
con Kaleido Studded Kiss by Kat Von D & Sephora

Il primo giornale degli Eventi
e della Live Communication
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Portare un prodotto con-
sumer del settore cosmesi 
al centro della scena della 

Design Week 2017 è la sfida che 
l’agenzia Punk for Business ha 
voluto cavalcare con il progetto ‘Kat 
Von D Kaleido Studded Kiss’ di 
Sephora: una soluzione ‘out of the 
box’, che ha fatto meritare all’agen-
zia il primo premio assoluto al Bea 
Italia 2017, quello di ‘Best Event 
Agency’ e altri riconoscimenti di 

categoria. A questi vanno a sommarsi altri due pre-
mi per ‘Bmw Next 100 Milano’ e ‘The Unique 
Huawei Co-Creation Show’ e quello di ‘Direttore 
Creativo dell’Anno’ ad Alessio Olivieri. 

I segreti di questi successi? Li spiegano Tomaso 
Cavanna e Simona Muti, rispettivamente ceo e 
business development director Punk for Business, 
agenzia parte di Worldwide Shows Corporation. 

PUNK FOR BUSINESS, 
UN TRIONFO AL BACIO

di Ilaria Myr

‘Kat Von D Kaleido Studded Kiss’ vince il primo 

premio assoluto al Bea Italia 2017. Potete fare un 

bilancio dell’iniziativa? 

(Muti) Dietro questo progetto c’è una storia di-
vertente: eravamo stati chiamati in gara per il lancio 
di una linea esclusiva di Sephora realizzata da una 
famosa tatuatrice messicana, Kat Von D, con l’indi-
cazione precisa e chiara nel brief che l’evento non 
doveva svolgersi durante la Design Week, perché 
si rischiava di ‘perderlo’ nel mare di appuntamenti 
di quelle due settimane. Cosa abbiamo fatto? Abbia-
mo deciso di farlo esattamente in quel periodo con 
l’intenzione di dominarlo, coinvolgendo partner di 
altissimo livello come la rivista Interni, ideatrice 
e creatrice delle settimane del design e il network 
di lightdesigner Uva (United Visual Artist, ndr), e 
creando un tavolo di lavoro basato sulla co-cre-
ation. Abbiamo proposto al cliente un progetto 
che legasse l’artista messicana al retaggio classico 
e il design italiani attraverso Kaleido Studded 

TOMASO 
CAVANNA e 
SIMONA MUTI, 
ceo e business 
development 
director Punk 
For Business

L’evento Sephora ‘Kat Von D Kaleido Studded Kiss’ ha visto il coinvolgimento della rivista 
Interni, del network di lightdesigner Uva (United Visual Artist) e dell’Orchestra Verdi 
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‘Evento Integrato’ e il 2° premio ‘Evento b2c’. Quali 

sono gli elementi innovativi del progetto?

(Cavanna) Come lancio di prodotto è stato 
molto innovativo e unexpected: di solito non si crea 
un’opera d’arte per un prodotto consumer come 
dei cosmetici in un contesto artistico di altissimo 
livello come il Fuori Salone con un’amplificazione 
così spettacolarizzata. Molto originale è stata anche 
l’idea di coinvolgere un’orchestra classica come la 
Verdi, per suonare un repertorio misto in linea con 
l’identità dell’artista. L’integrazione, poi, è eviden-
te nei diversi canali utilizzati: il progetto è stato co-
municato tramite una campagna social attivata sulle 
pagine ufficiali di Sephora Italia e di Kat Von D, 
nominata best influencer durante la Design Week. 
Un grande lavoro di ufficio stampa ha supportato la 
comunicazione tramite uscite sulle più grandi rivi-

Kiss: un’installazione presente presso la Statale di 
Milano durante la Design Week 2017, aderente al 
tema principale Materiale/Immateriale. L’evento è 
stato anticipato dalla conferenza stampa di Interni, 
un’anteprima di prodotto presso il flagship store e 
il sito sephora.it, con un incontro di training finale. 
La brand opera, un rossetto gigante che celebra 
la magnificenza del Bugnato italiano e gli elementi 
principali del packaging di prodotto, è stata inaugu-
rata da una performance dell’Orchestra Civica di 
Milano tra rock e sinfonie di Beethoven, rimanen-
do in Statale per due settimane. I risultati sono stati 
strabilianti: già nel primo giorno di vendita del pro-
dotto è stato eguagliato l’investimento per l’evento. 

