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FairValue Corporate & Public Affairs annuncia una nuova partnership 

in Polonia, con l’agenzia Pełka & Partners. 

 

Da un punto di vista geostrategico, ma anche economico e commerciale, questa partnership 

inaugura una nuova tappa dell'impegno di FairValue Corporate & Public Affairs sul territorio 

polacco e rafforza la sua offerta di servizi grazie alla complementarietà delle sue competenze in 

materia di public affairs, comunicazione aziendale e strategia d'impresa con quelle dell'agenzia 

Pelka & Partners specializzata in marketing, pubblicità e pubbliche relazioni.  

In un contesto in cui la guerra russo-ucraina ha accelerato il processo di riconfigurazione dei 

principali poli di redditività verso l'Europa dell'Est, gli attori economici polacchi, imprese e 

organizzazioni, interpretano oggi un ruolo strategico che è destinato a rafforzarsi ulteriormente 

sia in Europa che nel mondo.  

Anne Mazoyer-Jankowska, Presidente e fondatrice di FairValue Corporate & Public Affairs, 

dichiara:  

"La guerra e lo spostamento del centro di gravità geopolitico dall'Europa occidentale a 

quella orientale sanciscono la leadership economica della Polonia: sesta economia 

dell'Unione Europea, il Paese sta diventando più che mai un'area strategica per le imprese 

europee ed internazionali grazie al suo impressionante sviluppo economico fondato su solide 

basi, ad una resilienza fuori dal comune alle crisi economiche internazionali degli ultimi anni, 

ad una forza lavoro altamente qualificata e al dinamismo e alla qualità del suo tessuto 

industriale e tecnologico riconosciuti a livello mondiale".  

Le sinergie derivanti dalla partnership tra Pełka & Partners e FairValue Corporate & Public 

Affairs saranno essenziali per il mercato al fine di contribuire allo sviluppo delle aziende 

polacche ed internazionali, aiutandole ad affrontare gli sconvolgimenti attuali e futuri. Tale 

partnership con Pełka & Partners fa parte della nostra strategia di espansione in Polonia, avviata 

nel 2020."  
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Elżbieta Pełka, CEO e fondatrice dell'agenzia Pełka & Partners, spiega:  

"Nel momento in cui l'economia polacca si trova nuovamente ad affrontare le sfide della 

pandemia e della guerra in Ucraina, lo sviluppo è la migliore risposta. La partnership con 

FairValue Corporate & Public Affairs si basa sulla combinazione delle nostre rispettive 

competenze per supportare al meglio le aziende polacche ed internazionali nella creazione di 

nuove strategie di comunicazione, marketing e pubblicità che aumentino efficacemente la 

notorietà del marchio e supportino direttamente le loro performance commerciali.  

Le crisi possono anche rappresentare una leva di sviluppo per riposizionare e lanciare nuovi 

marchi sul mercato, costruendo nuovi ponti tra le nazioni e rafforzando la cooperazione 

europea ed internazionale. 

*** 

A proposito di FairValue Corporate & Public Affairs:  

Fondata nel 2005 da Anne Mazoyer-Jankowska, FairValue Corporate & Public Affairs è una società 

di affari pubblici e politici, comunicazione aziendale e gestione delle crisi, specializzata in 

contesti complessi, con sede a Parigi, Bruxelles, Roma, Londra e Varsavia. Lo studio offre un 

accompagnamento su misura a livello nazionale, europeo ed internazionale. 

A proposito di Pełka & Partners:  

Fondata nel 2001 da Elżbieta Pełka e con sede a Varsavia, l'agenzia Pełka & Partners realizza con 

successo progetti di marketing, comunicazione, brand management, pubblicità e pubbliche 

relazioni. Dal 2008, l'agenzia è anche co-creatrice dei Polish National Sales Awards, un prestigioso 

concorso di marketing che si tiene ogni anno a Varsavia.  

 

Per maggiori informazioni :  www.fairvaluecc.com     /    www.pelkaipartnerzy.com       

*** 

Contatti 

Anne Mazoyer-Jankowska 

 T. +33 (0)1 700 800 18  

C. +33 (0)6 07 58 04 97 

amazoyer@fairvaluecc.com 

 

Ndeye Arame Dime 

T. + 33 (0)1 86 90 51 57 

C. + 33 (0)6 07 88 21 92 

adime@fairvaluecc.com 

 

Nina Pautre 

T. +33 (0)1 86 90 51 57 

C. +33 (0) 6 24 71 51 18 

npautre@fairvaluecc.com 

 

 

Camille Delescluse 

 

C. +33 (0) 6 45 43 07 70 

cdelescluse@fairvaluecc.com 
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