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«Swiss Poster Award 2016»: il «Poster of the Year» va alla 
toccante campagna «Animali non spazzatura»  
 

Decretati i vincitori dello «Swiss Poster Award 2016», premiati il 9 marzo 2017 in occasione 

dell’«APG|SGA Poster Night» di Zurigo. Tra le oltre 340 creazioni in gara, 14 si sono aggiudicate uno 

dei premi in oro, argento o bronzo. Il primo premio «Poster of the Year» è stato conquistato dalla 

Fondazione Tier im Recht (TIR) grazie alla straordinaria campagna «Animali, non spazzatura».  

 

Quest’anno a vincere il «Poster of the Year» è stata una campagna di affissione realizzata dall’agenzia 

pubblicitaria Ruf Lanz. Capita spesso che qualcuno getti via gli animali come spazzatura. Una tragica realtà 

che si cela tra le mura di molte case e che la Fondazione TIR ha raffigurato in modo incredibilmente efficace 

per sensibilizzare il pubblico contro i maltrattamenti sugli animali. Christian Brändle, presidente della giuria, 

ha argomentato: «La serie <Animali, non spazzatura> mette in luce un’ingiustizia suscitando emozioni e 

facendo appello alla nostra coscienza affinché ci spinga ad agire». Queste sono state le motivazioni della 

giuria per i vincitori di questa edizione. 

 

Una premiazione ricca di sorprese 

La giuria specialistica, composta da 20 illustri rappresentanti del mondo della pubblicità, della cultura e del 

design, ha selezionato dapprima una ristretta cerchia di manifesti sugli oltre 340 soggetti pervenuti: la 

shortlist segreta è servita come base per la premiazione. Durante l’«APG|SGA Poster Night» del 9 marzo 

2017, presso la nuova Samsung Hall, sono state premiate in tutto 14 opere.  Tra le sorprese della serata, 

non solo le opere candidate ma anche la nuova scenografia, allestita a mano in carta e cartone da Marcel 

Weiss con la collaborazione di Nicole Mettier e Georg Vogel, che raffigurava i manifesti in nomination. 

Grazie alla cosiddetta «tecnica stop-motion», il mondo della pubblicità esterna si è animato e il pubblico ha 

scoperto una nuova dimensione. 

 

Una cena per i big della pubblicità 

A presentare lo show è stato Röbi Koller, che ha condotto la serata all’insegna del motto «L'esperienza 

dell’Out of Home». Per l’occasione la coppia di tangheri Annatina Luck e Daniel Aranda e la musicista 

Christine Schmid hanno vestito i panni di artisti di strada. In seguito, per festeggiare i vincitori del più 

importante concorso di cartellonistica è stata organizzata una cena dall’atmosfera informale. Il buffet a tema 

era ispirato a un festival di Street Food, con «bancarelle» che offrivano prelibatezze da scoprire e da 

gustare. La «Poster Night» ha visto i vincitori, la giuria e gli oltre 350 ospiti (tra cui esponenti di spicco del 

settore pubblicitario) festeggiare fino a notte inoltrata. 

 

 

Ecco i 14 vincitori 

 

Categoria Committente Soggetto del 

manifesto 

Agenzia creativa 

Poster of the Year Stiftung für das Tier im Recht, 

Zürich 

Tiere wie Müll Ruf Lanz AG, Zürich 
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Oro 

Categoria Committente Soggetto del manifesto Agenzia creativa 

Commercial Sibler AG, Zürich Must-haves für den 

Haushalt 

Ruf Lanz AG, Zürich 

Public Service Autismus Forum Schweiz, 

Adliswil 

Gesichtsausdrücke Ruf Lanz AG, Zürich 

Culture Architekturforum Bern, Bern Beyond Architecture, 

Jenseits Architektur 

Atelier Bundi AG, Boll 

Poster  

Innovations 

Marionnaud Switzerland AG, 

Fällanden 

Wetter Plakat Y&R Group Switzerland 

AG, Zürich 

Digital Out of 

Home 

WOZ Die Wochenzeitung, 

Zürich 

Kreuzworträtsel NSA Leo Burnett Schweiz 

AG, Zürich 

 

