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durante la BIC Convention 2021

Il primo sistema integrato di certiﬁcazione, premiazione e promozione dei risultati
della comunicazione nei media

II EDIZIONE

Oggi TUTTI possono parlare di un’azienda, di
un’organizzazione, di un manager, di un
prodotto o servizio. La comunicazione è
un’arena narrativa dove ci confrontiamo a colpi
di storie, più o meno vere o veriﬁcabili.

Il lavoro dei Team di comunicazione è
decisivo; devono raccontare storie efﬁcaci e
gestire ﬂussi di conversazione con un impatto
importante su tutte le dimensioni della
reputazione. Fino allo scorso anno non
esisteva nessuna certiﬁcazione e nessun
premio per questo lavoro.

Fortune Italia ed Eikon Strategic Consulting
Italia hanno deciso di colmare questo vuoto
lanciando un sistema integrato di
misurazione e valorizzazione della
comunicazione nei media di aziende, enti e
organizzazioni, per opporre l’autorevolezza
dei numeri alla volubilità delle opinioni, interne
ed esterne.

Best in Media Communication offre
un percorso di audit e una certiﬁcazione
basati su criteri scientiﬁci e oggettivi.
Le migliori aziende e organizzazioni certiﬁcate
saranno premiate nella BIC Convention.
L’evento sarà un’importante occasione di
visibilità, confronto e networking con le più
importanti realtà media.

Chiusura iscrizioni
30 gennaio 2021

15 aprile 2021
Certiﬁcazione

27 maggio 2021
Premiazione

Fortune Italia garantirà al BIC ampia
copertura e visibilità mediatica sia sulla
rivista che sui canali web&social.

Uno ‘speciale’, distribuito in edicola come
allegato al numero di luglio 2021,
racconterà i protagonisti di un anno di
comunicazione.
Lo ‘speciale’ conterrà:
la lista completa dei Team certiﬁcati,
ciascuno con una scheda sintetica
la presentazione dei progetti di
comunicazione premiati dalla giuria
interviste esclusive ai protagonisti della
BIC Convention 2021

Da novembre 2019 ‘Raccontare la
Comunicazione’ è anche una rubrica
ﬁssa di Fortune Italia.

SISTEMA INTEGRATO

Un sistema integrato di certiﬁcazione e comunicazione dedicato ad aziende, enti ed organizzazioni e ai
loro Team di comunicazione, ideato per misurare e valorizzare la comunicazione nei Media.
Scopri le tappe del Percorso 2021 attraverso l’infograﬁca dedicata.
Interviste e
approfondimenti

Momenti esclusivi di dialogo
con i protagonisti della
comunicazione per
raccontarsi e raccontare
il lavoro dei loro Team.
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Raccontare la
comunicazione

Rubrica mensile sul
cartaceo e on line di
interviste dedicate
agli esperti della
comunicazione.
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Audit

Sistema di misurazione di
3 dimensioni chiave:
Media Reputation,
Media Impact Assessment
e Media Poll.
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Uno speciale distribuito
in edicola, in allegato
alla Rivista al numero di
luglio, per raccontare
un anno di comunicazione.

Convention

Evento celebrativo
pensato per valorizzare
il risultato dei Team
della comunicazione
dele aziende certiﬁcate.

Special Prize

Premiazione delle migliori
campagne di comunicazione
sui Media delle aziende
certiﬁcate.

Aziende certiﬁcate 2020

Azienda Best Performer 2020

Certiﬁcazione

Vengono certiﬁcate come
Best in Media Communication
tutte le organizzazioni che
raggiungono un punteggio
complessivo pari o superiore
a 70/100. La certiﬁcazione
dà diritto ad accedere
agli Special Prize.

2020 IL PRIMO ANNO DI COMUNICAZIONE CERTIFICATA

CONFRONTI E DIBATTITI

UN A R I V O L U Z I O N E C H E P U Ò D I V E N T A R E UN A
TR A P P O L A . S E R V O N O R E G O L E E U N ’ A N A L I S I
DE L L ’ I M P A T T O E C O N O M I C O E S O C I A L E

BIC CONVENTION
RA C C O N T A R E L A C O M U N I C A Z I O N E
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CERTIFIED

CALENDARIO 2021
2021

2020

Maggio

Settembre

31 gennaio 2021

2021

Le certiﬁcazioni e il Best Performer
verranno annunciati in una
serata/evento che sarà anche un
momento di confronto e celebrazione
del valore della comunicazione.
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FORTUNE © è un marchio di Fortune Media IP Limited utilizzato sotto licenza

L’Index, sviluppato da Eikon, integra

REPUTATION - offre il posizionamento
dell’azienda sui media, ponderando
la visibilità dei singoli passaggi con il
sentiment.
MIA (Media Impact Assessment) misura l’efﬁcacia del lavoro svolto dal
Team di comunicazione (impatto
comunicati stampa, peso
interviste/dichiarazioni, gestione ﬂussi
in caso di potenziali crisi, social media
engagement canali proprietari).
MEDIA POLL - survey somministrata ai
giornalisti del settore di appartenenza
per valutare la qualità delle relazioni e
dei contenuti.

2021

Aprile

Verranno certiﬁcate tutte le aziende
che otterranno una valutazione
complessiva pari o superiore a 70/100.
La comunicazione della certiﬁcazione
verrà inviata alle singole Aziende
entro il 15 aprile 2021.
Ogni Team di comunicazione riceverà
un report riservato sul proprio
posizionamento media entro il
15 maggio 2021.
Le aziende certiﬁcate acquisiranno il
diritto di utilizzare il logo per la loro
comunicazione interna ed esterna.

BEST PERFORMER

La BIC convention 2021 si terrà
il 27 maggio 2021.

La partecipazione all’evento di
premiazione non comporterà
alcun tipo di costo aggiuntivo per
i candidati certiﬁcati

Una giuria indipendente attribuirà cinque
riconoscimenti alle migliori campagne di
comunicazione delle Aziende certiﬁcate.
Durante la BIC Convention 2021 saranno
assegnati i ‘Premi speciali’:
Corporate
CSR
Healthcare
Sostenibilità
Prodotto/Servizio
aziende, enti ed organizzazioni certiﬁcate
avranno la possibilità di candidare, 1 progetto
di comunicazione per ogni categoria per un
massimo di 3 progetti.

Le candidature dovranno
essere inviate entro e non oltre il 30 aprile 2021

Contatti

fortuneita.com/bestincommunication2021
info@bestincommunication.com
FORTUNE ITALIA

viale Regina Margherita, 290
00198 – Roma
+39 06 64007432
edoardo.gaudioso@weinform.it
+39 339 2417079

CONCESSIONARIO ESCLUSIVO PER FORTUNE
LIFE SCIENCE AND HEALTHCARE

d.mancini@clevel.it
+39 348 6068490

EIKON Strategic Consulting

via Cornelio Celso, 22A
00161 – Roma
stefano.taccone@eikonsc.com
+39 06 44254815