‘Kat Von D Kaleido Studded Kiss’ ha vinto anche il 

1° premio ‘Lancio di Prodotto/Servizio’, il 1° premio 

Dopo una lunga esperienza in Mtv Italia e poi in Fox Italia, Alessio si è 
dedicato al mondo dell’organizzazione di eventi, iniziando una lunga e 
fruttuosa collaborazione con Worldwide Shows Corporation, prima alla 
Balich Worldwide Shows, per poi approdare a Punk for Business in qualità di creative 
manager and content supervisor. Tra gli eventi da lui ideati e progettati ‘Nutella Buongiorno 
Entusiasmo’, entrato nel Guinness World Record con ‘The most international breakfast of 
the world’ per la distribuzione di più di 10.000 colazioni. E ancora, il pluripremiato ‘Kaleido 
Studded Kiss by Kat Von D & Sephora’ e l’evento per i 40 anni del Centre Pompidou ‘Carte 
Blanche a Francesco Vezzoli’.

‘DIRETTORE CREATIVO DELL’ANNO’,  
ALESSIO OLIVIERI

Cuore dell’evento ‘Kaleido Studded Kiss’ è l’installazione raffigurante un rossetto gigante 
sviluppata per lanciare una linea Sephora realizzata dalla tatuatrice messicana Kat Von D
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ste di settore, lifestyle e quotidiani, ottenendo 
una notiziabilità senza precedenti: sei interventi 
nelle principali reti e radio italiane, 330 articoli e 
oltre  
7 milioni e mezzo di portata organica. A suppor-
to, l’ufficio stampa di Interni, che ha annunciato 
il progetto e l’opera d’arte inserita all’interno della 
Design Week 2017. Infine, questo è un evento b2c 
a tutti gli effetti, sia per il prodotto che per il pub-
blico coinvolto, oltre 120mila visitatori.

Nell’era della live communication, quali 

caratteristiche deve avere un evento per essere 

realmente integrato e memorabile?

(Muti) L’importante è fare emozionare con tutte 
le leve a disposizione, ovviamente tenendo presenti gli 
obiettivi del cliente. Quindi attraverso idee innovati-

ve mai viste, prendendo anche ispirazione da altri pro-
getti, ma riattualizzandoli, rendendoli nuovi e unici. 

A ‘Bmw Next 100 Milano’ e ‘The Unique 

Huawei Co-Creation Show’, invece, sono andati 

rispettivamente il 1° premio ‘Evento Trade Retail’ 

e il 3° premio ‘Evento Live Entertainment’. Può 

raccontarci i plus dei due progetti?

(Cavanna) C’è una storia buffa anche sull’evento 
‘Bmw Next 100 Milano’: al Bea Italia la nostra pre-
sentazione è stata preceduta da quella di un’altra agen-

zia con un evento enorme con un 
budget altissimo, mentre il nostro 
era sicuramente più contenuto, in 
termini di investimento e di svi-
luppo. Eppure siamo arrivati primi, 
in virtù di un’idea tanto semplice 
quanto vincente: sviluppare per i 
cent’anni di Bmw Milano il party 
del futuro. Grazie a una serie di 
partnership importanti, siamo riu-
sciti ad avere delle ‘chicche’ irripe-

tibili, come l’esordio del progetto di musica elettronica 
Mangaboo, la drive experience inedita con il gioco 
Forza Horizon 3 di Xbox, e la drink experien-
ce sul bancone bar interattivo e ricco di animazioni 
grafiche di Campari. Inoltre, un’installazione di 
neuro-arte ha dato la possibilità agli ospiti di simulare 

L’importante è fare  
  emozionare con tutte 

le leve a disposizione

‘Bmw Next 100 Milano’ è il party immersivo nel mondo del futuro organizzato 
a Milano per il centenario della casa automobilistica
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darebbe a un giovane creativo che desidera 

intraprendere una carriera come la sua?

