
20
ª E

di
zi

on
e



Che cos’è l’Interactive Key Award

WEB SITES  
01-BEVANDE E ALIMENTARI  
Bevande, prodotti dolciari e da forno, latte e derivati, grassi vegetali e 
aceti, alimentari, conservati e preparati, prodotti dietetici. 
 
02-FAMILY LIFESTYLE/FARMACEUTICI 
Prodotti per la casa, prodotti per la pulizia e l’igiene, casalinghi, arreda-
menti e ristrutturazioni, materiali da costruzione, sanitari e ortopedici, 
farma ceutici, prodotti per l’igiene personale. 
 
03-TRASPORTO ED ENERGIA 
Automobili, veicoli commerciali, motociclette, scooter, biciclette, accessori 
per auto e moto, carburanti e oli, imbarcazioni e motori marini, ferrovie, fu-
nivie, distributori, energia elettrica ed energie alternative, pile e torce.  
04-ELETTRONICA, INFORMATICA, ELETTRODOMESTICI, 
TELEFONIA, SISTEMI DI ALLARME 
Apparecchi audiovisivi, foto ottica, elettrodomestici, informatica, smartpho-
ne e tablet, sistemi di allarme e automazione, impianti di sicurezza, portali 
e internet provider servizi di hosting e streaming video. 
 
05-BEAUTY, FASHION, LUXURY 
Brand di abbigliamento, accessori, cosmetici e profumi, prodotti di lusso 
oppure siti di argomento beauty, fashion and luxury. 
 
06-FINANZA, ASSICURAZIONI, CONSULENZA E RICERCA 
Istituti di credito, banche e assicurazioni, società immobiliari, catene in 
franchising, statistiche e istituti di ricerca, professionisti, associazioni di 
categoria, public relation, distribuzione e promozione, fast food, gdo. 
 
07-TEMPO LIBERO 
Tempo libero e sport, concorsi, lotterie ed eventi, turismo e viaggi, gio-
cattoli, divertimenti, location. 
 
08-MEDIA & EDUCATIONAL, P.A. 
Operatori e servizi telefonici, emittenti radio, tv e web tv, quotidiani e pe-
riodici, scuole e corsi professionali, servizi educativi, cd e musica online, 
e-learning, pubblica amministrazione, siti dei comuni, organizzazioni sin-
dacali, uffici di collocamento e lavoro interinale. 
 
09-SITI CORPORATE 
Siti dedicati al corporate, compresi quelli del mondo della comunicazione 
e della produzione. 
 
10-AMBIENTE, CONSUMO RESPONSABILE, INIZIATIVE  
NO PROFIT 
Progetti legati a tematiche ambientali, consumo responsabile, iniziative 
di sensibilizzazione al tema green, brand e prodotti eco-sostenibili.  
  
SOCIAL  
11-SOCIAL MEDIA STRATEGY FOOD 
Progetti di comunicazione e campagne social di argomento “food & beverage” 
che utilizzano piattaforme quali Facebook, Instagram Stories, Snapchat, Twitter, 
YouTube, blog, vlog e community online etc creati per il lancio di un prodotto. 
 
12-SOCIAL MEDIA STRATEGY NON FOOD 
Progetti di comunicazione e campagne social di argomento “non food” che 
utilizzano piattaforme quali Facebook, Instagram Stories, Snapchat, Twitter, 
YouTube, blog, vlog e community online etc creati per il lancio di un prodotto 
(ad es.: automotive, tourism, finance, gdo, csr, no profit, beauty, arredamento, 
ed altre categorie di prodotti che non rientrano nel food and beverage) 
 
13-DIGITAL PR 
Progetti di comunicazione che mettono in relazione i principali influencer 
marketing, opinion leader della comunicazione online che utilizzano la rete 
come luogo di confronto e scambio di contenuti riguardanti un brand o un 
servizio al fine di generare passaparola o sponsorizzazione di eventi on-
line e offline ad esso legati.

