
Premiamo il valore dell’ecosistema e 
della collaborazione

Premio al “Miglior Progetto del 2021”



#IPA2K21

ITALIAN PROJECT AWARDS

Il valore del canale IT si esprime in tutta la sua essenza
nell’indissolubile binomio vendor-partner e nella capacità di
realizzare progetti innovativi in modo congiunto, in grado di
soddisfare le esigenze del cliente.
Un valore fondamentale per tutta la filiera IT, che non sempre è
messo in luce ed esaltato nella sua pienezza.
Per questo motivo, vorremmo valorizzare alcune idee che si sono
concretizzate con successo nel corso dell’anno attraverso
l’istituzione dell’

ITALIAN PROJECT AWARDS

il Premio dedicato al Miglior Progetto sviluppato nel 2021,
realizzato dai soggetti che operano all’interno della filiera ICT.
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ITALIAN PROJECT AWARDS
I SETTORI DI COMPETENZA

Il premio si rivolge a Vendor e System-Integrator/Reseller che
hanno realizzato nell’anno 2021 un progetto innovativo presso i
propri clienti relativo alle seguenti categorie tecnologiche :

• IoT
• Networking
• Printing Solutions
• Smart Working
• Scuola
• Videosorveglianza

• AI
• Cloud
• Cybersecurity
• Collaboration
• Data Center
• Edge Computing
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Presentazione di un testo descrittivo del progetto realizzato nel
2021, contenente:

● Esigenza dell’azienda cliente
● Fasi di sviluppo e realizzazione
● Risultati e qualche numero (nel caso siano già disponibili)

Il testo deve essere realizzato in formato PDF con una lunghezza
massima di 3600 battute (spazi inclusi)

Le candidature devono essere inviate entro il prossimo 
31 MAGGIO 2022 

al seguente indirizzo email - IPA@g11media.it

ITALIAN PROJECT AWARDS
Requisiti del progetto candidato
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I progetti saranno esaminati dalle redazioni di ChannelCity e
ImpresaCity entro il 1 Aprile. Dalla valutazione usciranno i nomi
dei candidati che entreranno nelle Nomination del Premio.

Nella seconda fase di valutazione, i progetti in Nomination saranno
valutati dai componenti della GIURIA DI QUALITA’,
rappresentata da Analisti di mercato, Visionari, CIO, Esperti di
sicurezza, Innovation Manager e Accademici, affiancati dalle
redazioni di ChannelCity (1 voto) e ImpresaCity (1 voto).

Il progetto vincente sarà annunciato nel corso dell’evento 
«Guardando al futuro con l’esperienza del passato» 

a chiusura dell’iniziativa #IlMeseDelCanale 
che si terrà nel 

prossimo mese di LUGLIO

ITALIAN PROJECT AWARDS
NOMINATION e VINCITORE
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Candidatura Progetto:
Per candidare il progetto è richiesto un contributo di Euro 2.000,00 che comprende:
● Pubblicazione del progetti in uno spazio web dedicato che verrà promosso prima

della serata finale
● Pubblicazione del progetto in un NUMERO SPECIALE MONOGRAFICO

Progetti in Nomination:
Le aziende con i progetti selezionati nelle NOMINATIONS, verseranno un contributo
aggiuntivo di Euro 3.000 (per complessivi Euro 5.000,00) che comprende, oltre a
quanto riportato sopra:
● Realizzazione Video Case History che verrà pubblicato sui siti ChannelCity e

ImpresaCity

Progetto Vincitore:
● La Video Case History del progetto vincente verrà proiettata durante la SERATA di

PREMIAZIONE
● Il progetto vincente sarà pubblicato come COVER STORY sul primo numero

raggiungibile

ITALIAN PROJECT AWARDS
Fee di partecipazione
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