
Il Superpremio
dell’universo B2B 

che unisce
Impresa, Innovazione e Arte

Con il patrocinio di

Sponsored by



Dagli organizzatori della B2B Marketing Conference nasce il SuperPremio

dell’universo B2B.

In un mercato B2B sempre più evoluto e orientato verso l’innovazione digitale e la 

sostenibilità, il Premio nasce per selezionare e far risaltare i migliori progetti di 

aziende e start up, andando per la prima volta oltre la verticalità e il perimetro dei 

singoli settori di business. 

Le parole chiave che guideranno la scelta dei progetti vincenti saranno 

INNOVAZIONE 

SOSTENIBILITA’ DIGITALIZZAZIONE

Perchè nasce



Abbiamo con questo Premio voluto creare un connubio ARTE, IMPRESA e INNOVAZIONE seguendo 

l’esempio di Adriano Olivetti, imprenditore tra i più illuminati della storia italiana, che aveva tra 

l’altro  chiamato in azienda Artisti, Designer e Intellettuali per rompere gli schemi, per innovare 

processi e prodotti, ma soprattutto per perseguire la grande vocazione italiana: 

L’INNOVAZIONE CONTINUA
Abbiamo così deciso di affidare a Massimo Sirelli, tra i più famosi street artist contemporanei, la 

realizzazione di un Premio unico ed esclusivo, un’opera d’arte frutto della sua interpretazione e 

rivisitazione del significato del Premio, che racchiude lo spirito delle parole chiave che guideranno 

la scelta dei progetti vincenti.

Per queste sue caratteristiche il B2Best Award ha ricevuto il patronicio dell’Associazione Archivio 

Storico Olivetti

Il 

Innovare é Arte



A chi è rivolto

La partecipazione al premio B2Best è aperta ad 

AZIENDE e START UP di qualsiasi settore di 

business che operano nel mercato B2B, ma anche 

alle AGENZIE che hanno accompagnato le 

aziende nella realizzazione del progetto.

Sono ammessi a partecipare alla selezione i 

progetti riguardanti PRODOTTI o SERVIZI 

INNOVATIVI lanciati e realizzati nel periodo 

01/01/2021 – 30/04/2022. 

Il fee di partecipazione al premio è di 200 euro + 

iva, ma è GRATUITO per le START UP e per le 

PRIME 15 AZIENDE che candideranno un loro 

progetto.



Le 5 categorie del Premio

Verranno premiati i progetti che utilizzano le varie leve del marketing mix (prezzo, distribuzione, prodotto, promotion). 

La valutazione avverrà seguendo 2 criteri: strategia-obiettivi

MIGLIORE STRATEGIA DI MARKETING

Verranno premiati i progetti che nella loro media strategy utilizzano più mezzi connessi tra di loro. 

La valutazione avverrà seguendo 2 criteri: strategia-obiettivi

MIGLIORE CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA

Verranno premiati i progetti che utilizzando strategie di business intelligence hanno raggiunto significativi obiettivi di marketing 

o di brand awareness. La valutazione avverrà seguendo 2 criteri: strategia-obiettivi

MIGLIOR PROGETTO DI BUSINESS INTELLIGENCE (marketing automation e AI)

Miglior progetto Sostenibile. Verranno premiati i progetti che in qualsiasi funzione aziendale abbiano una forte componente 

di sostenibilità ambientale, sociale o economica. 

MIGLIOR PROGETTO SOSTENIBILE

Verranno premiate le startup che abbiano un modello di business molto innovativo e attuabile.

MIGLIORE START UP CON MODELLO DI BUSINESS INNOVATIVO



COME PARTECIPARE

La partecipazione avviene tramite la presentazione della scheda tecnica di candidatura 
disponibile online a questo link https://www.b2btheconference.com/wp-
content/uploads/2022/11/B2Best_Modulo.pdf debitamente compilata per ogni progetto.
Ogni lavoro dovrà essere corredato da una sintetica esposizione (max 400 caratteri) della 
strategia e degli obiettivi.

Ogni azienda può concorrere al massimo in 2 categorie.  La scheda tecnica deve essere 
trasmessa entro il 31 ottobre 2022 all’indirizzo: anes@anes.it

Per ognuna delle 5 categorie previste, verranno selezionate 3 aziende finaliste, con i 
relativi progetti; la premiazione del vincitore per ogni categoria avverrà in una serata 
evento esclusiva che si terrà a Milano a dicembre 2022.

https://www.b2btheconference.com/wp-content/uploads/2022/11/B2Best_Modulo.pdf


La Giuria

La Giuria è composta da imprenditori, 

qualificati esperti e professionisti del mondo 

del Marketing e della Comunicazione.