Argento 

Categoria Committente Soggetto del manifesto Agenzia creativa 

Commercial Digitec Galaxus AG, Zürich Digitec Juni 2016 Design Team Digitec 

Galaxus AG, Zürich 

Public Service Bundesamt für Gesundheit 

BAG, Bern 

Love life Kampagne 2016 Rod Kommunikation AG, 

Zürich 

Culture ZKO Zürcher 

Kammerorchester, Zürich 

Pausa Havas AG, Zürich 

Digital Out of 

Home 

Bundesamt für Gesundheit 

BAG, Bern 

Love life Kampagne 2016 Rod Kommunikation AG, 

Zürich 

 

Bronzo 

Categoria Committente Soggetto del manifesto Agenzia creativa 

Commercial OBI Bau- und 

Heimwerkermärkte 

Systemzentrale (Schweiz) 

GmbH 

Project Associate Digital 

Media Manager 

Jung von Matt/Limmat 

AG, Zürich 

Public Service Verein Zoofäscht, Zürich Jetzt wäre jeder gern ein 

Känguru 

Ruf Lanz AG, Zürich 

Culture Ville de Genève, Genève Dinosaures CAVALCADE Sàrl, 

Genève 

Digital Out of 

Home 

Maiensässhotel Guarda Val, 

Lenzerheide 

Ferien vom 

Pauschaltourismus 

Ruf Lanz AG, Zürich 

 

Informazioni e impressioni 
I manifesti vincitori con i commenti dettagliati della giuria, nell’opuscolo «Swiss Poster Award 2016» (D/F/E) 

Gli scatti live della premiazione pubblicati sul profilo www.facebook.com/apgsga 

La galleria fotografica della «Poster Night» (online a partire dal 10.03.2017 alle ore 13) e le condizioni di 

partecipazione alla prossima edizione dello «Swiss Poster Award» alla pagina www.swissposteraward.ch 

 
Contatto in caso di domande 

Christian Brändle, Presidente della giuria e Direttore del Museo del Design di Zurigo – Museum für 

Gestaltung Zürich, Toni-Areal, Pfingstweidstrasse 96, 8005 Zurigo, tel. +41 76 366 97 67, 

christian.braendle@zhdk.ch 

 

APG|SGA, Società Generale d’Affissioni, ufficio stampa 

Giesshübelstrasse 4, 8045 Zurigo, T +41 58 220 70 71, media@apgsga.ch 

http://apgsga.ch/media/filer_public/42/52/425203cd-b188-4632-b1a8-1980ae40615d/swiss_poster_award_2016_fur_web.pdf
http://www.facebook.com/apgsga
http://www.swissposteraward.ch/
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Profilo dell'azienda 
APG|SGA, Società Generale d'Affissioni SA, è il leader della pubblicità esterna in Svizzera. Specializzata nella cartellonistica digitale e 
analogica e in forme pubblicitarie speciali per superfici di affissione in luoghi particolarmente frequentati – lungo le strade, nelle stazioni 
ferroviarie, negli shopping center e i Point of Interest – APG|SGA copre tutti i settori della pubblicità esterna, in collaborazione con i suoi 
sottomarchi Airport, Interaction, Mega Poster, Mountain, Rail, Traffic e Promotion. Il suo nome è sinonimo di qualità e tradizione 
abbinate a innovazione. Oltre 530 collaboratori lavorano a stretto contatto con i clienti, le autorità e il settore pubblicitario, per creare 
messaggi pubblicitari indelebili. Curano le superfici e le affissioni in tutta la Svizzera con estrema attenzione, responsabilità ecologica e 
precisione. 


