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InspiringPR 2022, Conai trionfa con "Ciak, si
gira, azione! Riciclare!"
Assegnato a Federica Nicolamarino il Premio “È il digitale,
bellezza!” in memoria di Adriana Ripandelli alla migliore tesi di
laurea sulla comunicazione digital
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InspiringPR 2022, medaglia d'oro a Conai per la migliore
campagna di comunicazione
Amministrative, Calenda: "M5s in com…
Conai – Consorzio Nazionale Imballi, con il progetto “Ciak, si gira, azione!

Riciclare” realizzato da Agenzia Giffoni Innovation Hub in collaborazione
con Incoerenze, si è aggiudicato quest’anno l’InspiringPR Award, il Premio FERPI
(Federazione Relazioni Pubbliche Italiana) alla migliore campagna o azione di
relazioni pubbliche dell’anno. La consegna del premio, svoltasi durante l’ottava
edizione di InspiringPR, il Festival Nazionale delle Relazioni Pubbliche, si è
tenuta presso la Scuola Grande San Giovanni Evangelista a Venezia. L’evento è
stato organizzato da FERPI Triveneto.

Conai ha realizzato una campagna integrata di Relazioni Pubbliche, Formazione
e Comunicazione che racconta alla Gen Z, con il linguaggio tipico di questa
generazione, le particolari tematiche dell’economia circolare e della
sostenibilità, con uno sguardo approfondito dedicato agli imballaggi e al riciclo.
Ha ritirato il premio Nicola Sapio per Giffoni. Sul palco a consegnarlo Rossella
Sobrero, Presidente FERPI, e Filippo Nani, Delegato FERPI Triveneto.
Al secondo posto sul podio dell’Award premiato il progetto “Economia Circolare
e Comunità. La Filippa” di Amapola - Talking Sustainability in collaborazione
con Paroledavendere: una campagna che, quasi per s da, ha come soggetto una
discarica che è stata riprogettata e ripensata in un concetto di rinascita a
favore del territorio, della comunità e del modo di concepire i ri uti stessi. Il
premio è stato consegnato a Sergio Vazzoler e Giulia Devani di Amapola dal
Presidente del Comitato Scienti co di InspiringPR Bruno Mastroianni.
Il terzo Premio è stato assegnato alla campagna “Gobeyond” di Sisal
Spa e Agenzia IMILLE, per la capacità di incoraggiare i giovani a credere nelle
loro idee, dando visibilità alle storie di successo di chi ce l’ha fatta. Ha ritirato
il premio Davide Orfanelli, Innovation Expert e project Manager di Sisal,
consegnato da Luigi Irione CEO & Founder di Genuina, un Hub per sviluppare e
valorizzare il capitale umano nelle aziende, che ha ideato e realizzato i premi
personalizzati.
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C’est voté, l’État paye vos panneaux solaires avec batterie de
stockage !
Aides Panneaux Solaires

Cette nouvelle pompe à chaleur réversible fait peur aux
fournisseurs de chauffage
Chauffage et Climatisation
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L'État paye intégralement votre pompe à chaleur nouvelle
génération
Eco Innovation
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Bonus 200 euro in arrivo, ecco tutte le strade per ottenerlo.

Report
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C’est voté : Pompe à chaleur subventionnée à une condition :
être propriétaire
Chrono devis - Le guide des économies
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Faire pousser du gingembre ? Toutes les astuces...
nature-autonomie.com
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Brigitte Macron sort de ses gonds, elle perd le contrôle face à
une journaliste
Oh!MyMag

Intesa Sanpaolo: alla COO Paola Angeletti il premio
Bellisario
affaritaliani.it - economia

La robe de cette présentatrice météo devient transparente
en plein direct
Oh!MyMag
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Pourquoi les Français s'arrachent ces nouveaux chaussons ?
Svadli
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500 euros pour une villa 3 pièces dans ces 3 nouveaux
eldorados pour retraités Français
la-retraite-au-soleil.com

Il passaggio obbligato all’auto elettrica sarà un salasso per le
nostre tasche
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Nouveauté 2022: Ces chaussons battent tous les records de
vente !
Svadli
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Votre horoscope 2022: Si précis qu'il donne des frissons
L'extraordinaire Chris
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Referendum giustizia, Berlusconi:
"Incredibile che se ne parli
poco o nulla"
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Colombia, un relitto pieno di tesori a 950
metri in fondo al mare
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Covid-19, Sileri: "Sarà un'estate tranquilla e
normale"
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• SEA, inaugurato oggi a Milano Linate il nuovo store laFeltrinelli
• Sisal scrive un pezzo della storia del gioco Eurojackpot in...
• InspiringPR 2022, Conai trionfa con "Ciak, si gira, azione!...
• Pantene, al via la campagna dedicata all'inclusività LGBTQ+
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Vaccini, Bolgan: "grafene sotto soglia di rilevabilità" - Il tg
VERO GIORNALE

Lista lo-Putin: "era solo un bollettino" - Il tg VERO
GIORNALE

Auto elettriche, quello che non viene detto - Il tg VERO
GIORNALE

Elodie canta "Bagno a Mezzanotte" e in amma il Roma
Pride 2022

Vaccini, il nuovo studio di Loretta Bolgan - Il tg VERO
GIORNALE

Curava i pazienti a casa, rischia la radiazione - Il tg VERO
GIORNALE

Lista lo-Putin, Giorgio Bianchi: "svolta autoritaria" - Il tg
VERO GIORNALE

Vasco Rossi riempie il Circo Massimo, fan anche sopra le
macchine per vedere il "Blasco"
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Milano, Far West in via Bolla. Le Ragioni della violenza e del degrado. VIDEO
Referendum giustizia, Berlusconi: "Incredibile che se ne
Amministrative,
parli poco o nulla"
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Assurance-vie : béné ciez d'un cadre juridique plus protec
contrat luxembourgeois - E-GUIDE PDF
Bienprévoir.fr
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Emmanuel Macron : Combien coûte une Pourquoi les
avant d'être avec
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Brigitte, il noue un… sénior ?
ce nouveau…
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Pompe à chaleur : Cette
Hosman, la n des agences
nouvelle loi en 2022 qui pro t… immobilières a-t-elle sonné ?
Chrono devis - Le guide des économies
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Les monte-escaliers pourraient être un luxe moins cher
que vous ne le pensez
Monte-scalier | Liens de recherche
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Carolina Stramare, trasparenze da urlo a Ibiza. E che lato B!
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