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DIFFERENT AL FIANCO DI GREENFLEX 
PER LE ATTIVITÀ DI UFFICIO STAMPA E MEDIA RELATION 

GreenFlex, società che da oltre 12 anni accompagna le aziende realizzando soluzioni per rispondere alle 
loro sfide energetiche, ambientali e sociali, si affida a Different, communication company parte di UNA - 
Azienda della Comunicazione Unite, per le attività di ufficio stampa e media relation 

L’attività PR prevede la promozione delle best practice di GreenFlex tramite attività di media relation con 
la produzione di contenuti video per i giornalisti, la presenza continuativa sulle testate in target con il 
brand e la collaborazione con agenzie stampa per la creazione e la diffusione di contenuti. 

“Il supporto di Different favorirà non solo la crescita della nostra brand awareness, ma anche la 
diffusione dei migliori contenuti per far conoscere tutti i valori economici, ambientali e sociali che da 
sempre contraddistinguono Greenflex come partner d’eccellenza nella trasformazione delle aziende” 
commenta Sara Bonavigo Marketing & Communication Specialist GreenFlex. 

“Siamo felici dell’avvio di questa collaborazione con GreenFlex che prevede un piano mirato di attività di 
Pubbliche Relazioni volto non solo ad aumentare la riconoscibilità della società e delle sue best case ma 
anche della sfera valoriale che contraddistingue il brand. La sostenibilità è sempre più una leva strategica 
per le imprese e comunicarla al meglio è fondamentale” conclude Simone Contini PR Director Different. 

Contatti : 
Simone CONTINI – 34 84 84 59 80 – simone.contini@differentglobal.com 

Sara BONAVIGO – 33 86 32 23 64 – sbonavigo@greenflex.com 
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Informazioni su GreenFlex 
Dal 2009, GreenFlex è il partner chiave nella trasformazione energetica, ambientale e sociale delle organizzazioni per consentire loro 
di cambiare rotta verso un'economia che crea e preserva più di quanto distrugge. Grazie a un modello multi-expertise che combina 
consulenza, supporto operativo, strumenti digitali e finanziamenti, GreenFlex accelera la trasformazione dei suoi 750 clienti e li 
supporta dalla progettazione delle roadmap all’implementazione operativa e al monitoraggio a lungo termine. I team di GreenFlex 
combinano le loro competenze per affrontare le sfide dello sviluppo sostenibile, della decarbonizzazione e dell'efficienza energetica 
e consentire alle aziende e al territorio di creare valore economico, ambientale e sociale. 
GreenFlex è entrata a far parte di TotalEnergies nel 2017 all'interno della divisione Gas, Renewables & Power e ha più di 500 
dipendenti distribuiti in 20 uffici in Europa. 
Maggiori informazioni sul nostro sito web  

https://www.greenflex.com/
https://www.greenflex.com/it/

