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GRANDE NOVITÀ
IL LOGO DI PRODOTTO DELL’ANNO SI RINNOVA

AUSTRALIA

BULGARIA

CANADA

➔
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PRODOTTO DELL’ANNO CAMBIA LOGO
QUANTO PIACE IL NUOVO LOGO?

➔

79

%

66 anni e oltre

85

%

50-65 anni

82

%

15-24 anni

79

%

79

81

%

35-49 anni

76

%

%

25-34 anni

81

%

Il nuovo Logo
piace all’81% dei
consumatori italiani,
un elevato giudizio
di gradimento
espresso
trasversalmente
in tutte le diverse
fasce di età
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ELETTO PRODOTTO DELL’ANNO
è il Premio all’Innovazione basato esclusivamente
sul voto dei consumatori
I prodotti sono eletti da più di 12.000 consumatori
attraverso la più importante ricerca di mercato
sull’Innovazione in Italia.
Innovazione e Soddisfazione sono i criteri fondamentali
per l’elezione di ogni prodotto/servizio.
➔

Il Premio valorizza i prodotti innovativi e ne amplifica
la visibilità attraverso l’uso del Logo Eletto Prodotto
dell’Anno in tutta la loro comunicazione.
Da oltre 30 anni più di 4,5 miliardi di consumatori
in oltre 45 paesi al mondo si fidano dei prodotti
con il Logo Eletto Prodotto dell’Anno
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RICERCA DI MERCATO
La più grande ricerca di mercato sull’innovazione
per numero di consumatori coinvolti

12.000

CONSUMATORI
Dal 2012 IRI, leader mondiale nella gestione di big data,
soluzioni analitiche predittive e generazione di insight per
supportare la crescita delle aziende del largo consumo,
retail e media, è partner di Eletto Prodotto dell’Anno e
conduce l’indagine su più di 12.000 consumatori che è
alla base dell’elezione dei Prodotti dell’Anno.

Indagine on-line su panel svolta da IRI con metodica CAWI presso
un campione di individui con più di 15 anni. I dati sono controllati e
ri-bilanciati per sesso, età, area geografica ed ampiezza centro in
modo da garantire la rappresentatività della popolazione italiana.

➔
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RICERCA DI MERCATO
Presentazione a video dei prodotti in categoria
STAI VOTANDO
I PRODOTTI DELL’ANNO 2022
Puditae plignis eniminim num, endaern atiatiorere sero qui
Blaut veniatis aut del inventur aborpor adisquam que alitis ulluptas
autempe rnatiam volorpore labo nam voloruptur
Evenisti andam, voluptatus nonsere ctorpore

Aque velibus, et et arcia qui sumendit a nos ullorep udigene autatent odias mi, ullate esequatis as cum
iliquasped untio illor sit fugit lacil molum undant eat mi, sita sundaepro quia dolore, sa delestion es asi
delicatis a nonet vel essin pero cuscipi cipitiam recabor eperspe rchicid utatem. Hiliquam rehendunt
porundi voloria quasperi dolectur. Sed etuscilibus volesciis sequate ctorioratem aligeni hiliantur aliquiam
facerumquia nuste pores aut acidele ssimporrum ut auta venimetur aliscii stiunt et presedi onsequi solor
aut reped eatet volores tibeatu scillac caereprae nulland aectori atur as eos aces estotate sime cus alitature
viditat autem es et ea aliciunt.
Quidunt, quos dundebitis aditatinihil maximi, corerem dunto corera adita nonseque expe dus sinciunt

NOME E BRAND DEL SERVIZIO

Cearum es delland itatem expelenitate cum reseque

DESCRIZIONE

Odictis sinctem sit dolorenimus verest quunt ulpa prendis rerum in cumqui cus. Bition erum quistec
torpore dignihi llanisqui dit, inullibusam dent officitam simpore hentius, ese nectis dit et ulpariaecum
apit, iundi ut et harum ratatem quisque volupta tionsedi officatiur simi, con re sam ea dolum aut res cus.
Odipictusam eos molor solore volorrunt.
Us siminumquo commo eaqui voluptatem remporis aut eos sitas ea enihiciaecus quam, nem laut officiet
quat arum incius, simini conectiasi aris exces sitat.

