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Incarichi Rossignol Apparel ha scelto
Attila&Co. come suo nuovo partner
di comunicazione internazionale
Ne seguiranno pr istituzionali e di prodotto, pianificazione digital pr e influencer
marketing, planning media di respiro internazionale e attivazione dei punti vendita

N

uova acquisizione per Attila&Co.,
agenzia di cross
media communication capitanata
da Andreina Longhi e Andrea d’Amico, che da maggio 2017 affianca
Rossignol Apparel, società del Gruppo Rossignol, produttrice e distributrice di abbigliamento e accessori a
marchio Rossignol, nel suo nuovo
progetto di sviluppo internazionale.
Attila&Co. supporterà Rossignol Apparel offrendo la propria consulenza
strategica, rappresentando il brand
nelle pubbliche relazioni istituziona-

li e di prodotto (abbigliamento e accessori per uomo e donna), nella pianificazione delle campagne di digital
PR e influencer marketing, nella pianificazione media internazionale (in
collaborazione con il centro media
International Media Hub) e nell’attivazione dei punti vendita di proprietà. L’agenzia si occuperà inoltre
di coordinare le attività di pubbliche
relazioni a livello Europeo, lavorando
a stretto contatto con le agenzie del
network. Andrea d’Amico, Managing
Partner di Attila&Co. ha commentato: “Siamo entusiasti di questa nuova
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acquisizione e consapevoli dell’importanza del challenge. Affiancheremo il management del Gruppo nella
definizione delle strategie di comunicazione tese a consolidare sotto
un unico umbrella brand tutte le linee di prodotto: skiwear, sport chic e
studio, neonata capsule urbanwear.
La missione è una ed è chiara: estendere la desiderabilità del brand, dalla
montagna alla città. Un esercizio di
strategic planning sicuramente stimolante che vedrà il suo punto più
alto con la presentazione della prossima collezione FW 2018-19”.

Premi Prodea Group trionfa al
Middle East Event Award 2017
Prodea Group continua a mietere successi. La Grand Opening Ceremony del Dubai Water Canal del
9 novembre scorso, interamente
concepita e realizzata da Prodea
Group, ha infatti portato l’azienda italiana a vincere il Middle East
Event Award 2017 con il premio
più ambito, il Best Entertainment
Production Award. Ceremony del
Dubai Water Canal è stato l’evento più importante del 2016, perché in grado di cambiare in modo
sostanziale e imperituro la sua topografia dando uno nuovo volto alla città. Il Big Show d’inaugurazione del Dubai Water Canal si è
svolto sotto la guida di Luca Sani in
qualità di Group Head of Strategy
and International Business Development, del Direttore creativo di
Prodea Group, Paolo Gep Cucco e
dell’executive producer Paul Flint .

5A EDIZIONE

Milano
dal 23 novembre 2017
Formula
Part time Blended
Aula, distance learning
& tutoring on line
18 mesi / 3 gg. al mese

ESPLORA IL MONDO, ORIENTA IL TUO FUTURO
MANAGERIALITÀ E IMPRENDITORIALITÀ
Capacità di intuizione dei business, sviluppo di nuove idee
e opportunità, capacità organizzative e decisionali, propensione
al rischio e cambiamento
INTERNAZIONALIZZAZIONE
Strategie per accedere ai mercati esteri, confronto
con manager internazionali, focus su nuovi trend di business
nei mercati emergenti

INNOVAZIONE E SVILUPPO DIGITALE
Organizzare e presidiare l’innovazione in azienda, digitalizzare
e sviluppare nuovi modelli di business
PERSONAL & CAREER DEVELOPMENT
Orientamento alla crescita professionale, leadership e sviluppo
del networking nazionale e internazionale

• SONO APERTE LE SELEZIONI
• PROGRAMMA E MODALITÀ DI AMMISSIONE WWW.BS.ILSOLE24ORE.COM/MBA
Servizio Clienti
tel. 02 (06) 3022.3906
fax 02 (06) 3022.4462/3034
executive24master@ilsole24ore.com

SERVIZI AD ALTO
VALORE AGGIUNTO
Project work personalizzati
sulla propria realtà aziendale
Visiting professor
e manager internazionali
Networking e Business
Community
Career Counselling
Il Sole 24 ORE Business School ed Eventi
Milano - via Monte Rosa, 91
Roma - piazza dell'Indipendenza, 23 b/c
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