
Consiglia 0

Salvatore Limuti, Presidente Club
Dirigenti Marketing, durante
l’assegnazione del Premio Agorà d’Oro
Nazionale 11 giugno 2011 a Giovanni
Brunazzi (Presidente dell’agenzia
Brunazzi&Associati) e Maria Rosaria
Anzalone (Agenzia Brunazzi&Associati)

Tema: premi

Condividi

COMMENTA

Argento nazionale anche all'agenzia Sogep di Catania, cliente Industria Salumi Sant'Angelo,
prodotto 'Il Nero dei Nebrodi', per la migliore comunicazione integrata

di Redazione 15/06/2012

L'agenzia Admcom di Bologna ha conquistato il primo premio

assoluto di categoria, 'Agora' Oro nazionalé, della XXV edizione

del Premio Agorà, per la pubblicità del prodotto 'Gaming' (cliente

Casinò  di  Campione  d'Italia),  e  il  premio  speciale  'Argento

nazionale' per la migliore comunicazione non convenzionale. Va,

invece, all'agenzia Federico Crespi  & Associati  di  Sanremo,  il

primo premio assoluto di categoria fra le regioni, 'Oro regionale',

per la pubblicità del prodotto 'Olio Roi', (cliente Olio Roi di Boeri

Franco).

Per la  Sicilia  doppio  premio  speciale  Agorà  argento  nazionale

all'agenzia  Sogep  di  Catania,  cliente  Industria  Salumi

Sant'Angelo,  prodotto  'Il  Nero  dei  Nebrodi',  per  la  migliore

comunicazione integrata, e un alla stessa agenzia per il migliore

merchandising sempre per 'Il Nero dei Nebrodi'. Premio speciale

argento  nazionale  all'agenzia  IM*Media  di  Palermo,  cliente

Cusumano, prodotto 'Cusumano Simply Sicily', per il migliore sito

internet. La XXV edizione della cerimonia di consegna dei premi

si svolgerà a Palermo, domani alle 19, a Villa  Malfitano,  sede

della Fondazione Whitaker.

Annuncio promozionale

 CIRQUE DU SOLEIL arriva ad Acireale dal 5 al 17 giugno

con  l'imperdibile  spettacolo  "SALTIMBANCO".  Acquista

subito il tuo biglietto!!!

I PIÙ COMMENTATI

Zamparini rinnova il contratto a
Miccoli, il Capitano non si tocca! 5
mila firme per non far partire il
nostro Romario!!!

Sesso sfrenato sul cofano
dell’auto Polizia “ferma” coppia
in via Sciuti

Arenella e Kalsa, controlli dei
Nas: multati diversi pub e
ristoranti

I PIÙ LETTI

Sesso sfrenato sul cofano
dell’auto Polizia “ferma” coppia
in via Sciuti

Incidente mortale alla Targa
Florio Il rally è stato annullato

Inseguimento da film a Mondello
Arrestato rapinatore, ferito
agente

PalermoToday » Cronaca

lunedì, 18 giugno 24° Domani »

Cronaca Eventi Sport Politica Economia Ristoranti Invia

Cinisi Cefalù Partanna-Mondello Tommaso Natale Tutte »

film italia

Agenzia Web Marketing
AD Space ti offre la migliore
delle soluzione al prezzo più
vantaggioso
www.adspace.it

Prestiti Pensionati INPS
Tasso Agevolato Fino a
50.000 € Richiedi Ora
Preventivo!
www.Convenzioneinps.it

Agenzia Web Marketing
AD Space ti offre la migliore delle
soluzione al prezzo più vantaggioso
www.adspace.it

Guide

Premio Agorà, doppietta in Sicilia Im*Media argento per il miglior sito http://www.palermotoday.it/cronaca/agora-premiate-aziende.html
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