Public Relations Global Network continua ad espandersi dal Nord
Europa all'Estremo Oriente

Cina e Paesi Nordici: due nuovi ingressi in PRGN, l’organizzazione internazionale di primarie a
genzie indipendenti.
Milano, 22 Maggio 2006 – Sound Public Relations, agenzia milanese di comunicazione integrata e r
appresentante esclusiva in Italia di Public Relations Global Network (PRGN), annuncia due nuovi
ingressi nel network internazionale di primarie agenzie indipendenti. L’espansione del network - la cui p
resenza è ormai consolidata grazie alle 32 agenzie affiliate e agli oltre 50 uffici distribuiti in tutto il g
lobo - continua il proprio percorso puntando al Nord Europa e all’Estremo Oriente. Le recenti a
cquisizioni, approvate all’unanimità durante il PRGN Spring Meeting che si è appena concluso a Dub
lino, riguardano i Paesi Nordici e la Cina. Coast Communications, con sede a Stoccolma, è in grado d
i operare in tutto il territorio delle Nordic Region grazie alla rete di uffici dei quali dispone. Sul più v
asto fronte Orientale, invece, un primo approdo è stato effettuato con la WTG China, brillante e c
reativa agenzia con sedi a Shanghai e a Guangzhou. Il piano di espansione annunciato per il 2006
riguarda inoltre India e Giappone con particolare attenzione alla cosiddetta "Cindia", ossia il blocco
costituito da Cina e India e ormai considerato da molti come l'asse più probabile della futura e
conomia mondiale. Per il 2007 sono inoltre previsti ulteriori sviluppi con un focus su Argentina da un
lato e Sud Africa dall’altro. "La forza di PRGN sta nel saper amalgamare professionalità e culture pr
ovenienti da diversi Paesi in un insieme omogeneo e connotato da una forte integrazione tra i partner.
Gli incontri istituzionali promossi da PRGN rappresentano, ad esempio, significativi momenti di
approfondimento formativo, ma anche importanti occasioni di scambio, confronto e consolidamento
tra i vari rappresentanti delle agenzia del network. Siamo orgogliosi di rappresentare PRGN in Italia
per i valori, l’esperienza e la professionalità che gli sono propri" dichiara Alessandra Malvermi, Ma
naging Partner di Sound PR. "L’ingresso di nuovi membri ha portato un ulteriore valore aggiunto sia i
n termini di competenze che per quanto riguarda l’ampliamento del raggio di azione del network". S
ound Public Relations (www.soundpr.it) è un’agenzia di Comunicazione Integrata specializzata in Pu
blic & Media Relation, Eventi e Marketing Communication. Da oltre 15 anni offre consulenza e
servizi per i seguenti principali mercati: I&CT, Health & Beauty, Sportswear, Sport e Tempo Libero,
Industria e Enti Pubblici. Sound PR è membro esclusivo per l’Italia del Public Relations Global Ne
twork (www.prgn.org), organizzazione internazionale di primarie agenzie indipendenti condotte e
gestite direttamente dai rispettivi titolari. Fondato nel 1992, PRGN è composto oggi da 32 agenzie d
istribuite in tutto il mondo: Stati Uniti, Europa, Messico, Canada, Cina, Sud Asia, Caraibi, Pacific
Rim. Con più di 50 uffici e 220 professionisti, fornisce consulenza e servizi di comunicazione a l
ivello globale. Public Relations Global Network è un’organizzazione internazionale di primarie ag
enzie indipendenti condotte e gestite direttamente dai rispettivi titolari. PRGN si caratterizza inoltre
per la modalità di reclutamento dei propri membri che avviene esclusivamente su invito del network s
tesso. Fondata nel 1992, PRGN è composta oggi da 32 agenzie distribuite in tutto il mondo: Stati U

niti, Europa, Messico, Canada, Sud Asia, Caraibi, Pacific Rim. Con più di 50 uffici e 220 p
rofessionisti, fornisce consulenza e servizi di comunicazione a livello globale.
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