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Agenzie Forchets firma la campagna per Cini 
Italia Onlus e avvia la collaborazione con Alma

La creatività per l’associazione sarà presentata domenica. 
Per la scuola di cucina l’agenzia comunicherà i corsiForchets avvia una collabo-

razione con Cini Italia On-
lus offrendo all’associazione 

una campagna stampa che ver-
rà presentata domenica, il gior-
no della festa della mamma, alle 
ore 16, al Teatro Studio di Mila-
no in occasione dello spettaco-
lo “Il bosco magico” di Emanuele 
Luzzati. La comunicazione si basa 
sul sentimento di identificazio-
ne che le mamme italiane posso-
no provare nei confronti di quel-
le indiane: stesse preoccupazioni 
riguardo alla salute, alla crescita e 
al futuro dei propri figli e presenta 
la possibilità di sostenere a distan-
za una mamma indiana con una 
donazione di 8 euro al mese per 
33 mesi. La direzione creativa è di 
Pierfrancesco Jelmoni, la direzio-
ne creativa copywriting di Fran-

cesco Montella, il copy di Luca Re-
gonesi, l’art di Gaia Reggiani. Post 
produzione di Lucy. Forchets, inol-

tre, annuncia la sua partnership 
con Alma, la scuola internaziona-
le di cucina italiana con sede nella 

Reggia di Colorno, in provincia di 
Parma. Forchets curerà la comuni-
cazione dei corsi e l’ideazione dei 
gadget per i partecipanti, men-
tre Alma ideerà i corsi persona-
lizzati. Tutto il percorso verrà regi-
strato e filmato, per costruire una 
testimonianza visibile dell’espe-
rienza. Sede dei corsi, che comin-
ceranno a luglio, è la Reggia di 
Colorno, attrezzata per la forma-
zione dei quelli che saranno i cuo-
chi più famosi a livello mondiale. 
Responsabile del progetto, della 
durata di 12 mesi, Francesca Pa-
nigutto, Healthcare Specialist di 
Forchets, insieme a Pierfrancesco 
Jelmoni, partner e direttore crea-
tivo esecutivo dell’agenzia; Fran-
cesca Pucciani, responsabile di 
Forchets OUTheLine, la divisio-
ne degli eventi di Forchets, e l’ac-
count Francesca Caliguri. Firma-
no la creatività il direttore creativo 
copywriting Francesco Montella e 
l’art director Gaia Reggiani.

A sinistra l’immagine della campagna Cini Italia. A destra la brochure ideata per Alma
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