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                     Il mondo della  moda e, in generale, dello spettacolo sembra oggi sempre più 
ossessionato dall’estetica e dall’immagine, per questo può  risultare relativamente difficile
muovere i primi passi in questa  professione.

My  Fashion è uno strumento innovativo, utile per semplificare questo  percorso,  mette a tua
disposizione un’intera equipe di  professionisti del settore che ti seguirà personalmente nella 
realizzazione e nella promozione della tua immagine: dalla  realizzazione del book personale,
alla creazione di una pagina web  con relativo video del backstage in streaming, di una scheda 
personale di presentazione e di tanti altri strumenti utili alla tua  carriera.

                              My  Fashion offre quindi tutti gli strumenti necessari alla realizzazione  della
tua immagine in maniera completa e professionale, e risulta  essere un'ottima vetrina nel
mondo dello spettacolo.

Con più   di dieci anni di esperienza nei più disparati campi della  comunicazione,  lo staff di My
Fashion, grazie al portale  www.modatv.it , vanta contatti con  le più grandi aziende di moda nel
territorio nazionale, ed è a  conoscenza di quel che ricercano e di cosa ti servirà per farne 
parte. 
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VUOI SAPERNE DI PIU'? Compila il modulo contatti di ModaTv, cliiccami. Riceverai via email
tutte le notizie che desideri.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DEMO DI UN BOOK

E questo è il backstage, una giornata indimenticabile.
{youtube}qaLGxKsOXlI{/youtube}

  

Chi siamo
My Fashion è un servizio offerto da www.modatv.it, supplemento della testata giornalistica
"kayenna schegge metropolitane" www.kayenna.it.
Lavoriamo nei settori: moda, pubblicità, televisivo e cinematografico; Vantiamo decine di format
televisivi distribuite su emittenti e circuiti televisivi nazionali, produzioni di film e cortometraggi,
trasmessi da emittenti nazionali e presentati ai più importanti festival italiani.

Per maggiori informazioni:
www.agenziadicomunicazione.it - il portale principale
www.kayenna.net - free press di cronaca, politica e attualità (fornitore di notizie GoogleNews)
www.youtube.it/kayenna (il canale di Kayenna - partner youtube)
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