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durante la BIC CONVENTION 2023 (IV edizione)

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

Chiusura iscrizioni
31 gennaio 2023*

  
 

 
14 aprile 2023

Certificazione
26 maggio 2023
Premiazione

Oggi TUTTI possono parlare di un’azienda, di
un’organizzazione, di un manager, di un
prodotto e/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.
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.

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 2023,
racconterà i protagonisti di un anno di
comunicazione.

Lo ‘speciale’ conterrà:
la lista completa dei Team certificati,
ciascuno con una scheda sintetica dedicata
la presentazione dei progetti di
comunicazione premiati dalla giuria
interviste esclusive ai protagonisti della
BIC Convention 2023

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

* ADERISCI ENTRO IL 31 OTTOBRE 2022 E 
RICEVERAI LA CERTIFICAZIONE E IL REPORT
DI AUDIT ENTRO IL 31 MARZO 2023
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Tavoli di lavoro e
approfindimenti Raccontare la

comunicazioneMomenti esclusivi di dialogo
con i protagonisti della
comunicazione per
raccontarsi e raccontare
il lavoro dei loro Team

Audit
Sistema di misurazione di
3 dimensioni chiave:
Media Reputation,
Media Impact Assessment
e Media Poll.

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.

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

YearBook
Uno speciale distribuito
in edicola, in allegato
alla Rivista al numero di 
luglio, per raccontare
un anno dicomunicazione.

Rubrica mensile sul
cartaceo e online di
interviste dedicate
agli esperti della
comunicazione.

Convention
Evento celebrativo
pensato per valorizzare
il risultato dei Team
della comunicazione
delle aziende certificate.
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Best in Media 
Communication 2022
Ventidue le aziende certificate dal 
progetto di Fortune Italia e Eikon Strategic 
Consulting Italia  DI MARIAPIA EBREO

CRESCE LA COMMUNITY DEI BIC – Best in 
Media Communication, che vede ben 22 aziende 
certificate nella terza edizione. L’82% delle 
imprese candidate sono risultate in possesso 
dei requisiti di certificazione, un dato più alto 
rispetto alla media degli anni precedenti, attesta-
ta intorno al 70%. La Certificazione BIC – Best 
in Media Communication, nata nel 2018 da un 
progetto di Fortune Italia ed Eikon Strategic 
Consulting  Italia, è il risultato di un rigoroso 
percorso di audit, ed è la prima attestazione dei 
risultati dell’azione di comunicazione condotta 
su aziende, enti e pubblica amministrazione. 
BIC analizza la comunicazione, valutandola con 
criteri scientifici e oggettivi, sulla base di tre in-

dicatori (Key performance 
indicator, Kpi): il primo è la 
reputation, il secondo è l’ef-
ficacia del lavoro dell’ufficio 
stampa, il terzo è il giudizio 
dei giornalisti. 

I CERTIFICATI 2022
Dieci le aziende che 
hanno visto confermata la 
certificazione per il terzo 
anno consecutivo: Acea, 
Autogrill, Axa Italia, Enel, 
Generali Italia, MSD Italia, 
Open Fiber, Poste Italiane, 
Sace, Takeda Italia. 
A bissare la certificazione, 
ottenuta per la prima volta 
lo scorso anno, sono state: 
Inwit, Iren, Italgas, Terna.
Ben otto le new entry: A2A 
Life Company, Acquedotto 
Pugliese, Angelini Pharma, 
Edison, Ferrovie dello Stato 

Italiane, Infratel Italia, Phi-
lip Morris Italia, Simest.

LA CONVENTION BIC 2022
Le parole sono state le 
protagoniste della terza 
convention BIC – Best in 
Media Communication, 
l’evento dedicato a cele-
brare i migliori team della 
comunicazione italiana. 
‘Working together, resto-
ring trust’, è stato il tema 
dell’evento, progettato 
per valorizzare il percorso 
della comunicazione verso 
una transizione narrativa, 
per una comunicazione 
responsabile. La serata è 
stata condotta da Alessio 
Viola e inaugurata dalla 
performance dello scrittore 
Stefano Massini ‘Le parole 
della comunicazione’.

Le aziende 
certificate 
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2022
Settembre

Febbraio

2023
Maggio

CALENDARIO 2022/23

2023

2023
Aprile

La partecipazione è aperta a
tutti i Team di comunicazione di
aziende, enti e istituzioni
pubbliche e private, con sede
legale in Italia.
É possibile inviare l’adesione
entro il 31 gennaio 2023.
Le richieste saranno esaminate
per verificarne l’ammissibilità.

Le certificazioni verranno consegnate
in una serata/evento che sarà anche
un momento di confronto e di 
celebrazione della Comunicazione.

La BIC Convention 2023 si terrà
a Roma il 26 maggio 2023

La partecipazione all’evento di
premiazione non comporterà
alcun tipo di costo aggiugntivo per
i candidati cenrtificati

Una giuria indipendente attribuirà cinque
riconoscimenti alle migliori campagne di
comunicazione delle Aziende certificate.
Durante la BIC Convention 2023 saranno
assegnati l ‘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 28 aprile 2023 con le modalità
previste dal contratto.

La valutazione si basa su una
metodologia scientifica e criteri
oggettivi, derivati dall’esperienza
pluriennale e di Eikon e Fortune Italia
nella misurazione delle performance.
L’Index, sviluppato da Eikon, integra
tre dimensioni chiave:
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
engagment canali proprietari).
MEDIAPOLL - survey somministrata ai 
giornalisti del settore di appartenenza
per valutare la qualità delle relazioni e 
dei contenuti. 

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 14 aprile 2023.
Ogni Team di cumunicazione riceverà
un report riservato sul proprio
posizionamento media entro il
15 maggio 2023.
Le aziende certificate acquisiranno il 
diritto di utlizzare per un anno il logo
BIC per la loro comunivazione interna 
ed esterna.FO
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Contatti

fortuneita.com/bic2022
info@bestincommunication.com

FORTUNEITALIA
viale Regina Margherita, 290

00198 – Roma
commerciale@weinform.it

+39 06 64007432

EIKON Strategic Consulting
via Cornelio Celso, 22A

00161–Roma
stefano.taccone@eikonsc.com

+39 06 44254815


