COMUNICATO STAMPA

Definite le Linee Guida di Assorel per il 2017
con la prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo.
Entra in Assorel ‘Havas Life’ di Havas Worldwide
Milano, 1 dicembre 2016 - Si è riunito oggi il primo Consiglio Direttivo di Assorel guidato dalla neo
Presidente, Filomena Rosato, che ha definito le Linee Guida dell’Associazione per il 2017.
Rilevanza, rappresentatività e processo federativo sono i principali asset su cui si muoverà la
Associazione, per accreditare la industry della relazione presso tutti gli stakeholders di interesse,
con un’apertura trasversale alle maggiori rappresentatività del mondo della Comunicazione,
a partire da un fattivo dialogo inter-associativo e di confronto con le Istituzioni sui temi di
primario interesse collettivo come il contratto di lavoro, trasparenza, formazione, gare e politiche di
pricing.
Novità di questo mandato, in un Consiglio ampiamente rinnovato, è la definizione delle seguenti
deleghe basate su progettualità specifiche con obiettivi di breve e medio periodo:
Carolina Mailander di Mailander Progetti di Comunicazione, Comunicazione di Assorel
Anita Lissona di Lead Communication , Misurazione dei risultati
Anna Pelucchi di Soluzione Group, Formazione e Osservatorio
Omer Pignatti di Homina, Regolamentazione Gare pubbliche e private
Massimo Tafi di Mediatyche, Area eventi e convegni
Saro Trovato di Found!, Innovazione.
La governance del Premio Assorel coinvolgerà trasversalmente tutti i Consiglieri per promuoverne la
sua evoluzione.
Al di fuori del Consiglio Direttivo Maria Cristina Manfredini, Mediagroup98, svilupperà la nuova area
associativa dell’Experiential agency, mentre Massimo Moriconi, Fleishman Hillard Italy, è stato
confermato come delegato ai rapporti con ICCO.
Alla Presidente Filomena Rosato la responsabilità diretta dei rapporti istituzionali, con le altre
Associazioni e rapporti internazionali.
Il primo Consiglio Direttivo è stata anche l’occasione per ratificare l’adesione ad Assorel di Havas
Life, società di Havas Worldwide. Carola Salvato, Managing Director ha così commentato: ‘Sono
oltremodo contenta di questo nuovo percorso di Assorel in cui mi riconosco; confido molto nella
creazione di un valore comune di cui tutti noi abbiamo bisogno”.
ASSOREL è l’Associazione Italiana delle Agenzie di Relazioni Pubbliche, fondata nel 1982 aderisce a Confindustria
Intellect e ICCO – International Communications Consultancy Organisation - l’organizzazione globale che riunisce le
Associazioni di Categoria di 48 Paesi.
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