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BC&E AWARDS
BRAND SUSTAINABILITY AWARDS



REGISTRAZIONE
ANAGRAFICA

Vai su bce.adcgroup.it , clicca su «Registrati».
Verrai reindirizzato su
http://giuria.ncawards.it/ncregistraz.aspx
Compila  tutti i campi richiesti, indicando anche i premi
ai quali intendi iscrivere.
 

NB: L’acquisto contestuale della partecipazione alle
iniziative NC Awards, BC&E Awards, Brand Sustainability
Awards e Brand Loyalty Awards ENTRO E NON OLTRE IL 28
FEBBRAIO 2023 dà diritto all’applicazione delle tariffe
scontate come previsto dai bandi dei relativi concorsi.

NC Awards
Branded Content & Entertainment Awards
Brand Loyalty Awards
Brand Sustainability Awards

DATI SOCIETARI (VERRANNO PUBBLICATI SULL'ANNUAL DELLA CREATIVITÀ  E/O SULL'ANNUAL DEL BC&E)

http://bce.adcgroup.it/
http://giuria.ncawards.it/ncregistraz.aspx


REGISTRAZIONE
Riceverai una prima mail che confermerà l’avvenuta registrazione, dall'oggetto "Richiesta iscrizione agli NC / Branded Content &
Entertainment / Brand Sustainability Awards / Brand Loyalty Awards 2023". In genere la mail arriva nell'arco di una decina di minuti. 
Entro 48 ore la tua utenza sarà attivata.
Riceverai a quel punto una seconda mail di attivazione con oggetto "Attivazione iscrizione NC / Branded Content & Entertainment / Brand
Sustainability Awards / Brand Loyalty Awards 2023" che renderà operativo il tuo utente: da questo momento puoi caricare i tuoi progetti.
Rientra sulla piattaforma bce.adcgroup.it inserendo la tua user e latua password.

ATTENZIONE: Controllare anche la cartella SPAM della posta



Si apre una nuova scheda. Compila i campi
richiesti.

ATTENZIONE: Il titolo della  campagna, a
meno di  precise scelte stilistiche,  NON deve
essere scritto  tutto maiuscolo. Presta  molta
attenzione al titolo,  perché questo campo
verrà  riportato sututti i materiali:  faldoni e
piattaforma di  giuria, sito, cerimonia, 
 annual, riviste, ecc.

Seleziona in alto «Nuova Campagna»

INSERIMENTO DEL PROGETTO

1.

2.



SELEZIONE
TIPOLOGIA

Puoi scegliere se candidare il tuo progetto in una o più tipologie del
Branded Content & Entertanment Awards e/o del Brand Sustainability
Awards, specificando in questo caso anche una o più aree di
appartenenza.

Nota bene: per ogni tipologia di iscrizione è previsto il pagamento di un
fee, come da listino.

STEP 2A - SELEZIONE TIPOLOGIA 



STEP 3: TESTI PER SCHEDA PROGETTO SULL'ANNUAL DEL BRANDED CONTENT & ENTERTAINMENT

SFOGLIA L'EDIZIONE 2022 

TESTI PER ANNUAL
Inserisci un testo di 1000 battute max  per ciascuna tipologia
selezionata. I  testi saranno stampati sull'Annual del Branded
Content & Entertainment.

https://issuu.com/adc_emagazines/docs/annual_bce_2022_issuu/1
https://issuu.com/adc_emagazines/docs/annual_bce_2022_issuu/1


TESTI PER GIURIA

Target*:
Idea creativa*:
Sviluppo (specificare se multimediale) ed esecuzione (con focus sul valore
dell'intrattenimento) *:
Insight e strategia (presenza del brand all'interno del contenuto con focus sulla
strategia utilizzata dal brand) *:
Eventuale presenza di testimonial e loro utilizzo:
Elementi di innovazione*:
Risultati e KPI*:
Budget TOTALE*: 

Compila le voci del form con un totale massimo di 3.000 battute. 
Le informazioni contenute nel form saranno valutate dalla giuria e utilizzate per
l’assegnazione dei premi di tipologia, del Grand Prix e delle menzioni della giuria.

I campi richiesti sono (con l’asterisco sono indicate le voci obbligatorie):

È inoltre possibile aggiungere materiale facoltativo e integrativo rispetto a quanto
caricato: testi, video, sceneggiature, work in progress... Il materiale aggiuntivo potrà
essere caricato o sotto forma di testo, oppure sotto forma di link. Non è possibile
caricare file aggiuntivi. Il materiale verrà sottoposto alla giuria nella fase online di
votazione.



CREDITS
AGENZIA/SOGGETTI CHE HANNO CURATO LA CREATIVITA' (voce
obbligatoria se la struttura iscrivente è un’azienda, un centro media, una
concessionaria, un broadcaster, una casa di produzione, editore…):
Direzione creativa esecutiva:
Direzione creativa:
Direzione clienti:
Account Executive:
Account:
Art Director:
Copywriting:
Direzione Fotografia:
Fotografia (Stampa):
Casa di produzione:
Casa di post produzione:
Regia:
Musica:
Centro Media:
Eventuali Partner:
Altri credits non presenti in elenco:

È possibile inserire i credits del progetto.



CHIUSURA SCHEDA DESCRITTIVA
Per poter procedere al caricamento di video e immagini è nescessario chiudere la scheda descrittiva, cliccando su "INVIA DEFINITIVAMENTE"

A questo punto compare un messaggio di coferma. 

Cliccare qui per procedere al caricamento di
immagini e video. 
Si può procedere al caricamento anche  in un
secondo momento.

Una volta entrati in piattaforma, sarà possibile
procedere al caricamento dei materiali
cliccando su "Caric. Materiali" accanto al nome
della campagna presente nella sezione
"CAMPAGNE INVIATE DEFINITIVAMENTE"



CARICAMENTO
LOGHI E IMMAGINI
Carica i file richiesti.   I file devono essere caricati uno alla volta. Attendere il pop-up
di conferma prima di procedere al caricamento del file successivo. 
Quelli contrassegnati  con asterisco sono  obbligatori.

Logo della società organizzatrice* - Formato png sfondo trasparente
Logo della società organizzatrice* - Formato vettoriale: pdf, eps, ai
Logo della società cliente* - Formato png sfondo trasparente
Logo della società cliente* - Formato vettoriale: pdf, eps, ai
Immagine 1* - Formato Jpeg o tiff (Alta risoluzione/300dpi, base di almeno 10 cm)
Immagine 2* - Formato Jpeg o tiff (Alta risoluzione/300dpi, base di almeno 10 cm)
Immagine 3* - Formato Jpeg o tiff (Alta risoluzione/300dpi, base di almeno 10 cm)
Immagine 4 - Formato Jpeg o tiff (Alta risoluzione/300dpi, base di almeno 10 cm)
Immagine 5 - Formato Jpeg o tiff (Alta risoluzione/300dpi, base di almeno 10 cm)

ATTENZIONE: Logo della  società organizzatrice e  logo dell’azienda  committente
sono  richiesti in duplice  formato: vettoriale e .png



CARICAMENTO VIDEO

Caricare i video richiesti.
I file devono essere caricati uno alla volta. Attendere il pop-up di conferma prima di procedere al caricamento del file successivo. 

Al termine del processo, compare il seguente pop-up.


