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AL TEATRO NAZIONALE CHEBANCA! TORNA IL PREMIO DI TVN MEDIA GROUP

Nasce l’app GrandPrix 31,
strumento di voto e networking
Sviluppata da Digivents per la serata di premiazione del 21 maggio
di Andrea Crocioni

U

na grande novità è in arrivo per la 31ª edizione
del GrandPrix Advertising
Strategies, premio di TVN
Media Group che tornerà a
Milano il prossimo 21 maggio
portando sul palco del Teatro
Nazionale CheBanca! le eccellenze dell’industria della
comunicazione italiana. La
rivoluzione del 2018 riguarda lo strumento di voto che
porterà all’assegnazione del
massimo
riconoscimento,
l’ambito GrandPrix, che come
da tradizione verrà ‘assegnato’ dal pubblico in sala fra i

progetti ‘incoronati’ dal Comitato di Selezioni composto
da responsabili marketing e
comunicazione di alcune fra
le principali aziende investitrici in advertising. Negli
anni il sistema di votazione
si è evoluto di pari passo con
le innovazioni tecnologiche,
passando dalle prime schede
di valutazione elaborate dal
Centrosistemi Olivetti, attraverso il lettore ottico Mael, ai
telecomandi Telemeeting dati
in dotazione al pubblico della
serata. Nel 2018 nasce ufficialmente l’app GrandPrix
31. Sviluppata da Digivents,
consentirà, per la prima volta

nella storia dell’award, di votare i progetti della Winners
List direttamente dal proprio smartphone. L’applicazione è stata studiata anche
con l’obiettivo di facilitare gli
aspetti più strettamente logistici della manifestazione
e di favorire momenti di networking nel corso del gala e
dopo l’evento. Tramite l’app,
infatti, sarà possibile condividere nel social wall privato
foto e video della cerimonia e
dei momenti più emozionanti
della serata. Anche il check-in
potrà essere effettuato, oltre
che con il tradizionale utilizzo di un qr-code, a mezzo app

con la tecnologia del fast beacons check-in, che consentirà
di saltare agevolmente le code
all’ingresso. L’applicazione si
può scaricare gratuitamente
nei principali store online.
Una volta effettuata la registrazione all’evento, tramite
accredito, sulla propria casella di posta elettronica si
riceveranno le credenziali per
accedere all’app e abilitare il
proprio smartphone alla votazione che avverrà in diretta
durante la serata.
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