
 

 

comfederation 

LA NUOVA ALLEANZA DI MARCHI PER SOLUZIONI DI COMUNICAZIONE INTELLIGENTI 

 

17 maggio 2019 – comfederation è il primo gruppo di comunicazione svizzero composto da agenzie 

interdisciplinari attive negli ambiti delle pubbliche relazioni, del lobbying, del digital marketing e 

della gestione di eventi. 

 

Le caratteristiche individuali diventano una forza collettiva: le sei società furrerhugi (Berna, Zurigo, 

Lugano, Bruxelles), Crausaz (Friburgo, Losanna), Narwal (Zugo), evenjo (Berna), mindnow (Zurigo) e Clé 

de Berne (Berna) uniscono le forze per formare l'alleanza di marchi comfederation. Nasce così il primo 

gruppo svizzero di comunicazione composto da agenzie interdisciplinari nel campo delle pubbliche re-

lazioni, del lobbying, del marketing digitale e della gestione di eventi. 

 

comfederation è un gruppo di agenzie rinomate, dotate di forti personalità e di ampie competenze. Il 

gruppo copre specializzazioni come i public affairs, le pubbliche relazioni, la comunicazione aziendale, 

le campagne elettorali e di votazione, la grafica, la gestione di eventi, la produzione audiovisiva, la 

strategia e il digital marketing. Esso offre anche un club e un ristorante privato. Altri servizi saranno 

offerti da partner terzi o potranno essere aggiunti in futuro attraverso cooperazioni o ulteriori parte-

cipazioni. 

 

Molteplici vantaggi per i clienti 

"Consideriamo lo sviluppo tecnologico, la diversificazione dei canali e delle aree di comunicazione 

come un'opportunità", spiega Lorenz Furrer, Managing Partner di furrerhugi e membro del Consiglio 

di Amministrazione di comfederation e afferma che "siamo interessati alle novità, alle sfide e poniamo 

l'essere umano al centro del nostro pensiero". "La nostra apertura a una grande varietà di settori e 

mandati ci spinge a guardare oltre il semplice briefing. Siamo al passo con i tempi e possiamo contare 

su collaboratori estremamente competenti. Non vogliamo solo pensare, ma anche ripensare. Per fare 

questo integriamo immaginazione, creatività e una rapida anticipazione delle nuove tendenze". 

 

Al cliente viene offerto un notevole valore aggiunto: grazie a comfederation beneficia di servizi effi-

cienti, performanti e in forma raggruppata, senza che i costi di questa struttura globale si riflettano nei 

prezzi. 

 

Con comfederation, il cliente trae vantaggio soprattutto dal metodo di lavorare interconnesso: le agen-

zie offrono soluzioni di comunicazione intelligenti in un'ampia gamma di settori, da un'unica fonte e in 

tutte le regioni linguistiche della Svizzera. Il risultato non è solo un approccio efficace in materia di 

business e in relazione all’intelligenza dei dati, ma i nostri specialisti esperti possiedono anche le ne-

cessarie competenze sociali.  
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Uniti ma indipendenti 

comfederation non è una nuova società. Tuttavia, poiché le varie agenzie sono strettamente collegate 

tra loro da un punto di vista imprenditoriale, esse si presentano sul mercato come unità, pur conti-

nuando ad operare in modo indipendente. comfederation è un marchio di servizi di furrerhugi.holding 

AG, proprietaria delle agenzie furrerhugi, Crausaz, Narwal e Clé de Berne. furrerhugi.holding AG de-

tiene una quota sostanziale di azioni evenjo e mindnow. 

 

Sito web: www.comfederation.ch 

 

 

 

Persone di contatto 

Lorenz Furrer, Managing Partner furrerhugi.ag / Consiglio d’Amministrazione comfederation 

lorenz.furrer@furrerhugi.ch, +41 79 239 44 78 

 

Andreas Hugi, Managing Partner furrerhugi.ag / Consiglio d’Amministrazione comfederation 

andreas.hugi@furrerhugi.ch, +41 79 675 55 21 

 

 

Contesto 

L’alleanza di marchi comfederation raggruppa le seguenti agenzie:  

 

furrerhugi 

furrerhugi è un'agenzia di comunicazione gestita dai suoi fondatori e proprietari. Da oltre dieci anni è 

il partner privilegiato nei settori dei public affairs, delle pubbliche relazioni, della comunicazione 

aziendale e delle campagne elettorali o di votazione. furrerhugi mette in rete persone e idee all’inter-

sezione di economia, politica e società. L'agenzia dispone di una vasta e solida rete nel campo della 

politica, dei media e dell'economia e lavora per imprese nazionali e internazionali, associazioni, orga-

nizzazioni non profit, partiti politici e l’amministrazione. furrerhugi sviluppa soluzioni di comunica-

zione su misura con e per i propri clienti: dall'analisi all'implementazione, passando per l'aspetto vi-

sivo, fino alla strategia di comunicazione globale. Ciò avviene in quattro lingue e nelle sedi di Berna, 

Zurigo, Lugano e Bruxelles. 

 

Crausaz 

L’agenzia Crausaz Stratégie et Communication SA, con sede a Friburgo e Losanna, offre soluzioni com-

plete e su misura per progetti di marketing e comunicazione: strategia, consulenza, progettazione e 

realizzazione per la comunicazione aziendale, pubblicità, pubbliche relazioni, relazioni con i media e 

molto altro. Il team bilingue, qualificato ed esperto, consiglia i propri clienti con competenza ed entu-

siasmo su tutte le sfide della comunicazione. Una visione a 360° che tiene conto di tutte le esigenze. 
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evenjo 

evenjo, con sede a Berna, gestisce gli eventi e mette in evidenza i messaggi dei marchi in un'atmosfera 

emozionale che coinvolge il pubblico. evenjo è un team versatile che riunisce tutte le competenze e gli 

strumenti per la comunicazione di eventi. Dalla progettazione, alla produzione di contenuti, alla piani-

ficazione e alla gestione dei materiali, evenjo offre un servizio professionale che tiene conto di tutte le 

esigenze di un evento live. 

 

mindnow 

Il team di creativi, specialisti di marketing, designer e sviluppatori, supporta i clienti nella transizione 

digitale, nella ridefinizione e nello sviluppo del loro business. Nei campi della strategia, del marketing 

e del design digitali, mindnow sviluppa strategie sostenibili, soluzioni digitali, risultati misurabili e de-

cisioni basate su dati utilizzando le più performanti e moderne tecnologie. 

 

Narwal 

Narwal, con sede a Zugo, è la prima agenzia di comunicazione svizzera specializzata nei public affairs e 

nelle pubbliche relazioni per aziende attive nel blockchain, fintech e deeptech. La rete di partner e 

influencer si estende dalla Svizzera all'Europa, agli Stati Uniti e all'Asia. 

 

Clé de Berne 

Il Clé de Berne è il club privato dell'agenzia di comunicazione furrerhugi: è un luogo di scambio stimo-

lante, al crocevia di politica, economia e cultura. Il Clé de Berne offre ai suoi membri una propria rete 

ed eventi tematici, un raffinato ristorante privato con diverse sale riunioni per pranzi di lavoro e altri 

eventi. Il Clé de Berne è animato dalle varie personalità che lo compongono e riunisce attori di diversa 

provenienza. L'attenzione si concentra sulle questioni politiche ed economiche. 

 