DIGITAL TOOLS  
14-DISPLAY ADV 
Display advertising per web e mobile comprendenti banner classici, sta-
tici o animati, pop up, rich media (audio o video) che si integrano nel 
contesto editoriale in cui sono inseriti.  
15-ADVERGAME & ENTERTAINMENT 
Giochi interattivi su web, social e mobile, interfacce grafiche, filtri, inse-
rimenti dell'utente in contesti ludici (video, cartoline, foto, gif) atti a pro-
muovere messaggi pubblicitari, sviluppare brand awareness e generare 
traffico verso siti di tipo consumer o B2B.  
16-MOBILE COMMUNICATION 
Progetti di advertising mobile e applicazioni ideate per smartphone, ta-
blet, smart TV.  
17-DEM - DIRECT MAIL E MOBILE MARKETING 
Progetti, iniziative editoriali, inviti, veicolati tramite newsletter in posta elettro-
nica e/o alert sul cellulare che possano far nascere e sviluppare attività offline.  
18-VIRAL WEB E MOBILE 
Film pubblicitari espressamente realizzati per il web e il mobile con lo scopo 
di raggiungere il più alto numero di visualizzazioni e condivisioni online.  
19-SPOT WEB E MOBILE 
Film pubblicitari istituzionali classici o interattivi e produzioni video vei-
colati su web e mobile di durata anche superiore a quella andata in onda 
in tv e anche con contenuti extra rispetto allo spot originale. 
 
CATEGORIE SPECIALI  
S1-CAMPAGNE INTEGRATE MULTIMEDIALI 
Lavori che nella loro media strategy, oltre a utilizzare siti web e/o digital 
tool, veicolano il proprio messaggio su almeno altri due mezzi quali stam-
pa, outdoor, direct marketing, eventi, tv, radio.  
S2-CAMPAGNE INTEGRATE DIGITALI 
Campagne pensate unicamente per il digital e declinate in mezzi diffe-
renti ad esempio: display adv, e-mail, website, filmati promozionali (tu-
torial, spot online) social media, digital pr, stampa web.  
S3-TECNOLOGIA E INNOVAZIONE 
Progetti digital che sfruttano le forme più all'avanguardia sia nella tec-
nologia delle applicazioni quali strumenti, programmi, hardware sia nella 
modalità di utilizzo ideando soluzioni in grado di fornire all’utente/azien-
da, strumenti semplici da gestire con forme di interazioni efficaci nella 
loro usabilità (es. chatbot, realtà virtuale, video e foto a 360°, internet of 
things, realtà aumentata etc.)  
S4-E-COMMERCE WEB E MOBILE 
Progetti di e-commerce e tecnologie ad esso legate (nuovi o rivisitati nel pe-
riodo previsto dal regolamento) per la vendita di prodotti e/o servizi.  
S5-BUSINESS TO BUSINESS 
Progetti e piattaforme web e mobile pensate e utilizzate appositamente 
dalle aziende per le aziende.   
S6-BRAND ENTERTAINMENT/ WEBSERIES 
Progetti di comunicazione che uniscono pubblicità e intrattenimento at-
traverso l’inserimento di un brand e i suoi contenuti in piattaforme online 
già esistenti con lo scopo di coinvolgere i consumatori.  
S7-BEST USE OF DIGITAL MEDIA 
Progetti di comunicazione innovativi (website, mobile app, digital tools) vei-
colati sui mezzi digitali che abbiano raggiunto importanti risultati in termini 
di brand awareness, strategie di marketing seo e sem, fidelizzazione.

Le categorie

L’Interactive Key Award è il premio nazionale dedicato al web e alla 
comunicazione interattiva, giunto quest’anno alla 20ª edizione. Orga-
nizzato con l’intento di stimolare la creatività e l’innovazione tecnolo-
gica nelle produzioni online, coinvolge le web agency, le agenzie di 
comunicazione, agenzie seo e sem, le aziende, gli operatori e tutti i 
professionisti del web e del mobile marketing. I lavori in gara sono sud-

divisi in Web Sites, Social, Digital Tools, Categorie speciali, per un to-
tale di 26 categorie (vedi sotto). La giuria dell’Interactive Key Award è 
composta da esperti del web e delle nuove tecnologie, professionisti 
della comunicazione, account manager e giornalisti di settore. I criteri 
in base ai quali i giurati valutano i lavori iscritti sono la creatività, la 
qualità dei contenuti, l’innovazione e la facilità di fruizione.

