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XXXIII Edizione Premio Agorà
L’agenzia Selection di Milano conquista il primo 
posto assoluto di categoria, “Oro nazionale”, 
della XXXIII edizione del Premio Agorà, 
per la pubblicità delle chewing-gum 
Vigorsol Air Action della Perfetti Van Melle, 
e l’“Argento nazionale” per il migliore spot 
televisivo, nella categoria prodotti alimentari 
e dolciari.

Due agenzie palermitane, una catanese 
e una messinese si aggiudicano i premi speciali, 
“Argento nazionale”. Sono: Urso Pubblicità 
e Marketing di Palermo, per il migliore “packaging 
non food” (confezione) della scopa profumata 
“Ariella”, di Euroscope, Gomez & Mortisia, 
per la sezione Internet, per il migliore sito internet 
“I Love Mangio”; Primitif di Catania, 
che ha conquistato lo stesso premio per la migliore 
campagna in dialetto, realizzata per il cliente 
Virauto Spa, per un prodotto della gamma Citroën. 
A Messina, per il migliore annuncio stampa 
della categoria servizi, turismo e tempo libero, 
realizzato per conto di Blu Season, il premio 
è andato all’agenzia Gianfranco Moraci.it, 
per il prodotto Hotel El Jebel. 

Gli argenti regionali, in Sicilia, invece, sono 
attribuiti: all’agenzia Feedback di Palermo, cliente 
l’Università degli studi di Palermo, per la migliore 
affissione relativa ai Corsi di laurea di primo livello 
e corsi di laurea magistrale ex aequo con l’agenzia 
Gomez & Mortisia di Palermo, cliente Equalis 
Italia Srl, per i cibi e le bevande Equalis. Argenti 
regionali anche a: Sogep di Catania, per il migliore 
comunicato radio realizzato per Iperfamila Gruppo 
Abate, per il nuovo Iperfamila; all’agenzia Artebit 
di Catania, che ha realizzato il migliore annuncio 
stampa per conto di Cavallotto librerie, premio 
ex aequo con Gomez & Mortisia di Palermo, 
che si è invece occupata di Libreria S.F. Flaccovio, 
per Flaccovio Librerie; infine, Excalibur di Palermo, 
per la migliore campagna sociale regionale, 
in favore dell’Ail Associazione Italiana contro 
le leucemie linfomi e mieloma, prodotto 
Ail Istituzionale.

Il Premio Agorà, organizzato dal Club Dirigenti 
Marketing, nelle sue varie sezioni, è assegnato 
alle agenzie di pubblicità e alle aziende clienti, 
è un evento unico nel panorama italiano 
e negli anni ha coinvolto oltre mille agenzie italiane.

La cerimonia di consegna si è svolta a Palermo, 
nell’ambito di “Agorà on air”, i due giorni 
di seminari, convegni e incontri (11-12 giugno), tutti 

dedicati al marketing, alla pubblicità e ai creativi, 
i veri protagonisti del successo delle aziende 
che intendono promuovere commercialmente 
e attraverso la pubblicità i loro prodotti. 

L’appuntamento costituisce anche l’occasione 
per fare un’analisi dello scenario del marketing 
e della comunicazione nei diversi Paesi del bacino 
del Mediterraneo, la creazione di premesse 
per un contatto diretto tra le aziende che ricadono 
in questa vasta area decise ad avviare 
o a consolidare la loro presenza in altri mercati 
dello stesso bacino con qualificate organizzazioni 
locali, in grado di collaborare alla realizzazione 
delle loro strategie di marketing e comunicazione. 
Ieri sera, inoltre, si è svolta la consegna 
dei riconoscimenti “Cavalieri del marketing” 
a venticinque fra imprenditori e manager 
che si sono distinti per i risultati di successo, 
oltre che per il loro impegno sociale. 

“E’ un premio nazionale dedicato ai creativi, 
a tutti coloro che in questi hanno svolto un ruolo 
primario nel marketing e nella pubblicità in Italia – 
spiega Salvatore Limuti, presidente e fondatore 
del Club Dirigenti Marketing – ma vogliamo anche 
fare una riflessione ampia e profonda su quello 
che è successo nella comunicazione promozionale 
e pubblicitaria delle aziende nel nostro Paese. 
I Premi Agorà sono unici nel panorama italiano – 
conclude Limuti – e se negli anni siamo riusciti 
a coinvolgere oltre mille agenzie, arrivando 
a questa ventitreesima edizione significa che 
questi premi hanno un valore ed un significato 
importante, in quanto riconoscono il meglio 
della pubblicità italiana”.

