COMUNICATO STAMPA

HUB09 È LA NUOVA AGENZIA SOCIAL DI PASTA LA MOLISANA
A seguito di una consultazione tra agenzie tenutasi a dicembre, HUB09 si è aggiudicata la gestione
dei canali social di Pasta La Molisana.
HUB09 sarà il partner che accompagnerà il brand nella content creation continuativa e nella
realizzazione di campagne ad hoc con l’obiettivo di consolidare il ruolo di Pasta La Molisana
come punto di riferimento per i propri consumatori.
Marco Faccio, fondatore di HUB09 «È con felicità immensa e grande entusiasmo che ci lanciamo in
questa nuova avventura. Raramente si incontrano brand e, ancor prima, persone con le quali si
sentono immediatamente vibrare le corde della sintonia. Ecco, questa è una di quelle volte.
I valori de La Molisana ci hanno appassionato sin dal brief di gara poiché risuonano estremamente
familiari per noi di HUB: sostenibilità, inclusione, amore per quel che si fa e impegno. Sarà un
percorso entusiasmante e noi siamo pronti!».
Prosegue Chiara Giuliano, direttore creativo di HUB09: «è una bella sfida prendere in gestione la
comunicazione social di un brand che persegue valori così alti, anche perché quanto fatto in
passato è di ottimo livello. La vision creativa che ha conquistato La Molisana in questa gara è stata
quella di dare protagonismo alle migliaia di Lovers che già la conoscono e ne sono fidelizzati, che
ogni giorno condividono la propria passione per la qualità della pasta, l’etica della sua azienda e
l’impegno green in ogni processo produttivo. Saranno loro il cuore pulsante della nostra
comunicazione e i primi Ambassador verso tutte le persone che ancora non conoscono questo
brand».
«I brand sono sempre alla ricerca della social agency ideale, perfetta interprete delle mille anime
dell’azienda, attenta alle parole e al tone of voice, incline a generare dialogo ed empatia con il
pubblico – afferma Rossella Ferro, Direttore Marketing e Comunicazione. Sappiamo che affiancare
La Molisana è un compito sfidante, perché è un’azienda sempre in fermento, ma siamo sicuri che
la squadra di HUB09, guidata da Marco Faccio neopresidente dell’Associazione Italiana
Copywriter, sia il compagno di viaggio giusto».
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