La Giuria effettuerà la selezione dei progetti 

candidati, designerà i finalisti e i vincitori per 

ciascuna Categoria specificando le 

motivazioni della scelta.

Le decisioni della Giuria sono vincolanti e 

definitive.

(guarda la composizione nella pagina

seguente)



La Giuria
Adjunct Professor in Communication Management and Corporate Communication

at Faculty of Economics, Università Cattolica del Sacro Cuore 

Marco De Angeli – Presidente Giuria  

Membro Consiglio Direttivo Responsabile delle Consulte 

Territoriali di UNA - Aziende della Comunicazione Unite, 

Professore di Social Media Management nel Corso di 

Laurea Magistrale in Comunicazione, ICT e Media, 

Università di Torino 

Michele Cornetto

Direttore editoriale gruppo Exibartlab e manager culturale

Cesare Biasini Selvaggi

President & co-founder Gn Media Editore, 

Vice Presidente ANES

Alessio Crisantemi

Head of Marketing Advice, Business Unit 

Gruppo BVA-DOXA

Massimo Sumberesi

Journalist and Social Media Specialist

Giulia Cimpanelli

Managing Director Editrice Industriale, 

Past President ANES

Andrea Boni



I Riconoscimenti

• Targa B2Best Award2022 ai vincitori delle 5 categorie

• Premiazione e presentazione dei progetti in evento esclusivo che si 

terrà a Milano a dicembre 2022

• Forte attività di P.R. e campagna stampa pre e post evento con 

particolare evidenza loghi aziende finaliste e vincitrici

• Possibilità per finalisti e vincitori di utilizzare il logo B2Best Award su 

documentazione, siti, canali social dell’azienda

• Intensa attività di comunicazione sui principali social media con 

interviste ai rappresentanti delle aziende vincitrici



La serata evento

• I 5 premi, ossia le 5 opere esclusive realizzate dall’artista, saranno 

consegnati ai vincitori selezionati dalla Giuria, durante una serata 

evento che si terrà a Milano nel dicembre 2022.

• Il momento della premiazione sarà preceduto da una Tavola 

Rotonda con imprenditori ed esperti della comunicazione B2B, che 

approfondiranno le tematiche del Premio: Innovazione, 

Sostenibilità, Digitalizzazione.



28 SETTORI 
DI BUSINESS

un’audience  
di 6.000.000 
di lettori  
tra imprese 
e operatori professionali

Organizzatrice dell’evento è ANES, 
l’Associazione degli Editori 
Specializzati 
e di Settore che attraverso il 
network delle sue oltre 1.000 
testate offline e online raggiunge 
ogni mese 150 IMPRESE 

EDITORIALI

6.000.000
di LETTORI tra imprese 

e operatori professionali

1000
TESTATE B2B
tra carta e onlineoltre

IL NETWORK ANES,
LA COMMUNITY DI RIFERIMENTO DELLA COMUNICAZIONE B2B



AREA CARTA + WEB

Agricoltura, giardinaggio 44

Alimentazione 43

Ambiente, natura, ecologia 27

Architettura, edilizia 68

Arredamento e complementi 8

Articoli casalinghi, elettrodomestici, 
ferramenta

8

Auto, moto, caravan, nautica 41

Carta, arti grafiche, imballaggio 23

Chimica, materie plastiche 13

Commercio, distribuzione 18

Diritto, giurisprudenza, psicologia, sociologia 16

Economia, finanza, management, 
organizzazione

26

Editoria, comunicazione, pubblicità, 
promotion, fiere, incentive

25

AREA CARTA + WEB

Elettronica, informatica, reti, telefonia 30

Estetica 19

Impiantistica 30

Meccanica, automazione 69

Medicina e benessere 23

Medicina, odontoiatria, 
farmacia

57

Moda e accessori 30

Spettacoli, arte, musica 11

Sport 26

Tempo libero, hobby 5

Trasporti, logistica 5

Turismo, accoglienza, convegni 35

Veterinaria, zootecnia 25

Varie 32

IL NETWORK ANES, 
I MEDIA PER SETTORE DI BUSINESS



Per qualsiasi ulteriore informazione contattati!
ph. 02 8057777   - anes@anes.it