I PREMI REGIONE PER REGIONE

Lombardia. L’agenzia Selection di Milano ottiene 
il primo posto assoluto di categoria, 
“Oro nazionale”, per la pubblicità delle chewing-
gum Vigorsol Air Action della Perfetti Van Melle, 
ma anche l’ “Argento nazionale” per il migliore 
spot televisivo, nella categoria prodotti alimentari 
e dolciari. All’agenzia Adv Activa di Milano vanno 
due Argenti nazionali: il primo, per il migliore spot 
tv della categoria beni strumentali e tecnologie, 
cliente Fastweb, per il prodotto Offerte Fastweb; 
il secondo, per il migliore comunicato radio 
della categoria farmaceutici e medicali, cliente 
Cibavision, per il prodotto lenti a contatto 
Focus Daylies.
Premi speciali. Argento nazionale per la migliore 
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Comunicazione Integrata all’agenzia Publitrust Srl 
di Monza, cliente Parigi Industry, per il prodotto 
Tubazioni Flessibili, ex aequo con l’Agenzia 3design 
Communication di Milano, cliente Monterosa Spa, 
per il prodotto Monterosa Ski.
Argento nazionale per il migliore Direct mailing 
all’agenzia La Fabbrica di Milano, cliente Henkel 
Italia Div. Cosmetica, per il prodotto 
Antica Erboristeria Laboratorio Natura percorso 
Ludico Educativo, ex aequo con un’altra agenzia 
di Bologna. Argento nazionale per la migliore 
Comunicazione non convenzionale all’agenzia 
ADFeR di Milano, cliente Twinings & co., 
per il prodotto Twinings Thé. Argenti regionali 
(regioni in cui ricadono le aziende), per la migliore 
Campagna regionale in Abruzzo all’agenzia Bam! 
di Milano, cliente BLS - Banca Popolare 
di Lanciano e Sulmona, per il prodotto Servizi 
bancari e per la migliore Campagna regionale 
in Campania all’Agenzia Ofg di Milano, cliente 
Multicedi, per il prodotto Supermercati Decò.

Piemonte. L’agenzia Creativa di Torino si aggiudica 
il premio “Argento nazionale”, per la migliore 
affissione della categoria Campagne sociali, 
realizzata per conto della Soc. Coop. 
Com Chiese Valdesi per la promozione 
delle Chiese Valdesi. Doppio “Argento nazionale”, 
nell’ambito dei premi speciali, per l’agenzia Fore 
di Torino, che vince per la migliore Immagine 
coordinata, realizzata per conto di Iveco Spa 
Direzione Customer service, per il prodotto 
Bullder Trailer Program e, per la migliore Immagine 
aziendale, prodotta per Alfa Romeo, per lanciare 
la Nuova Alfa Romeo “Giulietta”. 

Liguria. L’agenzia Federico Crespi & Associati 
di Sanremo (Imperia) conquista l’argento regionale 
del Premio Agorà. Il riconoscimento è attribuito 
per il migliore annuncio stampa realizzato 
per il Festival dei fiori, per conto dell’Unione 
cooperativa floricoltori della Riviera. L’agenzia B&A 
di Empoli si è aggiudicata il Premio Agorà “Argento 
nazionale” per il migliore merchandising realizzato 
per conto di Levis Strauss Italia, 
per il prodotto Dockers.

Puglia. All’agenzia Studio 9 di Bari va il primo 
posto assoluto di categoria, “Oro regionale”, 
per la pubblicità sul Servizio civile 
della Regione Puglia Assessorato alla Trasparenza 
e Cittadinanza attiva, ma anche 

l’“Argento regionale” per la migliore Campagna 
regionale. Sempre all’agenzia Studio 9 di Bari, 
il Premio speciale Argento nazionale per la migliore 
fotografia pubblicitaria, cliente Tecnomar, 
per il prodotto Tecnomar/Nadara43/Velvet30. 
Doppio Argento nazionale per l’agenzia Agenzia Red 
Hot di Foggia, cliente Base Srl, per il prodotto Linea 
Record Base Protection, per il migliore annuncio 
stampa della categoria tessile e abbigliamento 
e con il cliento Bellino Srl, per il prodotto Aste 
performanti Bellino nella categoria beni strumentali 
e tecnologie.

Campania. L’agenzia Bva Italia di Castellammare 
di Stabia, di Biagio Vanacore, va l’argento 
nazionale, nella categoria “packaging food”, 
per la migliore confezione – “packaging” – 
realizzata per Lo Sfizio, confezione regalo, 
per conto de La fabbrica della pasta di Gragnano. 

Emilia Romagna. L’agenzia Admcom di Bologna 
vince il premio speciale “Argento nazionale” - 
ex aequo con un’agenzia di Torino - per la migliore 
Immagine coordinata relativa alla promozione 
della propria azienda. Stesso premio, ex aequo 
con un’agenzia di Milano, all’agenzia Jack 
Blutharsky di Bologna per il migliore Direct Mailing 
realizzato per gli Occhiali di Ottica Avanzi. 
Doppio “Argento regionale” (Emilia Romagna) 
all’agenzia Inside BTB di Ferrara per la migliore 
campagna regionale realizzata per conto 
di Carife, Cassa di Risparmio di Ferrara, relativa 
alla pubblicità dei prodotti bancari; per la migliore 
campagna sociale regionale prodotta per conto 
della Prefettura di Ferrara per la pubblicità 
di “Stop alle truffe”.
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