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UNA FORMULA SEMPRE NUOVA E INIMITABILEUNA FORMULA SEMPRE NUOVA E INIMITABILE

GrandPrix Relational Strategies è il Premio dedicato alle tecniche più innovative ed efficaci del

marketing relazionale: eventi, convention, sponsorizzazioni, digital, promotional e direct marketing. 

Un Evento sempre in movimento, capace di rinnovarsi di volta in volta per seguire l’evoluzione 

del mercato ed essere sempre attuale. 

L'originalità e il rigore d'impostazione del concorso contribuiscono a suscitare ampi consensi 

e farne un esempio d'impegno e serietà.

Due Giurie
Per evidenziare la simbiosi tra due realtà complementari come ‘Il mercato’ e ‘Le strategie relazionali 

nel marketing’ questo Premio vanta la presenza di due giurie preposte a selezionare i lavori iscritti. 

Una formata da protagonisti del marketing d’azienda che selezionano i lavori iscritti con un’ottica 

dedicata alle esigenze del mercato e puntando i riflettori sul settore merceologico di appartenenza 

dei prodotti in ‘gara’; l’altra, formata da tecnici super-partes rappresentanti le agenzie e le associazioni 

di settore, che concentra l’attenzione sulle strategie del marketing relazionale.

Un solo premio finale
I vincitori dei premi formeranno la short list del GrandPrix che sarà votato in sala dal pubblico 

partecipante al gala finale. La platea sarà composta da professionisti delle agenzie specializzate nelle 

attività di marketing di relazione, da manager delle più importanti aziende investitrici, da studenti delle 

scuole di comunicazione e da operatori di settore.

COME PARTECIPARE

MATERIALE RICHIESTO 

Case history in formato .doc non più lunga di 2300 battute spazi inclusi, con le seguenti informazioni:

• Gli obiettivi 

• La meccanica utilizzata

• I risultati raggiunti 

 (se non disponibili in valore assoluto, dovranno essere espressi in forma percentuale 

 es. variazione quota di mercato, crescita vs. periodo precedente, aumento % vendite ecc.)

• Perché questa operazione dovrebbe vincere

Materiale illustrativo 

• Video della durata massima di 90 secondi In uno dei seguenti formati:

 .asf, .mov, .mp2, mp3, mp4

• Immagini .jpeg 300 dpi non più di 5 immagini per ciascun lavoro

• Radiocomunicati in formato mp3

• Siti, indicare l’inidirizzo se ancora online oppure inviare gif o jpeg.

PRESENTAZIONE DEI LAVORI

Chiusura delle iscrizioni giovedì 3 febbraio 2011. 

Sono ammessi i lavori realizzati dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010. 

Il materiale da uploadare direttamente su  www.grandprixpubblicitaitalia.it è il seguente

Registrarsi sul sito www.grandprixpubblicitaitalia.it . Una volta registrati sul sito seguirà automatica-

mente la creazione di una cartella per caricare i materiali richiesti con accesso sempre disponibile 

attraverso la username e la password che avrete scelto. È possibile accedere alla cartella infinite volte

per aggiungere o modificare i materiali caricati.



I PREMI

Categorie merceologiche

1 Beni di largo consumo - Alimentari

2 Beni di largo consumo - Non alimentari

3 Bevande 

4 Automobili e prodotti petroliferi 

5 Elettronica di consumo 

 ed elettrodomestici

6 Servizi finanziari, bancari e assicurativi

7 Comunicazione ed editoria

8 Telecomunicazioni e Information Technology

9 Viaggi, turismo, tempo libero

10 Distribuzione e servizi

11 No-profit

Relational Strategies

1 Eventi   

 • Eventi istituzionali

 • Sponsorizzazione di eventi esistenti 

 • Convention 

 • Incentive/team building

 • Road show

 

2 Digital relations

 • Communities

 • Social media

 • Advergaming

3 Promotional marketing  

 • Attività in-store

 • Guerrilla marketing

 • Concorsi online

 • Programmi loyalty

 • Operazioni a premi

4 Direct marketing   

 • E-mail marketing

 • Sms/mobile marketing

 • Mailing/direct response

5 Corporate 

6 Charity/Fund raising

7 Comunicazione integrata, operazioni che utilizzano 

 la combinazione e l’integrazione di almeno 3 tipi 

 di differenti attività di relazione, on e off-line, 

 (inclusi tv, radio, stampa ed esterna) 
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TARIFFE

Ciascun lavoro sarà sottoposto al giudizio delle giurie nella sua completezza 

pertanto il costo d’iscrizione è da intendersi a forfait.

L’iscrizione darà diritto all’inserimento sul sito www.grandprixpubblicitaitalia.it 

del proprio LOGO con link diretto per la durata di 1 anno.

