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The complexity of the information world, where people are often overwhelmed by
an excess of news, variety of narratives and potentially misleading trends, makes
it increasingly necessary to have the option of a strategic, integrated and highly
technological vision of communicating. 
Focused communication, an effective press office, visionary public relations,
journalism at it's best combined with top technology will create reputation, stand
out from others and build new values. In this logic, solid and innovative realities
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An international and multi-lingual team,
highly specialized, which combines a deep
knowledge of information processes,
creation and positioning of a brand with a
high level of personal connections, the
result of over thirty years of activity in
the field of PR, exploiting the more
advanced digital communication and
monitoring tools.

Communication and media relations,
specialized in art, architecture and
design, cultural tourism, journalism
and human rights that follows the
client in the creation and growth of his
brand and in his dreams for the
creation of a quality reputation . The
platform with IT managers specialized

that share the same vision of the world, come together, creating a network of
high-level skills:

THE ITALIENSPR HUB

ItaliensPR has created since 2018 a task force for communication, public
relations, the press office and journalism, to raise awareness of culture, social
environmental issues and human rights with offices in Berlin, Florence, Sofia
and Rome.

   

ItaliensPR of Cecilia Sandroni is a platform of highly qualified professionals in
different fields, able to respond to the needs of public institutions, companies,
professionals. In over thirty years of activity with public authorities and
international companies, ItaliensPR has built a dense network of effective
relationships with the media around the world, capable of giving international
resonance and a valuable reputation.



in information technology carries out a
careful analysis of the objectives,
enhances and builds, through an
effective media strategy, a solid public
image.

   

Prego visitare il sito ItaliensPR

La complessità del mondo delle informazioni, in cui le persone sono spesso
sopraffatte da un eccesso di notizie, narrazioni e manipolazioni rende sempre più
necessario avere una visione strategica, integrata e altamente tecnologica del
comunicare.
Comunicazione, ufficio stampa, pubbliche relazioni, giornalismo e tecnologia
devono dialogare costantemente per creare reputazione, per distinguersi dagli altri
e costruire nuovo valore.
In questa logica, realtà solide e innovative che condividono la stessa visione del
mondo, si uniscono, creando un network di competenze di altissimo livello:

LA PIATTAFORMA ITALIENSPR
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Un team internazionale e multi lingue,
altamente specializzato, che unisce una
profonda conoscenza dei processi di
informazione, di creazione
e posizionamento di un brand ad un alto
livello di collegamenti personali, frutto di
oltre trent’anni di attività nel campo delle
PR, sfruttando i più avanzati strumenti
digitali di comunicazione e monitoraggio.

Comunicazione  e relazioni con i media,
specializzata nell’arte, nell’architettura
e nel design, turismo culturale,
giornalismo e diritti umani che segue il
cliente nella creazione e nella crescita
del suo brand e nei suoi sogni per la
creazione di una reputazione di
qualità. La piattaforma con IT manager
specializzati in information technology
realizza un’analisi attenta degli
obiettivi, valorizza e costruisce,
attraverso una strategia dei media
efficace, una solida immagine pubblica.

ItaliensPR ha creato dal 2018 una task force per la comunicazione, le pubbliche
relazioni, l’ufficio stampa e il giornalismo, per la sensibilizzazione alla cultura, ai
temi sociali ambientali e dei diritti umani con sedi a Berlino, Firenze Sofia
Roma.

   

ItaliensPR di Cecilia Sandroni è una piattaforma di professionisti altamente
qualificati in campi differenti, in grado di poter rispondere alle esigenze di
istituzioni pubbliche, aziende, professionisti. In oltre trent’anni di attività con le
autorità pubbliche e aziende internazionali ItaliensPR ha costruito una fitta rete
di relazioni efficaci con i media di tutto il mondo, capaci di dare risonanza
internazionale e reputazione di valore.
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