
6a edizione

Bando di Concorso

Premio Cenacolo Editoria e Innovazione

Il premio sostiene l’innovazione nel campo dell’editoria e della comunicazione e punta sui progetti dei giovani, 

veri protagonisti della VI edizione, con l’obiettivo di creare connessioni e opportunità tra le principali realtà 

editoriali e le università italiane con occasioni formative nel settore.

Per la prima volta i vincitori dell’ Editoria e della Comunicazione saranno invitati a raccontare pubblicamente

le proprio case history di successo e partendo dalle candidature dei progetti dei giovani verrà tracciato

un ritratto inedito delle tendenze giovanili. 

In occasione della Premiazione si terrà una giornata interamente dedicata alle proposte più innovative 

dell’editoria italiana. 

Assolombarda, Il Sole 24 ORE, Mediaset, Mondadori, Radio e Reti, 

promuovono la sesta edizione del Premio Cenacolo Editoria e Innovazione.
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Il Premio

Premio Cenacolo “Giovani” ai 3 migliori progetti editoriali non ancora immessi sul mercato ideati da giovani 

al di sotto dei 35 anni residenti in Italia.

case history “Comunicazione” alle 2  migliori campagne di comunicazione di prodotti editoriali realizzate

nell’ultimo anno da un’azienda che opera nel mercato italiano.

case history  “Editoria” ai 2  migliori e più innovativi prodotti editoriali realizzati nell’ultimo anno

da un’azienda italiana.

Verranno assegnati i seguenti premi:



La Giuria
Per l’edizione 2005 la Giuria è presieduta da Umberto Eco e composta da: 

Carlo Antonelli, Direttore Editoriale Rollingstone Magazine

Antonio Calabrò, Direttore Apcom

Gianni Canova, Professore di Storia del Cinema, IULM, Milano

Francesco Casetti, Professore di Filmologia , delegato del Rettore per l'Innovazione Didattica e le Tecnologie 
della comunicazione, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Guido Martinotti, pro - Rettore e Professore di Sociologia Urbana, Università Statale Milano Bicocca

Enrico Menduni, Professore di Culture e Formati della Radio e della Televisione, Università 3, Roma

Severino Salvemini, Professore di Organizzazione Aziendale, Presidente SDA, Università Bocconi, Milano 

Segretario del Premio: Elisa Fulco

Il Comitato Tecnico
Il Comitato Tecnico del Premio, che procederà alla selezione delle 

candidature da sottoporre al giudizio finale della Giuria, è coordinato da 

Antonio Calabrò, Direttore Apcom e composto da: 

Federico Angrisano, Responsabile Comunicazione Istituzionale, Mondadori

Aurelio Arrigo, Direttore Comunicazione, Il Sole 24 ORE

Giuliano Faliva, Direttore Comunicazione e Immagine, Assolombarda

Laura Casarotto, Direttore Marketing TV, Mediaset

Maurizio Rosso, Direttore Marketing, Radio e Reti

Pietro Sala, Direttore Rapporti Istituzionali, Assolombarda
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Partecipazione
I progetti editoriali devono essere presentati da singoli o da gruppi di persone che non abbiano superato 

i 35 anni di età (nati dopo il 1970) e siano residenti in Italia, oltre ad essere originali e non ancora immessi 

sul mercato devono rientrare nelle seguenti categorie:

• carta stampata (libri, riviste, periodici, etc.)

• format televisivi

• format radiofonici

• editoria elettronica on line e off line

Saranno privilegiati i progetti che oltre a descrivere i contenuti alleghino dei prototipi

(maquette, promo video, cd audio, etc.).

Premio Cenacolo Giovani

Criteri di valutazione
La valutazione delle candidature sarà effettuata in base a:

• livello di approfondimento dei contenuti e di definizione 

dei diversi aspetti progettuali (economico/commerciali, 

tecnico/realizzativi, gestionali e di marketing ecc.) 

• novità ed originalità del progetto

• attualità e pertinenza dei contenuti

• qualità, efficacia della veste grafica 

• capacità di raggiungere nuovi segmenti di pubblico

II Premio
I 3 migliori progetti verranno premiati con un Primo Premio di 

€ 15. 000, un Secondo Premio di € 10. 000 e un Terzo Premio 

di € 5. 000 e un servizio di tutoring offerto dalle Aziende Promotrici

per l’analisi e lo sviluppo dei primi studi di fattibilità.

