
Premio Eccellenza 
nella 
comunicazione 



Su iniziativa di Margherita Bruno, per valorizzare l'opera di 
quei comunicatori che si erano distinti particolarmente in 
attività professionali e culturali a favore della 
comunicazione, nel 1983 fu istituito il Premio Eccellenza 
nella Comunicazione.





Un Comitato Tecnico Scientifico segnalava 
periodicamente quelle personalità che rientravano nelle 
finalità del premio (Margherita li definiva 
affettuosamente "Quelli che fanno del bene alla 
comunicazione”) e conferiva loro pubblicamente, nel 
corso di una cerimonia, l'attestazione di Eccellenza 
nella comunicazione.



Dal 1983 a 2008, hanno ricevuto il Premio Eccellenza nella Comunicazione centinaia 
di personalità, tra le quali:
- Age - Agenore Incrocci (Sceneggiatore)
- Nicola Badalucco (Sceneggiatore)
- Toni Belloni (CEO  LVMH Moèt Hennessy Louis Vitton)
- Vincenzo Cerami (scrittore, sceneggiatore, regista)
- Fabio Dani (Relazioni Esterne Alenia)
- Edward De Bono (scrittore) 
- Domenico De Masi (docente di Sociologia del Lavoro, Università La Sapienza)
- Guido De Rossi Del Lion Nero (socio fondatore Ferpi)
- Paolo Ettorre (CEO Saatchi & Saatchi)
- Fabrizio Freda (Procter & Gamble, Ginevra)
- Maria Amata Garito (Rettore Università Internaz. Telematica UniNettuno) …..



- Paolo Gentiloni (Commissione Europea)
- Emma Marcegaglia (Presidente Confindustria)
- Mario Morcellini (Preside Facoltà Scienze della Comunicazione, 
La Sapienza Roma)
- Toni Muzi Falconi (Presidente Global Alliance)
- Ettore Scola (Regista, sceneggiatore)
- Federico Spantigati (Fondatore Associazione Correnti)
- Annamaria Testa (Copywriter, Progetti Nuovi)
- Paul Watzlawick (Mental Institute of Research - Palo Alto)



Uno dei premiati, Ettore Scola, indimenticabile 
maestro e docente del corso di sceneggiatura 
cinematografica, da lui diretto, unitamente ad 
Age e Gigliola Fantoni Scola. 









Oggi il Premio Eccellenza nella comunicazione viene 
assegnato per l’ultima volta, virtualmente, alla sua 
fondatrice, con immenso amore da tutti noi.





Grazie a tutti per                     
il vostro affetto
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