(Olivieri) Non credo si possano dare consigli per 
intraprendere una carriera piuttosto che un’altra. 
Sicuramente servono delle caratteristiche: essere 
curiosi, aperti alle novità, alle persone e alle cul-
ture differenti. Servono tenacia, umiltà (tanta) e 
spirito d’iniziativa. In questo ambiente tutto cam-
bia talmente rapidamente che i creativi di domani 
avranno degli strumenti che io in questo momento 
non riesco nemmeno a immaginare.

Facendo un bilancio dell’ultimo anno siete 

soddisfatti? Cosa c’è nel futuro di Punk For 

Business?

(Cavanna) Chiuderemo l’anno con un fatturato 
di 7 milioni di euro: per essere un’agenzia al suo 
quarto anno di attività pensiamo sia un ottimo 
risultato, ma non ci fermeremo qui. Per il 2018 
abbiamo diversi progetti in cantiere: cureremo, ad 
esempio, le sponsorizzazioni della mostra perma-
nente ‘Giudizio universale’ a Roma dedicato alla 
Cappella Sistina con l’agenzia di Marco Balich. 
Ma il 2018 sarà soprattutto l’anno dell’estero, con 
tanti progetti a cui stiamo lavorando con l’agenzia 
di Balich. Abbiamo già realizzato dei 
progetti importanti, ad esempio 
per il Centre Pompidou 
di Parigi, e per la pri-
ma volta abbiamo 
partecipato all’e-
dizione inter-
nazionale del 
Bea Festival, 
diventato da 
quest’anno 
Bea World 
Festival. 
E sarà 
l’anno del 
fatturato 
a doppia 
cifra. 

un’esperienza di guida futurista a bordo di una Bmw 
8i guidata con la sola forza del pensiero, grazie a un 
caschetto in grado di decifrare le onde cerebrali 
e convertirle in impulsi di guida visualizzati su uno 
schermo, in un viaggio in giro per Milano senza muo-
versi dalla location.

Per Huawei, invece, abbiamo puntato tutto sul 
concetto di co-creation. Il punto di partenza qui 
era la musica: abbiamo messo insieme cinque arti-
sti diversi per creare uno show unico e irripetibile 
per circa 500 persone fra giornalisti, rp e vip. A 
sostegno dell’evento abbiamo lanciato la campa-
gna social ‘Ritratto Personale #Scattopositivo’, 
attraverso un fan meet-up e una successiva guer-
rilla/photo session in alcuni locali milanesi. I 
foto-ritratti sono stati caricati su una piattaforma 
dedicata accompagnati da hashtag positivi, creando 
un connubio immagine/parola forte che è stato 
utilizzato il giorno dell’evento al Teatro Vetra di Mi-
lano. Alla base di tutto c’è una ricerca recente che 
rivela come le parole più usate in Rete siano legate 
alla sfera positiva delle emozioni.

Punk for Business è anche ‘Best Event Agency’ 

2017. Qual è secondo voi l’approccio che vi ha 

reso vincenti? Quali sono le caratteristiche per 

essere realmente una top agency?

(Muti) Fondamentale è la trasparenza, che con-
traddistingue noi e poche altre realtà, sia nei rap-
porti con i clienti che con i fornitori e i partner. 
La contaminazione di diversi ambiti - in primis 
musica, arte e mondo dei brand - è poi un plus 
vincente, che ci ha permesso di arrivare a questo ri-
conoscimento, dopo avere ottenuto prima quello di 
Migliore agenzia emergente, nel 2015, e il secondo 
posto di Migliore agenzia nel 2016. Ma quello che 
ci contraddistingue è soprattutto la forza del team, 
sempre stimolato a sperimentare. Siamo un hub di 
creativi che lavora in modo integrato e dove l’idea 
vincente può venire da chiunque.

