
la tua Immagine è la nostra

Progetto 



LA TUA IMMAGINE È LA NOSTRA

 firmiamo solo campagne in cui crediamo 

e soprattutto mettiamo il cuore in ogni passo fatto insieme a te, a 
partire dalla strategia di Marketing fino, alla scelta della modella 

giusta se necessaria, all’immagine o al video per rappresentare al 
meglio il tuo Brand. 

Non solo Fotografia, non solo Marketing e Social Media, ma: 

Anima, Intensità e passione da condividere 

• 



• 

la nostra creatività è una fucina di idee, 
rafforzate da una precisa visione strategica. 
Creiamo la tua Immagine, ce ne prendiamo cura 
e la coordiniamo insieme a te. Un nuovo modo 
di esprimere chi sei e cosa fa la tua azienda.

il desiderio di FashionT è raccontare la tua Storia 
attraverso quello che sei ogni giorno. La tua 
Passione, le tue Parole. Un volto, un suono, il 
concetto che ti rende diverso da tutti gli altri. Una 
scintilla che può diventare il video che racconta la tua 
attività, l’evento che coinvolge il tuo pubblico, la 
campagna che mette finalmente in atto quel 
cambiamento che stai cercando. Ci proponiamo 
come partner creativi perché possiamo realizzare per 
te (e con te) i materiali che raccontano tutto questo e 
supportarti della loro divulgazione.

Raccontiamo la tua Storia

PERCHÉ RIVOLGERSI A NOI



Le nostre Storytelling accordano tutte le voci che concorrono a creare progetti di comunicazione con 
armonia e stile, proponendo per ogni progetto analisi accurate e prodotti specifici, fra cui: 

• Studio di Fattibilità 
• Piano Strategico 
• Fotografia 
• Video 
• Social Media Marketing 
• Eventi 
• Campagne di Comunicazione 
• Serie tv 
• Spot Pubblicitari 
• Web Design 
• Immagine Coordinata 
• Product Design 
• Packaging Design 
• Marketing Strategy 
• Procuratori (gestione rapporti con Event Manager, Agenzia di Moda, Buyer, Ecc.)
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• 

Investiamo Insieme

Investiamo insieme   
prevede un primo step nel quale FashionT 
si farà carico di alcuni costi di produzione. 

realizziamo un attento studio e analisi del posizionamento della tua azienda sul 
mercato di riferimento. Stendiamo un progetto di marketing dettagliato. Gestiamo 
i rapporti con terzi. Realizziamo la tua Immagine coordinata, sviluppiamo il tuo sito, 
gestiamo i tuoi Social. Curiamo la tua fotografia e la produzione video.  

Questa proposta è riservata alle eccellenze del territorio. Una élite di aziende selezionate secondo criteri di prestigio, 
riconoscimento, storicità e posizionamento del marchio. Proprio per questo siamo disposti ad investire insieme a voi.

Ti accompagnamo al tuo Successo
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• 

Investiamo insieme  cosa facciamo per te 

5 pacchetti   5 soluzioni   5 vantaggi 

Mono Collection 
Tetra Collection 
Penta Collection 
Ecsa Colletion 
Luxury Collection 

      

Progetto 
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• 

  e sarai più forte 



• 

Investiamo Insieme

le Colletction 

Progetto

scegli tu come far crescere la tua azienda 
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• 



• 

Investiamo Insieme

Mono Colletction 

• focalizzazione sul posizionamento del Brand 
• produzione fotografica di 4 capi da te scelti, cadenza mensile 
• scelta della location, stile, trucco, accessori. Tutto personalizzato in 

base al capo scelto e allo stile dell’Immagine desiderata. 
• una pubblicazione sui canali Social settimanale dell’immagine 

scelta, compreso piano editoriale 
• modella/lo mini influencer che rappresenterà i tuoi capi e in grado 

di garantire un’adeguata visibilità sui Social. Like garantiti a 
fotografia pubblicata sulla pagina Facebook, pagina Instagram 
della mini influencer, pagina di Giancarlo Carrisi, pagina di 
Freebestudio.  

• gestione e pubblicazione sulle vostre pagine Facebook ed 
Instagram  

• gestione e pubblicazione sulle pagine Facebook ed Instagram di 
HOAS 

Progetto

PERCHÉ RIVOLGERSI A NOI



• 

Investiamo Insieme

Tetra Colletction 

• focalizzazione sul posizionamento del Brand 
• produzione fotografica di 8 capi da te scelti, cadenza mensile  
• scelta della location, stile, trucco, accessori. Tutto personalizzato in base 

al capo scelto e allo stile dell’Immagine desiderata. 
• 1 Videoclip/spot per la pubblicazione sui Social max 45” 
• una pubblicazione sui canali Social settimanale dell’immagine scelta, 

compreso piano editoriale 
• modella/lo mini influencer che rappresenterà i tuoi capi e in grado 

di garantire un’adeguata visibilità sui Social. Like garantiti a 
fotografia pubblicata sulla pagina Facebook, pagina Instagram 
della mini influencer, pagina di Giancarlo Carrisi, pagina di 
Freebestudio.  

