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FairValue Coporate & Public Affairs lancia, sul suo sito web, una
piattaforma informativa dedicata ai rifugiati ucraini
Sullo sfondo tragico della guerra della Russia contro l'Ucraina, lo studio FairValue Corporate
& Public Affairs si impegna al fianco dei rifugiati ucraini che sono costretti a lasciare la loro
patria, in primo luogo nei paesi limitrofi con il conflitto, ma anche in Europa e nel resto del
mondo.
I paesi confinanti con l'Ucraina, e in particolare la Polonia, sono in prima linea: la crisi
migratoria che affronta il paese rappresenta un'immensa sfida sul piano economico, sociale
e sanitario, la cui durata resta un’incognita.
Si parla oggi di più di 5 milioni di rifugiati che troveranno asilo in Polonia, temporaneamente
o in maniera più stabile nel corso dei prossimi mesi.
Questa responsabilità umana, economica e sociale, il cui peso affligge in particolar modo
i paesi confinanti, può essere sostenuta da un solo Stato membro, ma da tutta l'Unione
Europea e anche da ognuno di noi, a seconda della volontà e dei mezzi di cui si dispone.
Per questa ragione, il nostro studio, presente in diversi paesi europei, tra cui la Polonia, ha
deciso, trascinato da uno uno spirito di solidarietà, di dar vita ad una piattaforma di messa
in relazione, sotto forma di un sito web dedicato, che a partire da oggi metterà a disposizione
di tutti l'elenco e i contatti delle organizzazioni e delle associazioni attive nella gestione
degli aiuti fornita ai rifugiati ucraini in Francia, Belgio, Italia, Regno Unito e Polonia. Tale
piattaforma digitale, che sarà reperibile sul sito www.fairvaluecc.com, sarà aggiornata
quotidianamente dallo staff dello studio, al fine di informare tutti coloro che desiderano
accogliere, accompagnare o semplicemente aiutare i rifugiati ucraini con qualsiasi mezzo.

Anne Mazoyer-Jankowska, Presidente e fondatrice di FairValue Corporate & Public Affairs
dichiara: "La nostra azienda, tramite questa azione di solidarietà, desidera impegnarsi
con spirito di resistenza nella ricostruzione delle vite degli ucraini in Polonia e in altri
paesi europei, nei mesi e negli anni a venire. Inoltre, le relazioni professionali che
FairValue Corporate & Public Affairs intrattiene con la Polonia, le sue aziende e le sue
federazioni clienti, nonché con i suoi partner e amici polacchi, la cui resilienza merita
rispetto e ammirazione, ci ha condotto in maniera spontanea a sostenere il loro impegno
e la loro lotta".
***
A proposito di FairValue Corporate & Public Affairs :
Fondata nel 2005 da Anne Mazoyer-Jankowska, FairValue Corporate & Public Affairs è una
società di public affairs, comunicazione aziendale e gestione delle crisi, specializzata in
questioni complesse e presente a Parigi, Bruxelles, Roma, Londra e Varsavia. Lo studio offre
un supporto su misura a livello nazionale, europeo e internazionale.
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