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Misurazione dei risultati
Importante rovità pe tutta le
indu.try A I capitolo mnisurazio
re dei r sslt,.ti del e atte te d
rp. Grazie all'accordo
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aiutare le imprese associate
e fornire ai comunicatori d'impresa la conoscenzae
trezzidel
per costruire
programmi di misurazioneefficaci;e offrire valore al mercato
di riferimento, aiutandolo a utilizzare la misurazione per condurre campagne di comunicazione in modo più efficace ed
efficiente.
Global Women
in Public Relations
Nell'amzito delle relazioni internazionali, grazie a un accordo sottoscritto con Unicom,
Assorel rappresenta oggi in
ICCO circa 110 tra imprese
di comunicazione e creatività, e apre un nuovo capitolo sul fronte del management
femminile nella industry delle
rp. Accogliendo la richiesta del
Global Women in Public Relations (GWPR), organizzazione
indipendente sui temi del management femminile nelle PR
di tutto il mondo riservataalle
donne managere imprenditrici in agenziae in azienda,AssoreItifa promotrice inItalia dello
sviluppo della rappresentanza
di GWPR,affidandola con delega autonoma a Carola Salvato (Havas Life), a testimonianzadi una visione ampia e
della volontà di essereprotago-

nista nelle principali occasioni
di confronto internazionale.
Relations'
Un
di
il futuro di un'associazioneche,
forte della sua storia e riconoscibilità da parte di tutti gli stakeholder,pubblici e privati,desiderafortemente continuare a
essereportavoce autorevole di
una cultura della comunicazione e delle relazioni pubbliche
quale imprescindibile chiave
strategicadi successoper ogni
impresa.L'obiettivoespressoda
FilomenaRosatoè didialogare
per il bene della industry con
tutte le altre associazioni, alcune delle quali hanno
spostot Oltre ad altre iniziative
locali, inoltre, è confermata anche l'edizione 2017 del Premio,
che potrebbe collegarsianche a
quello internazionaledi ICCO.In
tutto questo, specifica sempre
la presidente, il numero delle
associate attualmente diciotto diventasecondario:afavore dellaqualità delle proposte e
dell'impegno per portarle avanti. Delresto,per lei, PR,oggi, significa
Relations' con
relativa disponibilità ad accogliere nell'organismochiunque,
cun precisiparametri valoriali, si
occupi di engagement dei vari
pubblici e deiconsumatori.
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