• gestione e pubblicazione sulle vostre pagine Facebook ed 
Instagram  

• gestione e pubblicazione sulle pagine Facebook ed Instagram di 
HOAS 
partecipazione a tutti gli eventi organizzati da HOAS (da 
settembre 2019 a settembre 2020) cadenza mensile
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Progetto



Investiamo Insieme

Penta Colletction 

• focalizzazione sul posizionamento del Brand 
• produzione fotografica di 8 capi da te scelti al mese 
• scelta della location, stile, trucco, accessori. Tutto personalizzato in base 

al capo scelto e allo stile dell’Immagine desiderata. 
• 2 Videoclip/spot per la pubblicazione sui Social max 45” 
• una pubblicazione sui canali Social settimanale dell’immagine scelta, 

compreso piano editoriale 
• modella/lo mini influencer che rappresenterà i tuoi capi e in 

grado di garantire un’adeguata visibilità sui Social. Like garantiti a 
fotografia pubblicata sulla pagina Facebook, pagina Instagram 
della mini influencer, pagina di Giancarlo Carrisi, pagina di 
Freebestudio.  

• gestione e pubblicazione sulle vostre pagine Facebook ed 
Instagram  

• gestione e pubblicazione sulle pagine Facebook ed Instagram di 
HOAS 

• partecipazione a tutti gli eventi organizzati da HOAS (da 
settembre 2019 a settembre 2020) cadenza mensile 

• Partecipazione all’evento di Ottobre 2019 concorso e selezione 
per accesso ad HOAS2  

• Fotografie professionali consegnate in jpg e 80 stampate su fotolibro 
personalizzato 
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Investiamo Insieme

Ecsa Colletction 

• focalizzazione sul posizionamento del Brand 
• produzione fotografica di 8 capi da te scelti al mese 
• scelta della location, stile, trucco, accessori. Tutto personalizzato in base al capo 

scelto e allo stile dell’Immagine desiderata. 
• 2 Videoclip/spot per la pubblicazione sui Social max 45” 
• una pubblicazione sui canali Social settimanale dell’immagine scelta, compreso 

piano editoriale 
• modella/lo mini influencer che rappresenterà i tuoi capi e in grado di 

garantire un’adeguata visibilità sui Social. Like garantiti a fotografia 
pubblicata sulla pagina Facebook, pagina Instagram della mini influencer, 
pagina di Giancarlo Carrisi, pagina di Freebestudio.  

• gestione e pubblicazione sulle vostre pagine Facebook ed Instagram  
• gestione e pubblicazione sulle pagine Facebook ed Instagram di HOAS 
• partecipazione a tutti gli eventi organizzati da HOAS (da settembre 

2019 a settembre 2020)  cadenza mensile 
• Partecipazione all’evento di Ottobre 2019 concorso e selezione per accesso ad 

HOAS2 
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Progetto



Investiamo Insieme

Ecsa Colletction 

• accesso alla conferenza stampa di apertura e inserimento in ogni comunicato 
stampa che verrà generato 

• Room in HOAS Red Carpet per tutta la durata dell’evento 
• sfilata dei propri capi 
• Catwalk pomeridiana 
• Indossatrici/ri 
• Trucco 
• Parrucco 
• logo su BackDrop dell’evento e del Party 
• logo in proiezione loop con altri loghi su 2 ledwall dall’apertura fino a fine serata 
• fotoreportage su Showroom Italia Magazine  
• 10 sedute riservate in area catwalk serale 
• Video spot pubblicato sui Social (verrà consegnata versione per TV, Web, ecc. su richiesta. 

Senza costi aggiuntivi. Sono esclusi i costi delle varie pubblicazioni per questi ultimi canali di 

comunicazione) 
• Fotografie professionali consegnate in jpg e 80 stampate su fotolibro 

personalizzato 
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Investiamo Insieme

Luxury Colletction 

• focalizzazione sul posizionamento del Brand 
• produzione fotografica di 8 capi da te scelti al mese 
• scelta della location, stile, trucco, accessori. Tutto personalizzato in base al capo 

scelto e allo stile dell’Immagine desiderata. 
• 2 Videoclip/spot per la pubblicazione sui Social max 45” 
• una pubblicazione sui canali Social settimanale dell’immagine scelta, compreso 

piano editoriale 
• modella/lo mini influencer che rappresenterà i tuoi capi e in grado di 

garantire un’adeguata visibilità sui Social. Like garantiti a fotografia 
pubblicata sulla pagina Facebook, pagina Instagram della mini influencer, 
pagina di Giancarlo Carrisi, pagina di Freebestudio.  

