CONCORSO STREETNETWORK
Inizia la selezione delle opere per identificare la veste grafica di contomax

Mestre, 16 ottobre 2012 – Si è completata la prima fase del concorso StreetNetwork per
identificare la veste grafica di contomax, il conto corrente crowd di Banca IFIS, che sarà operativo a
partire da fine anno. Fino allo scattare della mezzanotte i writer e gli street artist hanno caricato
online, sul sito www.contomax.it/concorso, le loro opere con l’obiettivo di creare la veste grafica di
contomax.
Inizia ora il lavoro dei giurati, che identificheranno la rosa dei finalisti. Dal 1° al 26 novembre
entrerà in gioco nuovamente la rete, e gli internauti saranno chiamati a votare la loro opera
preferita, decretando, grazie ai loro click, quale sarà l’abito ufficiale di contomax.
L’artista più votato si aggiudicherà un compenso di 4.000 euro, e potrà realizzare l’opera in un
evento Live di cui presto sveleremo i dettagli.
Pronti a votare?
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contomax – il conto corrente online di Banca IFIS – sarà operativo da fine anno. Nato grazie alla collaborazione degli internauti, che
hanno partecipato a una serie di sondaggi online, e che con oltre 12.000 preferenze espresse, hanno permesso di determinare i
principali servizi che offrirà. In particolare sarà disponibile un bancomat evoluto (che permetterà di effettuare acquisti online sul
circuito Maestro); la sicurezza verrà garantita dal sistema Token; inoltre saranno possibili la domiciliazione delle utenze e il
pagamento del Telepass, oltre al trasferimento di somme tra contomax e il conto deposito rendimax (giroconti). contomax nascerà
quindi come conto corrente basico, ma con già a bordo i principali servizi, permettendo di operare in tutta sicurezza. Proprio grazie
alla conversazione, continueranno ad ampliarsi i servizi di cui contomax si arricchirà nel tempo.
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