Infine, a lei, Alessio Olivieri, il riconoscimento 

di ‘Direttore Creativo dell’Anno’. Quale consiglio 

Co-creation è la parola d’ordine del progetto ‘The Unique 
Huawei Co-Creation Show’ realizzato per il lancio del p10 Lite
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Vincitore assoluto è Punk For Business che sale sul podio del Bea con ‘Kat Von D Kaleido Studded 
Kiss’ e in qualità di ‘Best Event Agency’. Al progetto anche il 1° premio come ‘Lancio di prodotto/
servizio’ e come ‘Evento integrato’ e il 2° premio come ‘Evento B2C’.
Al fine di affermare il brand Kat Von D sul mercato italiano e confermare Sephora come principale player della beauty 

community, si è deciso di legare l’artista e tatuatrice messicana 
Kat Von D al retaggio classico e al design italiano attraverso 
un’installazione presso la Statale di Milano durante la Design 
Week 2017, perfettamente aderente al tema principale Materiale/
Immateriale. L’evento è stato anticipato dalla conferenza stampa 
di Interni, un’anteprima di prodotto presso il flagship store e il sito 
sephora.it, con un incontro di training finale. La brand opera è stata 
inaugurata da una performance dell’Orchestra Civica di Milano 
tra rock e sinfonie di Beethoven, rimanendo in Statale per due 
settimane. Risultati: 120.000 visitatori, 6 interventi nelle principali 
reti e radio italiane, 330 articoli e oltre 7 mln e mezzo di portata 
organica.

PUNK FOR BUSINESS_SEPHORA

SUL PODIO DEL BEA ITALIA 2017

1°

Al terzo posto Next Group con ‘Sanpellegrino Young Chef 2016’, vincitore inoltre nella categoria 
‘Live Entertainment’ (1° premio). Obiettivo del progetto era consolidare Sanpellegrino quale partner 
d’eccellenza dell’alta cucina, innovare il format amplificando il meccanismo di show della gara, per 
aumentarne il ritorno mediatico. La finale del concorso internazionale per giovani chef vede protagonisti i 20 
vincitori di 20 semifinali in diverse regioni del mondo. Nei primi due giorni stampa e addetti assistono alla sfida per 

determinare tre finalisti. In diretta la preparazione dei piatti 
da parte degli chef, accompagnati ognuno da uno chef 
stellato in qualità di ‘mentor’. Tutti i momenti trasmessi live 
su schermi led. Il terzo giorno, la finalissima: affiancati dal 
mentor, i tre finalisti preparano il proprio piatto. In giuria i 
‘Sette saggi’, 7 chef di fama internazionale. Garante è la 
scuola internazionale di cucina Alma. Per gli ospiti, a lato del 
contest, due giorni nei luoghi simbolo della città per parlare 
di eccellenza. Risultati: 72 giornalisti presenti; 4.000 uscite 
stampa per un valore di oltre 9.700.000 euro; 1.547.000 
contatti; 50.000 viewer del live streaming.

NEXT GROUP_SANPELLEGRINO

Secondo posto assoluto al progetto ‘The Fiat 500 Forever Young Experience’ realizzato da Ideal per Fca, 
che spicca anche nelle categorie ‘B2C’ e ‘Format Originale’ nelle quali ha vinto l’oro, e ‘Lancio di Prodotto/
Servizio’ ed ‘Evento Celebrazione/Ricorrenza’, nelle quali ha vinto il bronzo. In occasione dell’anniversario di 
Fiat 500, e per presentare l’edizione speciale 500-60° si è pensato a un viaggio nel tempo. Ideal ha ricreato l’immaginario 

e l’atmosfera esteticamente elegante della fine degli anni ’50, 
all’alba degli Swinging Sixties. Le tre città Cannes, Monaco e 
Madrid sono state catapultate indietro nel tempo, al 4 luglio 
1957, giorno di nascita di Fiat 500. A Cannes e Monaco un 
caffè, un alimentari e una boutique sono stati completamente 
ridisegnati; a Monaco e Madrid un sandwich man annunciava 
l’evento e un fioraio preparava e regalava alle signore 
composizioni floreali. Uno strillone, inoltre, raccontava la 
storia di 500, mentre la 500 in edizione speciale è apparsa 
fra altre auto storiche parcheggiate. Gran finale a Madrid, con 
coinvolgente flash mob.

IDEAL_FCA 2°

3°
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