Media Relation e Social Media in Usa? Con
Encanto Pr, un network di 23 agenzie boutique
indipendenti da Portland a New York

Media Relation e Social Media in Usa? La collaborazione tra Encanto Pr e un
network di 23 agenzie boutique indipendenti americane, tutte legate al circuito
internazionale PR Boutique International, permette di offrire alle aziende italiane a
costi competitivi, servizi di Pubbliche Relazioni in tutto il Nord America, garantendo
interventi capillari e mirati su ogni Stato.
Le 23 agenzie che lavorano con un alto grado di fidelizzazione per multinazionali come
Pfizer, Nike, P&G, BurgerKing, per citarne alcune, hanno sede in Portland, OR, San
Francisco, CA, Garden Grove, CA; Los Angeles, CA, San Diego, CA, Denver, CO; Phoenix,
AZ, Aspen, CO, Minneapolis, MN, Washington, DC; Leawood, KS, Dallas, TX; Chicago, IL;

Bradenton, FL, Ft. Lauderdale, FL; Seattle (WA) Pittsburgh, PA; Philadelphia, PA; New York,
NY, Trumbull, CT; Newton / Boston, MA.
Operano in tutti i settori del mercato dal Design al Food, dal Turismo alla Salute,
all’Automotive, all’Energy, alla Tecnologia attraverso un modello di business che permette di
offrire un servizio pari a quello di un ufficio interno, con I vantaggi dell’agenzia esterna.
“E’ un network unico perché unisce alla flessibilità nei tempi e nei costi, la creatività dei
migliori account che hanno scelto di aprire una loro realtà, oltre che la professionalità dei
grandi gruppi di Pubbliche Relazioni, dalle quali, molti dei nostri professionisti provengono.spiega Cristina Cobildi, co-titolare di Encato Pr - Con loro possiamo coprire tutto il Nord
America in modo capillare sia sui media che sui social, organizzare eventi, partnership.
Ovviamente si può scegliere di lavorare con una, più di una o tutte insieme a seconda dei
bisogni e del tipo di progetto”.
“Le agenzie associate a PR Boutique International – dichiara Amanda Foley, presidente di
PRBI e co-fondatrice dell’agenzia Kiterocket di Seattle - spesso lavorano insieme per offrire
ai clienti i migliori team di pubbliche relazioni e social media sulla base delle competenze e
della posizione geografica. I proprietari delle agenzie si conoscono e si fidano l’uno dell’altro.
Tutti i membri del nostro network vengono attentamente valutati prima di ottenere l’adesione
al circuito. In questo modo, possiamo garantire un’alta qualità per tutti i clienti che lavorano
con PRBI”.
PR Boutiques International ™ (PRBI) è una rete internazionale di aziende di relazioni pubbliche
“boutique”. I dirigenti delle aziende associate sono professionisti esperti che hanno ricoperto posizioni
di rilievo in grandi agenzie di PR e/o Aziende, ma ora mettono direttamente le loro competenze a
disposizione dei clienti. Le agenzie PRBI eccellono nel soddisfare una vasta gamma di servizi in
diversi settori, tra cui corporate , consumer , health care, investor relations, crisis management,
business-to-business, economia, It, turismo e non profit,. I membri PRBI hanno vinto i più alti livelli di
riconoscimenti professionali, con qualifiche che vanno da PHd a giornalisti di spicco, fanno inoltre
parte delle più importanti associazioni di relazioni pubbliche e aziendali. Per ulteriori informazioni
www.prboutiques.com.

Encanto Public Relations è un’agenzia di pubbliche relazioni nata 20 anni fa dalla richiesta di
importanti clienti, che cercavano un servizio simile a un loro "ufficio interno” per relazioni con i media
e i social network, per eventi, comunicazione di crisi e comunicazione interna. Un modello, quello
dell’ufficio interno che ha portato in Encanto multinazionali da tutto il mondo, istituzioni pubbliche e
anche ministeri di governi stranieri come quello della Corea del Sud e del Perù per i quali l’agenzia
lavora in modo continuativo dall’anno precedente a Expo. Il successo è da attribuirsi al mix di
competenze di una squadra di professionisti con esperienza consolidata tra giornalisti, relatori
pubblici, social media manager ed esperti di web intelligence, ma anche partner in molti settori come
il design e la ricerca..
Encanto è l’unico partner italiano di International Boutique Pr.
Tra gli attuali clienti ci sono Il Governo della Corea del Sud e quello del Perù e le aziende Solvay,
Citterio, Gruppo Elior, Anicav, Italfarmaco, Gruppo Perini, Dekalaser,, Poliù, Asseprim.
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