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Singapore Tourism Board  
conferma PR & GO UP Communication Partners  

come ufficio di rappresentanza italiana 
 
 
Singapore Tourism Board conferma PR & GO UP Communication Partners, agenzia di 
comunicazione integrata con un’esperienza trentennale nella consulenza per brand dei settori 
turismo, luxury e lifestyle, come ufficio di rappresentanza sul mercato italiano. 
 
PR & GO UP Communication Partners continuerà dunque il proprio lavoro sia dal punto di vista 
delle relazioni con i media e della gestione della pagina Facebook, sia da quello dei 
rapporti con l’industria del trade nel suo complesso, attraverso attività con tutti gli attori 
della filiera: tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, incentive house. 
 
“Siamo sicuri che la scelta di PR & GO UP Communication Partners come nostro ufficio di 
rappresentanza sul mercato italiano ci permetterà di continuare il percorso di crescita intrapreso 
dalla destinazione negli ultimi anni – dichiara Brigitte U. Fleischauer, Area Director, Central & 
Southern Europe Singapore Tourism Board. Nel corso degli anni sono cambiate le sfide da 
affrontare sul mercato, ma continueremo a perseguire i nostri obiettivi di crescita, sia dal punto 
di vista leisure che MICE, certi del supporto dei nostri partner”.  
 
“Siamo particolarmente orgogliosi di questa conferma – commenta Gloria Peccini, Director e 
Co-Founder di PR & Go Up Communication Partners – e di avere modo di continuare il nostro 
lavoro di promozione di Singapore sul mercato italiano. Grazie alle relazioni costruite con i 
principali stakeholder, siamo certi che nei prossimi anni potremo realizzare progetti interessanti, 
mettendo in atto un piano solido e concreto che mixa attività di marketing, pubbliche relazioni e 
social media”. 
 
Per maggiori informazioni: www.prgoup.it  
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