IMMAGINE

Rit fuga. Nam, alique lacestrum doluptam labo. Ita dolore sint.

PREZZO MEDIO

Hent, consequat eriasp eratiam reriam voloribercim velendit

Platese vellor autatur ectotatist, sam inis alibus. Imint voluptatia est anis dolo consequate volorro omni
berem del molenimin repero maxime licient, ut aut quia digendi vendae necto diore etum eicil in niam,
officipita doloreiunti utem fugia qui aut qui sus dolenis volorro blatis parchiciae nem qui dunt, im harum
id quiditemped quam faccate nihitem eatem endae. Et rehentio consedic tota poressi dolo quibusame dit
resequi id quossiminis dis eius et liat odis ime nobitatur, quia in et volesto modis aut quam quatibus, ut et
quiam ut quae prate por senimint estrumquia vellorum sumet aceatem aliquam, iunt fugit et que nullistiur.
Ratest rem quo ma ditias et volo delia doluptaescid ulpa quia que quiae rem quiandem

➔
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RICERCA DI MERCATO
Parametri di valutazione

Per ogni categoria
viene eletto il
prodotto/linea/
servizio che tra
i competitor ha
ottenuto la media
più alta tra questi
due parametri

INNOVAZIONE

SODDISFAZIONE*

In questa categoria,
quale novità/
innovazione
ti attira di più?

Hai provato
questo prodotto?
Se sì, ne sei stato
molto soddisfatto?

*

Ricerca di mercato PdA© su una pre-selezione
di prodotti innovativi venduti in Italia, condotta
da IRI su 12.000 consumatori con più di 15 anni.

Il voto sulla Soddisfazione viene dato
dagli user dichiarati del prodotto. Il dato
non viene ponderato per non penalizzare
i prodotti appena lanciati e/o ancora poco
distribuiti (non conta quindi la numerosità
degli user ai fini dell’elezione).

➔
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RICERCA DI MERCATO
Insights
INNOVAZIONE
 otivi di Innovazione: per ciascun
• Mprodotto
è stato chiesto il principale
motivo di innovazione mediante una
domanda aperta; un world cloud
mostrerà le parole espresse dai
consumatori.

 equisiti più importanti di
• Run’innovazione
nella categoria: ciascun
consumatore ha espresso la propria
opinione riguardo ai requisiti ritenuti
più importanti per un’innovazione della
categoria di appartenenza.

SODDISFAZIONE
USER

 otivi di Soddisfazione: per ciascun prodotto provato, il consumatore
• Mesprime
i suoi principali motivi di soddisfazione.

• G radimento del sapore/gusto del prodotto provato per le categorie alimentari.
 edeltà alla marca (Index): per le singole marche è stata misurata la fedeltà mediante la
• Fponderazione
delle domande relative al livello di fiducia nella marca, alla propensione
al riacquisto (la fedeltà comportamentale) e alla raccomandabilità (la fedeltà
“emozionale-intangibile”).

 ropensione al riacquisto e motivazioni spontanee del Non riacquisto (NEW): per
• Pciascun
prodotto provato è stata chiesta la propensione a riacquistare il prodotto e a
chi dichiara di non essere propenso, si pone una domanda aperta per approfondirne le
motivazioni (un word cloud con le parole espresse dai consumatori).

NON USER

 otenziale delle singole marche attraverso la dichiarazione
• Pdell’intenzione
all’acquisto per i prodotti che non sono
stati provati.

La ricerca comprende una parte generale riguardante
le attitudini, le aspettative e la sensibilità dei consumatori
nei confronti dell’innovazione e il ruolo della marca.

Ricerca di mercato PdA©
condotta da IRI

➔
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RICERCA DI MERCATO
Esito

PRODOTTI
ELETTI

PRODOTTI
PARTECIPANTI

•U
 tilizzo del Logo
a 360° per 1 anno

•R
 isultati della Ricerca di Mercato
(propri e dei competitor).

