonostante la 
difficile sfida di continuare a sorprendere con un brand che 
storicamente ha scalato ogni tipo di picco creativo. Trovo un 
esempio di eccellenza creativa come Prada abbia fatto at-
terrare la sua campagna resort 2020 su tutti i mezzi media 
a disposizione e mi auguro, se verrà iscritta a Cannes, possa 
vincere tutto quello che merita.
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ORI FILM

UNMISSABLE
Publicis per 
Heineken

BE A FOLLOWER
Publicis per 
Diesel

HATE COUTURE
Publicis per 
Diesel

Scopri le case history degli ori qui

https://drive.google.com/open?id=1FYg_jqGxzlDk-BavuwIt7PuyrECTCUYu
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ORI BRANDED CONTENT

BURN RACIST GIGA
Serviceplan Group Italia per 
Rolling Stone Italia

HOME FOR BOOKS
DDB Group Italy per 
IKEA Italia

Scopri le case history degli ori qui

https://drive.google.com/open?id=1FYg_jqGxzlDk-BavuwIt7PuyrECTCUYu
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PROMO &
ACTIVATION
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Da sempre, la categoria Promo & Activation è, insieme a 
Direct, una delle più dibattute nel mondo awards. Negli 
anni è passata dall’essere un contenitore molto ampio 
dove far rientrare tutte quelle campagne di difficile cate-
gorizzazione fino a consolidarsi, oggi, nella celebrazione 
di tutti quei lavori che richiedono una partecipazione at-
tiva da parte del consumatore, rendendolo protagonista 
e non spettatore della campagna.

In questo senso si conferma come una delle categorie più 
interessanti e che guardano al futuro, perché raccoglie tutti 
quei progetti che cercano per quanto possibile di “dimenti-
carsi” di essere pubblicità e che mettono al centro l’audience 
prima ancora che i brand.

LIVIO
BASOLI

PRESIDENTE GIURIA PROMO & ACTIVATION



Tutti i progetti premiati quest’anno hanno saputo costruire 
attorno a un insight, a una tensione culturale, a un’innovazio-
ne o a una trovata media, delle operazioni di comunicazione 
che instaurassero una conversazione con il target. 

Gli ori sono andati ai due lavori che secondo la giuria hanno 
saputo interpretare meglio questa filosofia: Side-Biz di Die-
sel, una reinvenzione dal basso delle dinamiche di promo-
zione e vendita del fashion, e Stranger 80s di Netflix, un’ope-
razione nostalgia su scala nazionale che ha sfruttato uno dei 
mezzi più classici, la televisione, per coinvolgere una intera 
generazione di over 30 in una celebrazione della decade che 
ha ispirato Stranger Things.

“In un momento in cui la 
parola attivazione viene 
spesso usata a sproposito, 
mi auguro che i lavori che 
abbiamo selezionato siano 
di ispirazione.”

In un momento in cui la parola attivazione viene spesso usa-
ta a sproposito, mi auguro che i lavori che abbiamo selezio-
nato siano di ispirazione, tanto per i clienti che per i creativi 
nel costruire davvero campagne che non abbiamo paura di 
chiedere tanto al proprio target ma che sappiamo trovare le 
leve giuste per farlo.
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ORI PROMO & ACTIVATION

STRANGER 80S
DUDE per 
Netflix

SIDE BIZ
Publicis per 
Diesel

Scopri le case history degli ori qui

https://drive.google.com/open?id=1FYg_jqGxzlDk-BavuwIt7PuyrECTCUYu
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PREMI
SPECIALI



72

GRAN PRIX
Scopri le case history qui

HATE COUTURE
Publicis per 
Diesel

https://drive.google.com/open?id=1FYg_jqGxzlDk-BavuwIt7PuyrECTCUYu
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GRAN PRIX NON PROFIT
Scopri le case history qui

AGNOSIS COLLECTION
Superhumans per 
Fondazione EBRI Rita Levi Montalcini

https://drive.google.com/open?id=1FYg_jqGxzlDk-BavuwIt7PuyrECTCUYu
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PREMIO EQUAL
Scopri le case history qui

BUU. BROTHERS UNIVERSALLY UNITED
Alkemy per 
FC Internazionale Milano

https://drive.google.com/open?id=1FYg_jqGxzlDk-BavuwIt7PuyrECTCUYu
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BEST USE OF YOUTUBE
Scopri le case history qui

BEER HEROES
MCCANN Worldgroup per 
Ubrew

OPERAZIONE X-FACTOR
THE JACKAL per 
Sky Italia

https://drive.google.com/open?id=1FYg_jqGxzlDk-BavuwIt7PuyrECTCUYu
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Questa pubblicazione ha il solo scopo di 
presentazione. I materiali in essa contenuti 

non possono essere in alcun modo divulgati.
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GRAZIE MILLE.


