
 

Progetti affida PR e l'ufficio stampa a 

Valentina Vincenti Comunicazione 

  

Progetti, azienda leader nella produzione di oggetti e complementi d'arredo per la casa e l'ufficio,    
forte dei successi commerciali a livello internazionale, dà il via ad una nuova collaborazione con 
Valentina Vincenti Comunicazione, affidando all'agenzia la gestione dell'ufficio stampa, media 
planning e PR. 

 
Progetti si identifica, da oltre 30 anni, nella ricerca della massima 
qualità, dalla scelta dei materiali alla lavorazione, nel design 
contemporaneo e mai scontato, nelle tecniche di produzione semi 
artigianali, unite alla lunga esperienza nel settore e al rispetto 
dell'ambiente, che l'hanno portata al raggiungimento di una notorietà 
internazionale permettendole di essere presente in molte aree del 
mondo. 
 

L’incarico dato a Valentina Vincenti, titolare dell'agenzia, si inserisce in un più ampio piano di revisione 
delle strategie di comunicazione, rafforzando il gruppo di professionisti, creativi e grafici, che già 
operavano in azienda, per agire al meglio sui vari mercati realizzando strategie solide, allo stesso 
tempo flessibili e coerenti con la forte immagine aziendale. 
Progetti ha sempre creduto e investito in comunicazione e sta dedicando una parte sempre crescente 
delle proprie risorse a tutte le attività sia tradizionali che online e legate al 2.0. 
 
Per tutte le richieste stampa, adv, product placement, fiere, sponsorizzazioni e collaborazioni da oggi 
Valentina Vincenti Comunicazione sarà a vostra completa disposizione e potrete restare sempre 
aggiornati e in contatto seguendo le pagine Facebook, Pinterest, LinkedIn e Twitter. 
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Progetti entrusts PR and press office to  

Valentina Vincenti Communication 

  

Progetti, leading company in the production of objects and furnishings for the home and office, starts a 
new collaboration with Valentina Vincenti Communication, entrusting the press office management, 
media planning and PR. 
 

Progetti is marked for more than 30 years in search of the highest of the 
highest quality, from the choice of materials to the processing, the 
contemporary and unexpected design, semi artisan production 
techniques, coupled with extensive industry experience and respect for 
the environment, have led Progetti to achieve international notoriety 
allowing to appear in many areas of the world. 
 
 

The task given to Valentina Vincenti, owner of the agency, is part of a wider audit plan communication 
strategies, strengthening the group of professionals who already worked in the company, in order to act 
better on different markets with solid strategies, at the same time flexible and consistent with a strong 
company image. 
Progetti has always believed and invested in communication and are devoting a growing part of its 
resources to all activities either traditional or online and linked to 2.0. 
 
For all press inquiries, advertising, product placement, exhibitions, sponsorships and collaborations 
now Valentina Vincenti Communication will be at your disposal and you can stay up to date and in 
touch following pages Facebook, Pinterest, LinkedIn and Twitter. 
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