I premi saranno consegnati dalle massime autorità cittadine e da

personalità di spicco della comunicazione e dell’editoria milanese

durante una cerimonia pubblica nel mese di novembre 2005.
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Criteri di valutazione
La valutazione delle candidature sarà effettuata in base a:

• originalità del format

• novità e efficacia comunicativa dei contenuti 

• qualità e efficacia della veste grafica 

• capacità di raggiungere nuovi segmenti di pubblico

• ibridazione su diversi media 

Editoria
Partecipazione
Possono partecipare tutti i prodotti editoriali 

senza distinzione di medium: dal libro al format 

televisivo, dal sito web alla rivista o al quotidiano 

su carta, dal Cd Rom alla trasmissione radiofonica. 

I prodotti concorrenti devono essere stati 

ideati, prodotti e immessi sul mercato da 

un’azienda italiana nel periodo compreso tra il 

1 gennaio 2004 e il 30 settembre 2005

Case History

Il Premio
I Premi Cenacolo case history “Editoria” e “Comunicazione” verranno assegnati ai 2 migliori prodotti editoriali e alle 2 migliori 

campagne pubblicitarie realizzati in Italia nell’ultimo anno.

I premiati saranno invitati a raccontare pubblicamente le loro case history in occasione della giornata finale, dedicata alle proposte più

innovative dell’editoria italiana. 

Comunicazione
Criteri di valutazione
La valutazione delle candidature sarà effettuata in base a:

• novità ed efficacia del concept

• utilizzo integrato di diversi media 

• adozione di modalità comunicative e di strumenti 

di promozione/distrubuzione innovativi

• efficacia e gradimento della campagna presso 

il pubblico

Partecipazione
Possono partecipare le campagne di comunicazione dedicate 

alla promozione di prodotti editoriali declinate su diversi media

(televisione, carta stampata, radio, web, affissioni, eventi, ecc.),

ideate e lanciate tra il 1 gennaio 2004 e il 30 settembre 2005

da aziende o da agenzie che operano sul mercato italiano

Case History



Modalità di partecipazione 
La partecipazione al Premio è gratuita e volontaria. 

I candidati che desiderano partecipare devono compilare una scheda di iscrizione al concorso reperibile 

sul sito web www.premiocenacolo.it, corredata dei dati anagrafici e di una sintetica presentazione del prodotto. 

La scheda di iscrizione dovrà pervenire via e-mail entro e non oltre il 7 Ottobre 2005. 

Entro la stessa data, la scheda in versione cartacea dovrà essere inviata per posta alla

Segreteria del Premio Cenacolo Editoria e Innovazione, via Pantano 9, 20122 Milano

unitamente al materiale documentario ritenuto utile all’illustrazione del prodotto. 

Il Comitato Tecnico del Premio procederà alla preselezione delle candidature. La shortlist dei migliori prodotti 

selezionati dal Comitato Tecnico sarà poi sottoposta al giudizio finale della Giuria per la scelta dei vincitori.

La premiazione avverrà nel corso di una manifestazione pubblica che avrà luogo a Milano nel novembre 2005.

Giornata finale
In occasione della premiazione si terrà una giornata interamente dedicata all’editoria in cui editori, editor, autori, creativi delle

Agenzie Pubblicitarie, docenti universitari e professionisti dell’editoria e della comunicazione presenteranno e analizzeranno 

format di successo e le proposte più innovative nel panorama editoriale italiano dell’ultimo anno. 

Le tendenze editoriali, con particolare attenzione al mondo giovanile, saranno discusse dai promotori in occasione della tavola 

di premiazione della VI Edizione del Premio Cenacolo Editoria e Innovazione. 

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare la Segreteria del Premio Cenacolo Editoria e Innovazione 

(via Pantano, 9 - 20122 Milano, tel. 02/58370.236 e-mail: info@premiocenacolo.it). 
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Un’iniziativa di:

Assolombarda

Il Sole 24 ORE

Mediaset

Mondadori

Radio e Reti

Media sponsor:

RCS Media Group

Con il patrocinio di:


