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Forchets si allea in cucina con Alma 
Forchets ha stretto una partnership con Alma,
la scuola internazionale di cucina italiana con
sede nella Reggia di Colorno. La scuola ha
da poco aperto i suoi laboratori alle aziende,
per corsi di formazione, incentive e team buil-
ding, e Forchets curerà la comunicazione dei
corsi e l’ideazione dei gadget per i parteci-
panti. Responsabili del progetto, della durata
di 12 mesi, sono Francesca Panigutto,
healthcare specialist, insieme a
Pierfrancesco Jelmoni, partner e direttore
creativo esecutivo dell'agenzia; Francesca Pucciani, responsabi-
le di Forchets Outheline, la divisione eventi, e l'account
Francesca Caliguri. Firmano la creatività il direttore creativo e
copywriter Francesco Montella e l'art director Gaia Reggiani.

e realizza la stampa per Cini Italia Onlus 
Forchets ha realizzato per Cini Italia
Onlus una campagna stampa che fa
leva sul sentimento di identificazione
che le mamme italiane possono prova-
re nei confronti di quelle indiane e che
presenta la possibilità di sostenere a
distanza una mamma indiana con una
donazione di €8 al mese per 33 mesi. Il
progetto di sostegno a distanza ‘Adotta
una mamma’ (www.adottauna-
mamma.it) permette di assistere una
donna indiana e il suo bambino durante
i nove mesi di gravidanza e i primi due
anni di vita del bambino. Hanno lavora-

to al progetto sotto la direzione creativa di Pierfrancesco Jelmoni
e Francesco Montella, anche copy, il copy Luca Regonesi e l’art
Gaia Reggiani. 
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Roadshow
E’ realizzato da
Mirata il Good Will
Ball Tour 2010 di
Hyundai, in parten-
za domani. L’attività
coinvolgerà le piaz-
ze di alcune città
che diventeranno
per due mesi il
‘campo da calcio’
dove si svolgeranno
due tour in contem-
poranea. Al centro

della villaggio spicca
un pallone da calcio
dove i visitatori
potranno scrivere
direttamente le pro-
prie dediche e mes-
saggi ai singoli cal-
ciatori e alla propria
nazionale del cuore.
Al termine del tour
infatti, il pallone
sarà spedito ed
esposto proprio a
Johannesburg, una
delle sedi dei
Mondiali di calcio. In
tutto sono 14 le città
coinvolte. fino al 6
giugno. 
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