•R
 isultati della Ricerca di Mercato
(propri e dei competitor)
e utilizzo dei dati in comunicazione
•P
 iano di comunicazione con i media partner
di Eletto Prodotto dell’Anno incluso
•O
 fferte speciali dedicate
da parte dei media partner

•U
 tilizzo interno dei dati
per migliorare la strategia di lancio
e posizionamento del prodotto

➔
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UTILIZZO DEL LOGO
per un anno intero
I prodotti e i servizi eletti utilizzano il Logo Eletto Prodotto dell’Anno per un anno (dalla comunicazione
dell’esito per 12 mesi), permettendo ai consumatori di riconoscere velocemente l’Innovazione e aiutandoli
nella vasta scelta proposta sul mercato.

➔
TELEVISIONE

INTERNET

SOCIAL NETWORK

NEWSLETTER

RADIO

PACK

AFFISSIONI

PUNTO VENDITA

STAMPA TRADE
E CONSUMER

FIERE

Tutti i progetti di utilizzo devono essere autorizzati dal team di Eletto Prodotto dell’Anno prima della loro
pubblicazione per verificare il rispetto delle guidelines del Premio.

11

UTILIZZO DEL LOGO
Esempi TV

➔
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UTILIZZO DEL LOGO
Esempi stampa

➔
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UTILIZZO DEL LOGO
Esempi internet

➔
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UTILIZZO DEL LOGO
Esempi social

➔

15

UTILIZZO DEL LOGO
Esempi su pack e punti vendita

➔
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PIANO DI COMUNICAZIONE
PREMIAZIONE PRODOTTO DELL’ANNO
Il 16 marzo 2021 si è tenuta la Premiazione di Eletto Prodotto
dell’Anno: Germano Lanzoni ha annunciato i prodotti
vincitori attraverso un video in cui si è dato ampio spazio a
tutti i prodotti eletti e ai loro team. È stato organizzato inoltre
un webinar riservato alle aziende elette con tutti i partner
del Premio che hanno offerto alcune attività gratuite per
provare i loro mezzi di comunicazione. Lanciata anche una
campagna sui social per coinvolgere i consumatori.

➔
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PIANO DI COMUNICAZIONE INCLUSO
PIANO DI COMUNICAZIONE PDA
• Su www.prodottodellanno.it
- Pagina del prodotto eletto (immagine, descrizione, prezzo e foto premiazione)
- Pubblicazione spot, materiali pubblicitari e campagne prodotto
- Link diretto al sito del prodotto
- Video della serata di Premiazione
• Pubblicazione di post sugli eletti nei canali social di Prodotto dell’Anno
➔
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I SERVIZI ELETTI NEL 2021

➔

SERVIZI ASSICURATIVI
AXA Blue Protection
distribuito da Amex
Blue Protection, 8 moduli a scelta
per la protezione della vita privata:
mobilità-salute-casa-pet-dispositivi
elettronici-dental-cyber risk che
offrono prestazioni innovative quali il
videoconsulto medico/veterinario, la
tutela per acquisti online, l’assistenza
digitale. Con Blue Protection si può
scegliere il piano di pagamento
preferito, annuale/mensile/
semestrale e avere un Numero Verde
24/h.

SERVIZI AUTO
Leasys Miles

SERVIZI CASHBACK
Bestshopping.com

E’ un noleggio con una durata di
48 mesi, che prevede una piccola
parte fissa di canone, determinata in
base alla durata e ad un coefficiente
chilometrico e una parte variabile
legata all’utilizzo del veicolo e ai
chilometri effettivamente percorsi.
Ad es. per una Ypsilon si paga un
canone mensile di 159 euro iva
inclusa, con 1.000 km compresi nel
contratto, e ogni km aggiuntivo si
paga € 0,09.
A partire da € 159 al mese + costi
per km percorsi.

Passando da Bestshopping.com o
utilizzando l’APP è possibile avere un
rimborso parziale di quanto speso
in oltre 1.500 negozi convenzionati. I
negozi ci pagano una commissione
per mandare loro clienti, noi ne
restituiamo una parte a te! I nostri
utenti hanno già risparmiato oltre
6 Milioni di euro. Perché non inizi
anche tu?
Gratuito.