INFORMAZIONI TECNICHE E PRATICHE PER LE ISCRIZIONI: vi ricordiamo che il lavoro va iscritto direttamente online (previa 
registrazione) all’indirizzo www.mediakey.tv. Per informazioni, telefonare allo 02 52.20.37.27/33. Per i dettagli tecnici vi rimandiamo alla pagina 
‘Informazioni tecniche e pratiche per le iscrizioni’, www.mediakey.tv.   
IMPORTANTE: I LAVORI POSSONO ESSERE ISCRITTI IN PIÙ CATEGORIE. NON È POSSIBILE, PERÒ, ISCRIVERE I LAVORI DELLA 
SEZIONE ‘WEB SITES’ INSIEME A QUELLI DELLE SEZIONI ‘SOCIAL’, ‘DIGITAL TOOLS’ O ‘CATEGORIE SPECIALI’. È NECESSARIO 
PROCEDERE CON  DUE ISCRIZIONI SEPARATE (VEDI PUNTO 4 DEL REGOLAMENTO).  
NB: È NECESSARIO INVIARE UNO SCREENSHOT RAPPRESENTATIVO DELLA CAMPAGNA PER OGNI LAVORO ISCRITTO IN FORMATO 
JPG O TIFF A 300 DPI.  
MATERIALI RELATIVI ALLE CATEGORIE 13, S1, S2, S6 E S7: DEVONO COMPRENDERE UN VIDEO ESPLICATIVO DI TUTTA LA CAMPAGNA 
VEICOLATA SU VARI MEZZI CORREDATO DA UNA CASE HISTORY DI NON OLTRE 1500 BATTUTE SULL’IDEA CREATIVA, LA STRATEGIA, 
GLI OBIETTIVI E I RISULTATI ATTESI.  
MATERIALI RELATIVI A MOBILE COMMUNICATION: È NECESSARIO CREARE UN VIDEO DEMO TUTORIAL DI UTILIZZO DELL’APP.



1. PREMESSA E FINALITÀ 
L’Interactive Key Award è un riconoscimento annuale promosso da Media Key 
Events, la sezione eventi del Gruppo editoriale Media Key, che già realizza il Key 
Award (premio della comunicazione pubblicitaria televisiva) e il Press, Outdoor & 
Promotion Key Award (dedicato alle campagne stampa e di affissione). Ha lo sco-
po di stimolare la creatività e l’innovazione tecnologica della comunicazione online 
e wireless, con l’obiettivo di migliorarne l’efficacia, la qualità tecnica ed estetica e 
favorire l’affermazione di un made in Italy del web. 
 
2. ELEGIBILITY 
L’Interactive Key Award ha cadenza annuale. La 20ª edizione evidenzia i lavori 
realizzati o rivisitati online dal 1° marzo 2018 in poi. 
Possono essere iscritti anche lavori che hanno partecipato alla precedente edi-
zione, purchè non abbiano vinto e rientrino nell’on air previsto dal regolamento. 
 
3. STRUTTURA 
L’Interactive Key Award copre tre aree: 
– Web sites 
– Social 
– Digital tools 
– Categorie speciali 
 
4. INDICAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 
Possono iscrivere i propri lavori (nuovi o rivisitati) clienti, agenzie, web designer, 
case di produzione e chiunque operi nel settore. 
■  I lavori possono essere iscritti in più categorie. Non è possibile, però, iscrivere 

i lavori della sezione Web sites insieme a quelli delle sezioni Social, Digital 
tools o Categorie speciali. Occorrerà fare iscrizioni separate.  

Per esempio, un sito di una banca può essere iscritto sia nella categoria 6  
(‘Finanza, assicurazioni, consulenza e ricerca’) sia nella 9 (‘Siti corporate’). Qua-
lora invece si voglia iscrivere il sito nella categoria 6 (‘Finanza, assicurazioni, con-
sulenza e ricerca’) e un banner (sempre riferito alla medesima campagna) nella 
categoria 14 (‘Display adv’), occorrerà procedere con due iscrizioni separate. 
 
Per la pubblicazione sui mezzi del Gruppo Media Key, si ricorda che saranno 
utilizzati gli stessi dati forniti all’atto dell’iscrizione e lo stesso materiale in-
viato (immagini, video o case history), pertanto raccomandiamo di control-
lare i dati e il materiale in fase di iscrizione. Il Gruppo Media Key è esonerato 
da ogni responsabilità. Il mancato rispetto delle condizioni e dei requisiti sopra 
menzionati potrà costituire, a insindacabile giudizio degli organizzatori, motivo di 
automatica esclusione del lavoro, senza che alcun rimborso, risarcimento o in-
dennizzo sia dovuto al partecipante.  
 
5. QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Euro 250,00 + IVA per ogni web site o digital tool iscritto in una singola categoria; 
Euro 300,00 + IVA (da 2 o 3 soggetti - esempio: categoria 14, 18, 19); 
Euro 350,00 + IVA (da 4 o 6 soggetti - esempio: categoria 14, 18, 19); 
Euro 400,00 + IVA (da 7 o 10 soggetti - esempio: categoria 14, 18, 19); 
Euro 450,00 + IVA (da 11 o 15 soggetti - esempio: categoria 14, 18, 19); 
Euro 500,00 + IVA (da 16 o 20 soggetti - esempio: categoria 14, 18, 19); 
Euro 400,00 + IVA per ogni iscrizione nelle categorie ‘Campagne integrate multimediali 
e digitali’, ‘Digital Pr’, ‘Brand Entertainment/Webseries’ e Best Use of Digital Media. 
Chi iscrive entro il 15 febbraio 2019 hanno uno sconto del 10%. 
 
N.B. La quota di partecipazione si intende per una singola categoria. Se si 
iscrive lo stesso progetto in due categorie la cifra finale sarà di 475,00 euro (ovvero 
250,00 euro + 225,00 euro per la successiva iscrizione).  
 
Il pagamento delle quote può essere effettuato: 
– con carta di credito online, tramite servizio di pagamento sicuro PayPal   
– mediante bonifico bancario intestato a Media Key srl, effettuato su Banco BPM, 

Filiale 01672 – IBAN: IT36M0503401673000000003994 
– a mezzo assegno bancario intestato a Media Key srl 
 
LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE NON ACCOMPAGNATE DALLA RELATIVA QUOTA 

NON SARANNO RITENUTE VALIDE. 
 
6. TERMINI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Le iscrizioni si chiudono il 4 marzo 2019. Per il tipo di materiale da inviare,  
rimandiamo al box sul sito ‘Informazioni tecniche e pratiche’. 
 
Per ogni informazione e richiesta: 
Media Key srl – Via A. Romilli, 20/8 - 20139 Milano 
Alla C.A. di Media Key Events 
Per informazioni: eventi@mediakey.it - Tel. 02 52.20.37.27/33 
 
■  Per coloro che scelgono di effettuare il pagamento tramite bonifico o  

assegno bancario, si ricorda di inviare copia dell’avvenuto pagamento al 
numero di fax 02 55.21.30.37

7. NOMINATIONS 
Per ogni categoria verranno selezionate da 3 a 4 campagne (Nomination) che ver-
ranno pubblicate nel numero di Media Key distribuito alla manifestazione. I lavori 
vincitori e i video delle premiazioni verranno messi online sul sito www.mediakey.tv 
 
8. AWARDS 
La consegna dei riconoscimenti avverrà durante una cerimonia pubblica. Sarà as-
segnato un riconoscimento per ogni categoria, sempreché i lavori siano meritori. 
Ai vincitori verranno attribuiti: 
– una scultura; 
– un diploma (copyright Media Key). 
In particolare, la società che ha iscritto il lavoro vincitore riceverà una scultura e 
un diploma. Le altre società o persone premiate (che non hanno effettuato l’iscri-
zione) riceveranno il diploma.  
Sculture e diplomi aggiuntivi, per chi ne ha diritto (tutti coloro che figurano 
nei credits), possono essere richiesti a Media Key Events. I vincitori potran-
no usare a scopi promozionali gli Award a loro conferiti, a condizione che 
questi vengano correttamente indicati, con la specifica menzione dell’Inte-
ractive Key Award. 
 
9. GIURIA 
Le campagne presentate saranno giudicate da una giuria composta principalmente 
da specialisti del settore, giornalisti di autorevoli testate, docenti di università e im-
portanti operatori. I giurati esprimeranno i loro giudizi individualmente, in perfetta 
indipendenza e senza riunioni collegiali. La giuria potrà non assegnare alcun 
Award oppure attribuirli ex aequo. 
 
Il giudizio della giuria si baserà sulla valutazione di: 
– Web sites e Social: creatività e design, qualità e ricchezza dei contenuti, web 

usability, servizi a valore aggiunto, raggiungimento degli obiettivi. 
– Digital tools e Categorie speciali: originalità dell’idea creativa, validità strate-

gica, qualità tecnica, uso innovativo delle nuove tecnologie.  
L’esame dei lavori avverrà nel periodo aprile 2019.  
È necessario però non eliminare i link dei lavori iscritti al concorso fino alla 
serata del galà (nel mese di maggio). 
 
