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concorso dedicato a giovani creativi su sociaL network e digitaLe

Con 10 e logo un nuovo look per The ad store
al vincitore un’esperienza lavorativa all’interno dell’agenzia, che ha filiali in 12 nazioni

P er il suo look, The Ad Store lancia dall’Ita-
lia il concorso “10 e logo”. L’agenzia ha 
scelto di coinvolgere giovani creativi per 

il restyling del logo dell’agenzia presente in 12 
Paesi di 3 continenti. Il concorso corre sul filo del 
digitale e dei social network (Facebook e simi-
lari) e il vincitore si aggiudicherà la possibilità di 
fare un’esperienza lavorativa in The Ad Store Italia. 
Presidente della giuria è Paul Cappelli, founder 
del system a fianco di Natalia Borri, presiden-
te della sede italiana del gruppo. «Il restyling del 
logo – dice Natalia Borri - è un momento impor-
tante e significativo per ogni azienda, soprattut-

to se con quel logo sono arrivate molte soddisfa-
zioni, premi e riconoscimenti come è avvenuto 
per noi in questi primi 10 anni. Cerchiamo linfa 
nuova per un cambiamento che parte dal logo 
ma che sarà motore propulsivo per tutto e tutti 
in Ad Store. Questo è il senso profondo del con-
corso 10 e logo». «Abbiamo voluto accettare la 
sfida del cambiamento – continua Paul Cappel-
li - perché crediamo che in un momento storico 
così delicato è nell’evoluzione la chiave del suc-
cesso. E lo vogliamo fare proprio con chi sarà il 
futuro, con chi oggi si affaccia al mondo del de-
sign e della comunicazione».

iL sito ha deciso di dotarsi di un ufficio stampa e reLazioni esterne

Moto.it affida la propria comunicazione a Paola Maina
la professionista ha già ricoperto incarichi nel settore automotive, in suzuKi e gruppo torinese trasporti

Moto.it, sito dedicato alle due 
ruote, ha deciso di dotarsi di un 
ufficio stampa e relazioni ester-
ne e di affidare questo strate-
gico incarico a Paola Maina, a 
partire da marzo 2011. «L’espe-
rienza di Paola Maina nel settore 
automotive ci consentirà di ga-
rantire una comunicazione più 
puntuale e continuativa, finaliz-
zata a veicolare nel migliore dei 
modi le numerose iniziative pro-

poste da Moto.it», dichiara Ip-
polito Fassati, a.d. di Crm, la so-
cietà editrice del website. Paola 
Maina ha ricoperto prestigiosi 
incarichi nell’ambito della co-
municazione, tra i quali respon-
sabile pubbliche relazioni in Su-
zuki Italia S.p.a. e responsabile 
relazioni con la clientela all’inter-
no del Gruppo Torinese Tra-
sporti S.p.a. «Sono lieta di poter 
collaborare con Moto.it - sostie-

ne Maina -. Internet rappresen-
ta il presente e il futuro e Moto.
it ha sempre creduto in questo 
mondo dimostrandosi una real-
tà innovativa e moderna, com-
posta da professionisti seri, ca-
paci e lungimiranti». Moto.it è 
disponibile in 15 lingue e regi-
stra in media 80.000 utenti uni-
ci al giorno e più di 1 milione di 
utenti unici al mese (dati certifi-
cati Audiweb).

http://www.dieffe-media.it
mailto:info@dieffe-media.it