SERVIZI CUSTOMER
SERVICE
Unicredit UBook
UBook è lo strumento che consente
ai clienti di prenotare e modificare
un appuntamento dai canali
digitali (sito pubblico, Banca Via
Internet, App Mobile Banking) e
tradizionali di UniCredit. Grazie
all’integrazione delle agende il cliente
può visualizzare in tempo reale la
disponibilità degli specifici consulenti
e avere conferma istantanea del
proprio appuntamento.
Gratuito.
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I SERVIZI ELETTI NEL 2021

➔

SERVIZI FINANZIARI
Flowe
Flowe in quanto società Benefit e
pending BCorp vuole combattere
l’inquinamento e rendere i giovani
imprenditori di sé stessi. Per questo
non è solo un conto di pagamento
con tantissime funzioni per lo
sviluppo personale come video, tips
e sfide. Flowe è anche un ecosistema
di partner dedicati al miglioramento
personale e alla cura del Pianeta,
perché persone migliori creano un
mondo migliore.

SERVIZI INVESTIMENTI
WEB
Intesa San Paolo Smart
Save
Smart Save è il nuovo servizio
digitale mobile only che permette la
sottoscrizione sia in unica soluzione
che tramite piani di accumulo
su fondi comuni di investimento
dedicati. Si possono spostare somme
dal proprio conto corrente attraverso
una semplice gesture in qualsiasi
momento con un minimo di 5 euro.
Gratuito.

SERVIZI PAGAMENTI SMART
Postepay Digital
Postepay Digital è la prima carta full digital di PostePay, che
si adatta alle proprie esigenze ed è facilmente richiedibile
tramite l’App Postepay. La Carta è infatti disponibile in 3
versioni con possibilità di evoluzione sia in fase di richiesta
che successivamente. La carta Postepay Digital, con un
prezzo a partire da 0€, oltre ai servizi di pagamento
standard (e.g. pagamenti online, contactless) abilita il Cliente
a tutti i servizi evoluti dell’Ecosistema Postepay.
Prezzo modulare in base alla versione scelta dal Cliente:
1) Postepay Digital costo emissione (pari a 5€) e canone
annuale NON PREVISTO.
2) Postepay Digital con IBAN costo emissione (pari a 5€),
canone annuale costo emissione (pari a 12€ annui).
3) Postepay Digital versione fisica. Scegliendo la versione
con IBAN è possibile chiedere anche la carta fisica
GRATUITAMENTE

20

PIANO DI COMUNICAZIONE INCLUSO
PARTNER

del

➔
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PIANO DI COMUNICAZIONE INCLUSO
PARTNER B2B

➔

Articolo dedicato ai prodotti
eletti e al tema dell’innovazione
in uscita nel numero di marzo.
Campagna adv con tutti i
prodotti eletti sui numeri di
Aprile e Maggio

Articolo redazionale sul
Premio con tutti i prodotti
eletti nel numero 4 e Case
History sui prodotti eletti a
cura di Prodotto dell’Anno per
tutto l’anno.

*le date si riferiscono al piano media 2021, per il 2022 potrebbero subire delle variazioni

Articoli, Publiredazionali,
Interviste, Skin , Banner e
Campagne adv ogni mese su DM
Magazine dedicate ai prodotti
eletti e al Premio.

Articoli e interviste sul Premio
e i prodotti eletti e campagna
adv giornaliera con i prodotti
eletti.
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PIANO DI COMUNICAZIONE INCLUSO
PARTNER PUNTO VENDITA

➔

Video di 15’’ con tutti i Prodotti
dell’Anno presenti in Carrefour
trasmesso per 14 gg con frequenza
di 1 passaggio ogni 8’.
Circuito Digital Signage Carrefour
presente in 23 pdv e 615 schermi.
Campagna stopper, isola in
ingresso sui punti vendita e
visibilità online con sezione
dedicata ai prodotti eletti
referenziati sul sito carrefour.it

Campagna affissione su maxi
totem e carrelli

*le date si riferiscono al piano media 2021, per il 2022 potrebbero subire delle variazioni

