More Life Energy e’ sponsor del premio internazionale
Cinque Stelle al Giornalismo

Siamo lieti di annunciare un prestigioso accordo di sponsorizzazione tra la More Life Energy srl,
azienda attiva sul mercato libero energia elettrica e gas, e la 12ma edizione del Premio “Cinque
Stelle al Giornalismo”.
La manifestazione, presentata dal noto giornalista RAI, Dott. Massimo Giletti, si terrà martedì 25
aprile al Palace Hotel di Milano Marittima.
L’evento istituito nel 2006 dal Gruppo Batani Select Hotels, nasce dall’idea di Antonio Batani,
fondatore del Gruppo omonimo, che sotto l’alto patrocinio dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti, si
è attestato nel tempo come importante momento di riflessione e di valutazione in riferimento per
l’appunto al composito mondo della comunicazione. Il premio sarà attribuito a cinque dei professionisti del settore (uno di questi di nazionalità straniera) ritenuti meritevoli del riconoscimento e
selezionati da una giuria presieduta dal Prof. Ruben Razzante, esperto di comunicazione e docente
dell’Università Cattolica di Milano.
Il premio altresì rappresenta un momento culturale attraverso il quale Milano Marittima e, in primo
luogo, il Palace Hotel intendono qualificare la loro offerta, dimostrando attenzione non solo al
turismo e al tempo libero, ma anche al mondo della comunicazione; atteso che Milano Marittima
rimane una delle più importanti mete turistiche nazionali, conosciuta in Italia e all’estero come punto
di riferimento per il tempo libero ed il turismo, punti di eccellenza anche per l’economia nazionale.
Ed ecco perché non poteva mancare in tale circostanza la presenza e il supporto, insieme ad altri
prestigiosi sponsor, della More Life Energy srl, per l’impegno e l’attenzione che da sempre l’omonima azienda riserva a favore dell’economia turistica in termini di servizi e offerte competitive,
per tutte quelle realtà produttive per le quali energia e gas costituiscono un bene primario per
lavorare e produrre al meglio, supportati dal giusto partner energetico.
http://www.cinquestellealgiornalismo.it/
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