• gestione e pubblicazione sulle vostre pagine Facebook ed Instagram  
• gestione e pubblicazione sulle pagine Facebook ed Instagram di HOAS 

gestione e pubblicazione sulle vostre pagine Facebook ed Instagram  
• gestione e pubblicazione sulle pagine Facebook ed Instagram di HOAS 
• partecipazione a tutti gli eventi organizzati da HOAS (da settembre 2019 a 

settembre 2020) 
• Partecipazione all’evento di Ottobre 2019 concorso e selezione per accesso ad 

HOAS2 
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Progetto



Investiamo Insieme

Luxury Colletction 

• accesso alla conferenza stampa di apertura e inserimento in ogni comunicato 
stampa che verrà generato 

• Room in HOAS Luxury per tutta la durata dell’evento 
• sfilata dei propri capi 
• Catwalk serale riservata a solo 4 Stilisti, posti a sedere 500 
• Indossatrici/ri 
• Trucco 
• Parrucco 
• logo su BackDrop dell’evento e del Party 
• logo in proiezione loop con altri loghi su 2 ledwall dall’apertura fino a fine serata 
• fotoreportage su Showroom Italia Magazine  
• 15 sedute riservate in area catwalk serale 
• Video spot pubblicato sui Social (verrà consegnata versione per TV, Web, ecc. su richiesta. 

Senza costi aggiuntivi. Sono esclusi i costi delle varie pubblicazioni per questi ultimi canali di 

comunicazione) 
• Video registrazione della catwalk 
• Fotografie professionali consegnate in jpg e 80 stampate su fotolibro 

personalizzato 

 

PERCHÉ RIVOLGERSI A NOI

Progetto



• 

Investiamo Insieme

Personal Colletction 

• focalizzazione sul posizionamento del Brand 
• produzione fotografica di 8 capi da te scelti  
• scelta della location, stile, trucco, accessori. Tutto personalizzato in base al 

capo scelto e allo stile dell’Immagine desiderata. 
• 24 Videoclip/spot per la pubblicazione sui Social max 45” 
• una pubblicazione sui canali Social settimanale dell’immagine scelta, 

compreso piano editoriale 
• modella/lo mini influencer che rappresenterà i tuoi capi e in grado di 

garantire un’adeguata visibilità sui Social. Garantiamo: 500 like a 
fotografia pubblicata sulla pagina Facebook della mini influencer (minimo 
12.000 follower attivi) 200 like a fotografia pubblicata su pagina 
Instagram della mini influencer (follower minimo 7.000). 200 like a 
fotografia pubblicata sulla pagina di Giancarlo Carrisi (follower 10.400). 
100 Like a fotografia pubblicata su pagina di Freebestudio (follower 
1.300) 

• gestione e pubblicazione sulle vostre pagine Facebook ed Instagram  
• Impostazione “Claim”
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Investiamo Insieme

Personal Colletction 

• produzioni fotografiche personalizzate 
• produzioni video personalizzate 
• produzioni fotografiche Still Life 
• produzioni fotografiche per cataloghi/

brochure 
• produzioni fotografiche per cartellonistica 
• clip video per spot pubblicitari 
• raccontare la vostra storia con immagini  
• gestione immagine coordinata 
• strategie e marketing 
• gestione web 

opzioni 
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Investiamo Insieme

Prezzi Collection MonoCollection   
Quotazione complessiva 296,00€ al mese 

    Acconto all’ordine 170,0€ 

148,00€ al mese per 12 mesi  
la differenza sarà a nostro carico 

Tetra Collection   
Quotazione complessiva 396,00€ al mese 

    Acconto all’ordine 311,00€ 

198,00€ al mese per 12 mesi  
la differenza sarà a nostro carico 

Penta Collection   
Quotazione complessiva 694,00€ al mese 

    Acconto all’ordine 234,00€ 

347,00€ al mese per 12 mesi  
la differenza sarà a nostro carico 

Ecsa, Luxuury e Personal Collection   
Quotazioni a progetto 

   

opzioni 
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Investiamo Insieme

Prezzi Collection 
Partecipazione sfilate 

aggiungendo un costo mensile di 143,00€ 
avrete diritto di partecipazione a due eventi 

Fashion Show 

il pacchetto aggiuntivo prevede: 
due Fashion Show 

10 indossatrici professioniste 
Trucco e Parrucco 

Location di prestigio 
Banner/loghi su vari supporti a seconda del tipo di 
allestimento, Conduttore, Coreografo, Luci e Audio, 

SIAE 

Location in Torino per esposizione capi presentati 
all’evento a disposizione per 30 giorni. Dove potrai 

incontrare i tuoi potenziali clienti. 
   

opzioni 
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Investiamo Insieme

Prezzi Fashion Show 
Partecipazione sfilate 

Durante l’anno di preparazione all’Evento 
HOAS2 saranno organizzate numerose attività 

fra cui molte Fashion Show. 

Nel caso non vogliate sottoscrivere nessuno dei 
nostri pacchetti, potreste essere selezionati per 

partecipare. Il costo per singola partecipazione alle 
nostre Fashion Show è pari a: 

Singola Fashion Show 1.200,00€ 
Due Fashion Show 1.000,00€ Cad. 

Quattro Fashion Show 800,00€ Cad. 

  

opzioni 
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la tua Immagine è la nostra


