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Ultimo: Banca Mediolanum sceglie Armando Testa come partner per la pubblicità
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Al via le iscrizioni alla 21^ edizione del
premio Assorel
 Questa notizia piace a 29 lettori
 21 maggio 2018

€13,40 €19,90

€29,00 €150,00
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3 con gel
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antietà

Kanji: sushi box da 54 o
58 pezzi
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Eccellenza in P.R., Tecniche di P.R. e Tecnologia e Best in le nuove sezioni dell’edizione
2018. Introdotto il Premio ‘Miglior Idea Creativa P.R.’
Aperte le iscrizioni alla 21^ Edizione del Premio Assorel. Struttura, tipologie di Premi e
Regolamento sono stati rinnovati per una edizione che segna un’accelerazione coerente
nel deciso cambio di passo dell’Associazione ed è fotografia del cambiamento, essenza
stessa del mondo P.R. nel fare propri le evoluzioni del mercato e i suoi comportamenti.

I più letti nelle 24 ore
Milano 2030: ma dove si
trova la radio?

Nuovi prodotti, nuova
tecnologia, nuova
campagna per Saclà
Martino Carrera diventa
managing director di
Ingo S.P.A.

La Giuria premierà le campagne di comunicazione P.R. che sono riuscite con successo a
costruire fiducia e relazioni attraverso consulenza, strategie e servizi di omnicanalità a
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influenzare positivamente le opinioni e i comportamenti, creare consenso nel dibattito
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Analisi BlogMeter: la

tutelando la reputazione facilitando il business.

Juventus vince lo
scudetto anche su

‘L’organizzazione nelle tre nuove sezioni – Eccellenza in PR, Tecniche di P.R. e Tecnologie,

Facebook

Best in – è la novità della 21^ Edizione del Premio Assorel, finalizzata a dare un contributo

Ascolto della rete: i

al mercato, su quali e quanti siano gli ambiti più diversi di intervento nella comunicazione

Listening Tool gratuiti per

integrata connaturata alle P.R. a sostegno dell’impresa’ dichiara Filomena Rosato,

l’Enterprise Social
Intelligence

Presidente Assorel, e aggiunge ‘L’evoluzione del Premio Assorel riguarda anche il Premio
alla Carriera, con un progetto di sviluppo dedicato e tuttora in corso ’.

Nuovo spot per XLS
Medical

All’interno della sezione ‘Eccellenza in P.R.’, che esprime la capillarità degli interventi di P.R.
in tutte le aree strategiche del mercato, debutta la categoria ‘Comunicazione Economia
Circolare’, un’area in forte crescita nella consulenza e di servizi di P.R.. La Sezione ‘Tecniche

#brevi del 3 maggio

di P.R. e Tecnologia’ è un focus sull’innesto delle tecnicalities nelle campagne PR integrate
con le tipologie dedicate a: Mobile & App; Video Contest, uso del Testimonial/Influencer;
uso di TV – Radio – Internet – Media Relations. La sezione ‘Best in’ vede protagonisti
Comunicazione No Profit, Live Communication per la miglior valorizzazione di un evento

Nuova campagna di

in un progetto P.R., Data-driven campaign e Misurazione dei Risultati con il Premio ‘L’Eco

comunicazione per

della Stampa’, per aver dimostrato la migliore interrelazione tra l’utilizzo dei dati e la

Istituto Marangoni

misurazione del ritorno sull’investimento in una campagna di comunicazione integrata
Andrea Contino nuovo

Tra le campagne vincitrici nelle diverse categorie della Sezione ‘Eccellenza in PR’ la Giuria

Direttore Marketing &

assegnerà il Primo Premio Assoluto. Il Premio ‘Miglior Idea Creativa PR’, introdotto

Comunicazione di Scalo
Milano

quest’anno, sarà assegnato alla campagna che ha nella idea creativa l’elemento di svolta
per il successo del progetto.
La Giuria sarà composta da esponenti autorevoli del mondo della Comunicazione,
Innovazione Digitale, Accademia, Media, Istituzioni, Aziende.
Per maggiori informazioni su Regolamento e Iscrizioni: www.assorel.it nella sezione
‘Premio Assorel’.
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I più letti della settimana
Milano 2030: ma dove si

Nuove lenti progressive
frutto dalle ultime ricerche
a 319€

Toyota Yaris e Auris Hybrid:
tue con bonus di €4.500
qualunque sia il tuo usato.

occhiali24.it

toyota.it

trova la radio?

Tutte le coppie vip italiane
dimenticate!
Alfemminile.com

La Cina entro il 2020
diventerà leader
mondiale per la
registrazione di marchi
esteri
Laura Paschetto nuovo

Sbiancare i Denti ingialliti
naturalmente? Ecco un
rimedio pratico ed efficace

Benessere Lab

oggibenessere.com

Serie tv anni '90: ecco
come sono le star oggi!
alfemminile.com

Nasce la app “Io non
sclero” per chi non si
ferma con la sclerosi
multipla

Raccomandato da

La nuova campagna
pubblicitaria Virbac:
semplice e diretta
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