10. PUBBLICIZZAZIONE DEI LAVORI ISCRITTI 
I partecipanti autorizzano gli organizzatori, gratuitamente e in via permanente e 
definitiva a: 
– esporre e/o proiettare, senza modifiche, i lavori iscritti, durante il galà di premia-

zione; 
– pubblicare sul volume celebrativo della serata alcune immagini dei lavori; 
– diffondere i lavori iscritti in occasione di presentazioni promozionali (sia pubbliche 

sia private), oppure via etere, cavo, satellite, su network o supporti telematici, 
su reti telematiche (internet e mobile) e, in generale, su tutti i mezzi ora noti e di 
futura invenzione, senza limiti temporali né territoriali; 

 – assemblare su dvd o altro supporto (senza modifiche o riduzioni) alcune imma-
gini dei lavori iscritti e realizzare prodotti video derivanti dall’evento, nelle forme, 
modi e sequenze che gli organizzatori dell’Interactive Key Award riterranno più 
opportuni. 

– cedere a terzi il suddetto dvd, sia autonomamente sia come allegato ad altri pro-
dotti di natura editoriale. 

Le suddette autorizzazioni si intendono rilasciate dai partecipanti per utilizzazioni 
sia gratuite sia a pagamento, in nome proprio e in nome e/o per conto di ogni altro 
terzo interessato che sia titolare, diretto o indiretto, in tutto o in parte, di qualsivoglia 
diritto d’autore anche solo morale, e/o di ‘diritti connessi’ col diritto d’autore e/o di 
diritti di proprietà. I partecipanti garantiscono che i soggetti precedentemente in-
dicati hanno loro accordato o accorderanno specifico diritto di rilasciare le auto-
rizzazioni qui contemplate e con ciò dichiarano di manlevare gli organizzatori del-
l’Interactive Key Award da qualsivoglia pretesa dei suddetti soggetti o di altro terzo 
e da qualsivoglia conseguenza negativa, anche non economica, potesse derivare 
dal rilascio delle autorizzazioni suddette. I partecipanti garantiscono altresì che 
ogni diritto, imposta, tassa o altro onere pubblico o privato in relazione alle auto-
rizzazioni e alle utilizzazioni suddette è stato regolarmente e pienamente soddi-
sfatto. Il supporto multimediale elaborato dagli organizzatori non può essere du-
plicato, venduto, noleggiato, ceduto in comodato o in qualsivoglia altro modo uti-
lizzato senza il consenso degli organizzatori. 
 
11. VARIE 
Ogni operatore che iscrive uno o più lavori si assume la piena responsabilità per 
detta iscrizione e per la qualità del materiale inviato, esentando gli organizzatori 
dell’Interactive Key Award da ogni responsabilità nei confronti di terzi. Il materiale 
inviato per la partecipazione non verrà restituito. 
 
12. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE 
Per qualsivoglia controversia comunque insorta inerente alla validità, efficacia, in-
terpretazione, esecuzione del presente regolamento, nonché per qualsivoglia con-
troversia connessa al rilascio e all’impiego delle autorizzazioni di cui al punto 10, 
sarà esclusivamente competente il Foro di Milano. Tutti i rapporti fra gli organiz-
zatori e i partecipanti o fra i partecipanti sono disciplinati dal presente regolamento 
e, per quanto qui non previsto, dalla legge italiana.

Regolamento del 20° Interactive Key Award

L’INTERACTIVE KEY AWARD È DIGITAL EXPERIENCE

Le iscrizioni all’Interactive Key Award si possono effettuare solo 
online. Inoltre, la sezione Shop offrirà la possibilità di effettuare 
i pagamenti online delle iscrizioni (tramite carta di credito su 
circuito sicuro PayPal) e acquistare le sculture e i diplomi as-
segnati ai vincitori durante gli eventi (Key Award, Press, Out-
door & Promotion Key Award, Interactive Key Award).  
Iscrivere i lavori alla manifestazione è semplicissimo: dopo es-
sersi ‘loggati’ nella sezione AREA UTENTI (qualora fosse la 
prima volta, occorre prima registrarsi) bisogna cliccare su 
NUOVA ISCRIZIONE nel menù a sinistra. Basterà quindi se-
guire gli step indicati (titolo della campagna e categoria). Ri-

cordiamo che per indicare i diversi soggetti è necessario clic-
care sempre su AGGIUNGI SOGGETTO. Una volta terminata 
la procedura occorre cliccare su CONFERMA E INVIA 
L’ISCRIZIONE. A questo punto è possibile inviare via wetran-
sfer i file che accompagnano l’iscrizione (immagini, video, po-
wer point, ecc.). 
Una volta portata a termine l’iscrizione, sarà sempre possibile 
modificare i dati immessi, cliccando su ISCRIZIONI AWARDS/ 
ARCHIVIO ISCRIZIONI e selezionare la singola iscrizione da 
modificare. 


