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COMUNICATO STAMPA 
 

Triumph Group International è l’agenzia italiana più premiata e la 

seconda al mondo agli Eventex Award 2022 

Con eventi istituzionali, corporate e green TGI conferma il nuovo posizionamento del brand. 
Il Summit del G20 e il suo evento culturale, World Ski Championships Cortina 2021, Natural 

Capital di Eni e Ducati Diavel 1260 Lamborghini Night ricevono 13 medaglie 
 
 
 

16 maggio 2022, Roma - Per il terzo anno consecutivo, Triumph Group International partecipa, con 

i suoi più grandi progetti realizzati nel 2021, alla rinomata premiazione di eventi, esperienze e 

tecnologie del settore. 

Eventex Awards 2022 ha riunito, da tutti gli angoli del mondo, le migliori agenzie in un’unica e 

memorabile gara, così riconosciuta, grazie a tre pilastri su cui è nata e sui quali tutt’ora fonda la 

sua credibilità: l’equo processo di valutazione perfezionato nel corso degli anni, la giuria stellare 

incaricata di giudicare e le incredibili opere candidate. 

Quest’anno, la 12esima edizione del premio ha raccolto più candidature di tutte le precedenti, 

606, per l’esattezza, provenienti da 33 Paesi del mondo, Triumph Group si è posizionata 

seconda nella classifica delle agenzie più premiate al mondo, solo dopo gli Stati Uniti. 

Una presenza, quella di TGI in questa competizione, rinnovata e potenziata grazie anche alle grandi 

soddisfazioni avute con la vittoria di ben 13 premi assegnati nelle seguenti categorie: 

Medaglia ORO: 

- categoria Art Event 

G20 Summit Cultural Event – People Planet Prosperity 
Guarda il video 

- categoria Cultural Event 

G20 Heads of state and Government Summit 
Guarda il video 

- categoria European Event 

G20 Heads of state and Government Summit 
Guarda il video 

- categoria Live Show 

Opening Ceremony Cortina 2021 World Ski Championships 
Guarda il video 

- categoria Green Event 

Eni Natural Capital 
Guarda il video 

- categoria Fundraising event 

Ducati Diavel 1260 Lamborghini Night 
Guarda il video 

http://www.triumphgroupinternational.com/
mailto:info@thetriumph.com
https://vimeo.com/654029611
https://vimeo.com/653618202
https://vimeo.com/653618202
https://vimeo.com/653610384
https://vimeo.com/680963542
https://vimeo.com/681832219


 

 

Medaglia ARGENTO: 

- categoria Cultural Event 

G20 Summit Cultural Event – People Planet Prosperity 
Guarda il video 

- categoria Summit 

G20 Heads of state and Government Summit 
Guarda il video 

 

Medaglia BRONZO: 

- categoria Thought Leadership Event  

G20 Heads of state and Government Summit 
 Guarda il video 

- categoria Community Engagement Event 

Opening Ceremony Cortina 2021 World Ski Championships 
 Guarda il video 

- categoria Public Event 

Eni Natural Capital 
 Guarda il video 

- categoria Educational Event  

Eni Natural Capital 
 Guarda il video 

- categoria Positive Change Event 

Ducati Diavel 1260 Lamborghini Night 
 Guarda il video 

 
 
“Un risultato straordinario, raggiunto grazie al lavoro di tutti e di ognuno, che testimonia la grande 
fiducia, riposta in TGI, dei clienti che credono quotidianamente nel nostro lavoro e nella passione 
che mettiamo in ogni evento, da quando questo prende vita sottoforma di idea, fino alla sua 
produzione e all’ultima emozione che riusciamo a suscitare” dichiara Maria Criscuolo, Chairwoman 
& founder di Triumph Group International. 
 
 
 
 

Per ulteriori informazioni: 
 
Communications & Press Office  
communications@thetriumph.com 
+39 348 7061460 

Per postare la notizia sui Social Media: 
 
#TriumphGroup #eventex #eventexawards  
#eventexwinners #eventprofs #eventindustry  

#eventexwinners #eventex2022   
 

  @Triumph Group International 

  @TriumphGrouInt 

  @TriumphGroupInt 

 @Triumph Group International 
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