In caso d’iscrizione dello stesso lavoro a più di una 

categoria bisognerà pagare E 150.00 per ciascuna 

categoria aggiunta.

Quota d’iscrizione per il primo lavoro: E 440,00 + IVA

Quota d’iscrizione dal secondo lavoro in poi: E 330,00 + IVA

Per ulteriori informazioni contattare

grand.prix@pubblicitaitalia.it

 Today Pubblicità Italia
in omaggio per 3 mesi

   per le iscrizioni pervenute     entro il 24 gennaio 2011

Importante!
La domanda di partecipazione e l’attestazione 

dell’avvenuto pagamento della quota

d’iscrizione dovranno essere inviate via mail 

a grand.prix@pubblicitaitalia.it

È possibile inviare anche materiale in originale, 

quest’ultimo non verrà restituito se non 

richiesto all’atto dell’iscrizione.

Inviare al seguente indirizzo: 

TVN Media Group/GrandPrix

 Via G.B. Vico, 42, 20123 Milano



XII EDIZIONE

Allego assegno non trasferibile intestato a:

TVN srl

Bonifico Bancario intesto a

TVN srl. Unicredit Corporate Banking,

Ag. Milano Sempione.

IBAN: IT15Q0322601602000500087664

Le domande di partecipazione non compilate e accompagnate dal relativo pagamento non saranno ammesse alla selezione Informativa ai sensi dell'art. 13, d lgs 196/2003. I suoi 

dati saranno trattati con modalità anche informatiche e senza particolari criteri di elaborazione, da TVN srl per evadere la Sua richiesta di partecipazione al premio e svolgere le 

attività a questa connessa. Il conferimento dei dati anagrafici e di fatturazione sono obbligatori per il suddetto fine, il mancato rilascio dei restanti è facoltativo e non pregiudica il 

suo diritto ad evadere la sua richiesta. I vostri dati personali possono essere trattati anche da soggetti terzi che svolgono attività strumentali al predetto fine, quali gli istituti di 

credito, autonomi titolari di trattamento tenuti a fornire specifica informativa ai sensi dell'art. 13 , d lgs196/2003 sui trattamenti da essi eseguiti. Inoltre, previo consenso, i dati 

potranno essere trattati per fini d'invio d'informazioni commerciali , anche via fax e via e-amil, su altri servizi o prodotti del titolare. Le categorie di soggetti incaricati del 

trattamento dei dati per le finalità suddette sono gli addetti all'elaborazione dati e sistemi informativi e predisposizione di messaggi e-mail, al call center, alla gestione 

amministrativa e contabile. Ai sensi dell'art. 7 di lgs 195/2003 può esercitare i relativi diritti tra cui consultare, modificare, aggiornare o cancellare i Suoi dati, rivolgendosi al 

titolare al succitato indirizzo.

Acconsente di ricevere materiale informativo su altri servizi e prodotti della nostra società, anche via e-mail e fax?  SI             NO

XII EDIZIONEIZIONE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Data     Timbro e Firma del Responsabile

Agenzia/Azienda

Via         Cap   

Città       Telefono      

Fax     E-mail

P. Iva     Codice fiscale

Referente iscrizione

Qualifica 

Acconsento alla pubblicazione delle immagini, dei video e delle descrizioni associate alla vostra 

partecipazione al “GrandPrix Relational Strategies” finalizzata alla visione e alla votazione online

da parte dei visitatori del sito www.grandprixpubblicitaitalia.it

Totale lavori iscritti n°

1° lavoro iscritto   E 440,00 +

n°         altri lavori iscritti x E 330,00 cad.   totale E   +

n°         categorie aggiunte x E 150,00 cad.  totale E   +

+ IVA 20%  E   =

TOTALE     E 
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IL REGOLAMENTO  

Chiusura delle iscrizioni giovedì 3 febbraio 2011

Possono partecipare tutti i lavori realizzati nel periodo 1 gennaio / 31 dicembre 2010

Le campagne partecipanti dovranno essere iscritte sia per Categoria Merceologica che per Strategia.

Le decisioni delle Giurie avranno carattere definitivo e vincolante.

Le giurie potranno decidere di non assegnare premi in una o più categoria, qualora non giudichino

meritevoli i lavori iscritti e, per contro, avranno la facoltà di assegnare premi o menzioni speciali e

riconoscimenti ex-aequo. I nomi delle agenzie non saranno rivelati ai membri delle giurie. Per la 

pubblicazione sulle nostre testate saranno utilizzati gli stessi dati forniti sulla case history

e lo stesso materiale inviato per la selezione della Giuria, raccomandiamo quindi d’inviare

immagini e oggetti di buona qualità. Gli organizzatori del premio sono pertanto esentati

da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare la segreteria organizzativa del premio al seguente

indirizzo: grand.prix@pubblicitaitalia.it
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