5 Spot Radio:
- 1 pax ogni 25 minuti
- Timing: 14 gg
- Perimetro: circa 900 punti
vendita (tutti i pdv Carrefour)

Campagna Digital Couponing,
fino a 5.000 clips inclusi o
10.000 comunicazioni In-Store
su ogni prodotto eletto con il
Logo Eletto Prodotto dell’Anno
nelle catene distributive del
Network Catalina.
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PIANO DI COMUNICAZIONE INCLUSO
PARTNER PUNTO VENDITA ONLINE

➔

Banner per 8 settimane
in homepage con shop in
shop permanente dedicato
ai “Prodotti dell’Anno” e
inserimento del Logo di
Prodotto dell’Anno per i
prodotti eletti presenti nel sito.

Epipoli offre la possibilità di testare:
• Shopper Insights - opportunità di studiare i
comportamenti di acquisto della clientela a partire
dai dati Carrefour per un mese.
• Buoni Sconto - possibilità di veicolare un buono
sconto da redimere in GDO /GDS, perfetto per
stimolare l’interesse e la curiosità dei consumatori
e far conoscere loro i prodotti eletti.

*le date si riferiscono al piano media 2021, per il 2022 potrebbero subire delle variazioni

Leaflet digitale con presentazione del Premio e spazio dedicato
ai prodotti eletti sulle piattaforme desktop e mobile per due
settimane dopo la giornata di Premiazione e otto settimane
durante tutto l’anno:
• Dal 16 marzo al 29 marzo: 30% delle letture
• Dall’1 al 14 maggio: 20% delle letture
• Dall’1 al 14 luglio: 15% delle letture
• Dall’1 al 14 settembre: 20% delle letture
• Dall’1 al 14 novembre: 15% delle letture
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PIANO DI COMUNICAZIONE INCLUSO
PARTNER B2C

del

➔

Pagina Adv e articolo su Eletto Prodotto
dell’Anno 2021 su L’Economia del Corriere
della Sera del 22 marzo + campagna adv con
tutti i prodotti eletti.

Dal 22 al 28 marzo on air con
una campagna di “addressable
advertising ” sui canali La7 e
La7d con tutti gli eletti 2021.
410.000 impss

*le date si riferiscono al piano media 2021, per il 2022 potrebbero subire delle variazioni

Articolo su donnamoderna.com in uscita
il 17 marzo e pagina su Donna Moderna
cartaceo in uscita l’1 aprile.
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PIANO DI COMUNICAZIONE INCLUSO
PARTNER B2C

➔

TUNNEL MOTION intrattiene i passeggeri
della metropolitana attraverso un sistema
di LED che permette di visualizzare video
dai finestrini. Spot di 2 settimane lungo la
linea A della metro romana tra Repubblica
e Barberini.

Campagna di Word of Mouth
(WOM) su alcuni prodotti
eletti 2021 per la community
di Kuvut.

*le date si riferiscono al piano media 2021, per il 2022 potrebbero subire delle variazioni

Tre 14ine sugli schermi digitali di
Milano e due 14ine sulle posizioni a
telo di Milano e Roma nel 2021.
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LOGO ELETTO PRODOTTO DELL’ANNO
PERFORMANCE

AWARENESS

RICONOSCIBILITÀ del Logo

FIDUCIA

Hai mai sentito parlare
di Eletto Prodotto
dell’Anno?

Questo è il Logo Eletto Prodotto dell’Anno.
L’hai già visto prima d’ora?

Quanto ti fidi di Eletto
Prodotto dell’Anno?

88

87

87

%

%

%

➔
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LOGO ELETTO PRODOTTO DELL’ANNO
PROPENSIONE ALL’ACQUISTO
In che misura la presenza del Logo modifica la tua intenzione
ad acquistare un prodotto?

72

%

55

%
➔

28

%

17

%

0

%

Molto
più
propenso

Un po'
più
propenso

Neutrale

Un po'
meno
propenso

0

%

Molto
meno
propenso
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LOGO ELETTO PRODOTTO DELL’ANNO
FIDUCIA NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICITÀ
Quanto sei d’accordo con ciascuna delle seguenti affermazioni?

