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Cynthia Carta ADV. offre  consulenze per PR in ambito Information 

Technology. 
 Accade che non tutti i settori merceologici abbiano uno specialista in agenzia…  

Milano, gennaio 2013 

 
Cynthia Carta ADV. è una 

piccola ed agile 

organizzazione, con uffici a 

Milano, zona Fiera Milano 

City.  Cynthia Carta, 

titolare dell’agenzia, si 

occupa di comunicazione fin 

dal 1983 ed in questi anni 

ha spaziato in vari settori, moda, accessori, nautica 

fino a focalizzarsi  , dal 1992, sul settore IT.  

 
“In questi anni abbiamo maturato esperienza ed 
approfondite conoscenze in questo ambito, 
occupandoci di clienti italiani ma soprattutto esteri, 
che operano nello storage, nella distribuzione, 
networking, servizi alle imprese, mobile, elettronica, 
di vendor e distributori di software ed hardware. 
 
Abbiamo più volte collaborato e collaboriamo con 
agenzie non strutturate per seguire le PR in questo 
settore o che non avevano un agenzia in Italia, con 
ottimi risultati e reciproca soddisfazione. 
 
Abbiamo quindi deciso di mettere a frutto la  nostra 
esperienza non solo per i clienti diretti, dei quali ci 
occupiamo fornendo un servizio completo, ma 
offrendoci come supporto esterno ad altre più grandi 
organizzazioni nell’ambito della comunicazione 
aziendale 
 
Abbiamo valutato che, dal punto di vista economico, 
per le agenzie che non possano contare su 
professionisti specializzati in questo settore, 
ricorrere ad una consulenza esterna, può 
assolutamente comportare grandi vantaggi, anche in  

considerazione del fatto che una struttura agile e 
“pronta all’uso” come la nostra costituisce un grande 
risparmio in termini di tempi: siamo infatti 
immediatamente operativi, avendo a disposizione 
competenza oltre ad un ampio , aggiornato e mirato 
database . 
 
Altra particolarità dell’agenzia,  solitamente molto 
apprezzata dai clienti è quella di poter sempre 
contare sul contatto diretto con la titolare, servizio 
questo che è possibile offrire  
solo attraverso un’organizzazione estremamente agile e 
flessibile , un’agenzia “a portata di mano”. 
 

Per maggiori informazioni sui clienti dei quali ci 

occupiamo e sui partners: 

 

www.cynthiacartaadv.it 

 

Per contattarci 

 

Cynthia Carta 

Via Monte Rosa, 74 Milano 

Tel. +390245484666 

Mobile +393385909592 

cyncarta@cynthiacartaadv.it 

 
it.linkedin.com/pub/cynthia-carta/6/187/817/ 
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