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cerca...

"Ciak, si gira, azione! Riciclare!"
realizzato da Agenzia Giffoni Innovation
Hub

Il progetto di Conai si aggiudica l'InspiringPR Award, il Premio FERPI
alla migliore campagna o azione di relazioni pubbliche dell'anno
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.

Articoli in evidenza

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.
Durante la giornata è stato consegnato anche il Premio "È il digitale, bellezza!", fortemente voluto da FERPI
Triveneto per ricordare Adriana Ripandelli, donna rivoluzionaria che tra le prime ha creduto nella rivoluzione
digitale e che fu Chief Operating O cer di Mindshare. Quest'anno il premio è stato assegnato a Federica
Nicolamarino, studentessa di Studi Internazionali di Roma UNINT al Corso di Laurea Magistrale in Economia
e Management Internazionale. La vincitrice ha conquistato la giuria con il suo elaborato in cui analizza la
loyalty nel contesto digitale, al ne di individuarne le strategie e gli aspetti che la determinano; il tutto
correlato da un'analisi di un colosso mondiale quale Amazon.

Ecco il "teaser" che lancia l'edizione
2022 del Transpotec Logitec (video)
L'edizione della rinascita ritorna in
Fiera a Milano
Decreto sul biometano e PNRR
Per fare chiarezza, il webinar di
martedì 25 gennaio,organizzato da
Agroenergia
BePOSITIVE rinviata a dicembre
Edizione che anticipa l'avvio delle
nuove normative ambientali francesi
Tritura et labora
Trituratori e sistemi di pompaggio
altamente a dabili
sfoglia altri articoli 

"Questa ottava edizione di InspiringPR ha riscosso un successo che è andato oltre le nostre previsioni, anche
e soprattutto grazie al tema scelto quest'anno, la gentilezza. Un asset immateriale che è anche un valore
avvertito come imprescindibile dal mondo della comunicazione (e non solo) per orientare i rapporti a tutti i
livelli – sottolinea Filippo Nani, Delegato di FERPI Triveneto –. È stata un'edizione ricchissima di spunti e
ri essioni, che ci ha permesso ancora una volta di riunire la comunità delle Relazioni Pubbliche a Venezia e di
mettere in circolo idee piene di ispirazione che, speriamo, possano dare buoni frutti a livello professionale,
relazionale e umano".
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