83

%

62

%

21

%

Se una pubblicità
mostra il Logo
Eletto Prodotto dell’Anno,
votato da più
di 12.000 consumatori,
sono più propenso
a credere a quello che
sta dicendo

16%

Credo che
nel complesso
la pubblicità
dica la verità

57

%

➔

46

%

39

%

11

%

4%

1

%

Completamente
d'accordo

Abbastanza
d'accordo

Non
completamente
d'accordo

Per niente
d'accordo

Completamente
d'accordo

Abbastanza
d'accordo

Non
completamente
d'accordo

Per niente
d'accordo
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LOGO ELETTO PRODOTTO DELL’ANNO
ROI - ANALISI ECONOMETRICA DI UN PRODOTTO FOOD

LOGO PDA SUL PACK 6,8%
CAMPAGNA TV PDA 3,6%
ALTRE CAMPAGNE MEDIA 0,6%

➔

VENDITE DI BASE 89%

Il Logo Eletto Prodotto dell’Anno posto sul pack del prodotto
ha contribuito ad aumentare le vendite a valore di circa il 7%.
Complessivamente il Logo posto sul pack del prodotto e la
comunicazione specifica che utilizzava il logo Eletto Prodotto
dell’Anno hanno generato vendite a valore del 10,4%.
Fonte: IRI 2020
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PARTECIPAZIONE
LE FASI DEL PREMIO

➔

ISCRIZIONE
DEI PRODOTTI/
SERVIZI
lanciati
tra 01/2020
e 12/2021

COMITATO
DI CONTROLLO
e definizione
delle categorie

RICERCA
DI MERCATO
su 12.000
consumatori
condotta da IRI

UTILIZZO
DEL LOGO
E PROMOZIONE
per un anno
intero

SERATA
DI PREMIAZIONE
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PARTECIPAZIONE
FAQs

QUALI PRODOTTI
POSSONO
PARTECIPARE?

DOVE POSSONO
ESSERE
DISTRIBUITI?

Tutti i nuovi prodotti o i servizi
lanciati tra gennaio 2020
e dicembre 2021

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

un prodotto/servizio completamente nuovo
una nuova formula
una nuova ricetta
un nuovo formato
un complemento di gamma
una diversificazione
un nuovo packaging
una nuova tecnologia
un prodotto/servizio che crea
una nuova categoria o mercato

nella Grande Distribuzione Organizzata
nelle Grandi Superfici Specializzate
nelle Farmacie e Parafarmacie
online
in Profumeria
ho.re.ca
ovunque possa essere il consumatore a
compiere l’atto di acquisto

Le categorie si creano ogni anno
in base alle candidature ricevute.
Le categorie possono contenere
da un minimo di 2 a un massimo
di 6 prodotti/linee/servizi per fare
in modo che il consumatore si trovi
di fronte a una scelta simile
a quella che trova sul mercato

➔
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PARTECIPAZIONE
L’INVESTIMENTO DI PRODOTTO DELL’ANNO

PARTECIPAZIONE
•R
 isultati della
Ricerca di Mercato
PdA© su 12.000
consumatori
sul prodotto iscritto
e sui competitor
in categoria

5.000 Euro
oppure 4.000 Euro per le PMI*

IN CASO
DI ELEZIONE
•U
 tilizzo del logo 2022
per un anno + piano media**
➔

18.000 Euro
oppure 15.000 Euro per le PMI*

* PMI = Meno di 250 dipendenti, fatturato per l’anno 2020 inferiore a 50 milioni di euro e autonome.
** Il Piano Media potrebbe subire variazioni.
Le informazioni, descrizioni, prezzi e illustrazioni possono essere soggetti a modifiche anche tecniche, imprecisioni ed errori di battitura.
Prodotto dell’Anno si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti o servizi in qualsiasi momento.
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PARTECIPAZIONE
COME PARTECIPARE

➔
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Marketing e Innovazione Italia
Corso Garibaldi 125
20121 Milano

prodottodellanno.it

iscrizioni@prodottodellanno.it

+39 02 45491704

