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A Competence il premio Assorel per la categoria “Viaggi, turismo e tempo libero”
Categoria: Sponsorship, Eventi e Award
Sono stati assegnati ieri, nel corso della serata di gala che si è svolta
al Palazzo della Regione Lombardia, i premi Assorel per le Relazioni
Pubbliche, giunti quest’anno alla loro XIV^ edizione. Competence,
agenzia di milanese di consulenza in Corporate & Marketing
Communication, ha ottenuto il primo posto nella categoria
merceologica “Viaggi, Turismo e Tempo libero”.
L’Agenzia è stata premiata per i risultati conseguiti dal piano integrato
di comunicazione a supporto della campagna “Travellers’ Choice
Destinations Awards 2010” di TripAdvisor, il sito di recensioni di
viaggio più grande al mondo. A Firenze è stato assegnato il
riconoscimento di prima destinazione di interesse artistico e culturale
del pianeta e capitale enogastronomica d’Europa in base ai milioni di
recensioni e commenti stilati dai viaggiatori della Community, che con
questa classifica ha premiato ben 576 destinazioni internazionali – 30 delle quali italiane - in 14 categorie.
La campagna di relazioni pubbliche ha ottenuto una copertura capillare da parte dei media e si è conclusa con
l’assegnazione dei due premi alla città di Firenze come regina internazionale fra le destinazioni d’arte e cultura
(Categoria “Culture & Sightseeing”) e prima destinazione in Europa per patrimonio eno-gastronomico (Categoria
“Great Food & Wine”). I due riconoscimenti sono stati consegnati a Matteo Renzi, sindaco del capoluogo toscano,
da Lorenzo Brufani – Portavoce italiano di TripAdvisor – durante la giornata di apertura di BTO 2010 (Buy Tourism
Online), l’appuntamento di riferimento per i professionisti del turismo Web 2.0.
“Questo riconoscimento ci fa davvero molto piacere perché premia il nostro lavoro di questi anni, iniziato nel 2008
quando TripAdvisor era un brand ancora poco noto in Italia e arrivato sino all’attuale leadership di TripAdvisor fra
le community di viaggio”, ha commentato con soddisfazione Lorenzo Brufani, Fondatore e Managing Director di
Competence.

« Salumi del Frantoio – da oggi... INC con Comieco vince il premio...»
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