
					
	
	
	
	
	
	

		
	
	

 
Be the difference that makes the difference: 

PR & Go Up Communication Partners presenta il nuovo pay off 
 

L’agenzia full service milanese lancia il suo nuovo pay off diventando un incubatore di 
creatività e innovazione 

 
Milano, 11 febbraio 2021 – Il cambiamento è nell’aria e così che PR & Go Up Communication 
Partners, agenzia integrata di Milano, particolarmente presente nei settori: turismo, food, 
educational, lusso e lifestyle, lancia il suo nuovo pay off:  
 
“be the difference that makes the difference“ 
 
Il nuovo pay off nato da un forte desiderio di cambiamento non può ignorare le componenti createsi 
dall’anno appena trascorso. La pandemia, infatti, ha messo a dura provi numerosi settori ed aziende, 
è stato in questo periodo che l’agenzia è diventata per i suoi clienti un punto di riferimento, 
permettendo loro di fare la differenza. La scelta di investire in determinate campagne in un momento 
così particolare, lo scommettere sulla formazione del personale quando il settore del turismo era 
paralizzato, lanciare campagne di brand awareness e digital PR ad alto impatto valorizzando la 
notiziabilità delle news. Questo utilizzando una filosofia attuale del mercato, ovvero “tutto lo spazio 
che lasceremo verrà conquistato da altri”, ha permesso di trarre il meglio in un momento così buio 
e trasformarlo in un vincente approccio per i propri clienti. 
 
“Durante l’emergenza sanitaria abbiamo rivoluzionato parte del nostro modus operandi” – afferma 
Albert Redusa Levy, CEO e Co-Founder di PR & Go Up Communication Partners. “Lo 
smartworking, i video call e, più in generale i vari strumenti di cui ci siamo dotati hanno contribuito 
ad accompagnarci verso un processo di cambiamento. Un cambiamento che è stato inevitabile e 
che ha coinvolto tutto il team, ma che ci ha permesso di affinare le nostre competenze e migliorarci 
giorno dopo giorno. Il pay off è il punto cardine della filosofia e dell’identità di un brand. Be the 
difference that makes the difference non è solamente uno slogan, ma anche il nostro stile attuale 
e futuro stile di vita aziendale, abbiamo lasciato il precedente “The flexAble Agency” creato anni fa 
quando iniziava ad affermarsi il concetto di agenzia integrata è divenuto in seguito la normalità nel 
settore, oggi vogliamo essere per i nostri clienti e per i prossimi il valore aggiunto”. 
 
 


