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Modella Milano è l’agenzia migliore per il tuo successo. 
Offriamo a tutti i nostri clienti un’unica banca dati dove 
trovare modelle e hostess qualificate.



Agenzia Modella Milano

Modella Milano è l’agenzia di modelle, hostess e promoter che offre assistenza completa per 
l’organizzazione di eventi a Milano e in Italia.

Attraverso l’attenta pianificazione e gestione di ogni dettaglio logistico, siamo in grado di sup-
portare aziende e privati nella realizzazione di presentazioni aziendali, lanci di nuovi prodotti, 
inaugurazioni e anniversari, business events - come convention, congressi, conferenze e meeting 
- seminari, workshop, feste, anniversari, ricorrenze, manifestazioni culturali, mostre e fiere.

Il team di Modella Milano cura ogni fase dell’event management, dall’ideazione, alla pianifica-
zione e realizzazione.

La nostra offerta include l’individuazione delle location più particolari, la cura dell’allestimento 
degli spazi, la definizione del programma, della scaletta dell’evento e i servizi di segreteria 
organizzativa generale.

Per valorizzare con efficacia la brand image, prestiamo particolare attenzione agli aspetti di co-
municazione e promozione, sia on line che off line, con qualità ed esperienza.
Per garantire l’esclusività e la personalizzazione di ogni occasione, il nostro reparto creativo può 
sviluppare idee e proposte di design su supporti cartacei e digitali.

Modelle, hostess e promoter a Milano

Le nostre hostess, modelle e promoter, nazionali ed internazionali, sono altamente qualifica-
te e dotate di elevate capacità relazionali e comunicative, oltre che di bella presenza.

Professioniste oppure new faces alla prima esperienza, 
sono selezionate attraverso numerosi casting e provi-
ni con l’obiettivo di accertarne le competenze necessarie 
a svolgere con efficienza e professionalità il ruolo di event 
staff.

Le modelle sono in grado di svolgere funzioni diverse in 
base alla tipologia di evento e al brand che si trovano a rap-
presentare.

Secondo le esigenze del cliente, possono ricoprire ruoli or-
ganizzativi e operativi, a contatto con il pubblico oppure nel 
back office:

-  servizio di accoglienza all’interno di stand, negozi o locali;
- distribuzione di informazioni sull’azienda, prodotti e servizi;
-  accreditamento e gestione dei visitatori.



Organizzazione eventi, digital pr e ufficio stampa

Modelle Milano è un progetto di Impesud, l’agenzia di riferimento per l’organizzazione 
di eventi a Milano.

Il nostro obiettivo è far parlare di te online, diffondere la brand awareness e migliorare la 
tua reputazione sul web. Per questo motivo, insieme all’organizzazione di eventi, offria-
mo servizi strategici di digital pr, ufficio stampa digitale e social media management.

Curiamo la promozione della tua immagine su blog, social network, testate online. Sele-
zioniamo blogger, giornalisti e influencer che possano coinvolgere le loro community 
di riferimento, creando relazioni, attraverso contenuti testuali e visuali.

In questo modo possiamo comunicare efficacemente i plus dei tuoi prodotti e servizi, 
diffondere la conoscenza del tuo marchio, rafforzarlo, e renderlo maggiormente ricono-
scibile.

Cerchi una modella a Milano o in Italia? Hai bisogno di un supporto per l’organizzazione 
di un evento?

Se desideri avere maggiori informazioni sui nostri servizi scrivi una mail ad 
amministrazione@modellamilano.com



ID: MO108529
Nome :  Andrea
Sesso :  Donna
Età :  19
Nazionalità :  Italiana
Altezza :  5'9 (175 cm)
Petto :  2'9 (83 cm)
Vita :  sotto i 2, 2' (60 cm)
Colore capelli :  Neri
Colore occhi :  Marrone
N. Scarpe: 39



ID: 
Nome :  Teresa
Sesso :  Donna
Età :  19
Nazionalità :  Italiana
Altezza :  5'5 (165 cm)
Petto :  2'1 (63 cm)
Vita :  2’1 (63 cm)
Colore capelli : Castani
Colore occhi :  Nocciola
N. Scarpe: 37



ID: MO108526
Nome :  Marianna
Sesso :  Donna
Età :  18
Nazionalità :  Italiana
Altezza :  5'5 (165 cm)
Petto :  sotto i 2, 2’ (60 cm)
Vita :  (63 cm)
Colore capelli : Castani 
Colore occhi :  Verde
N. Scarpe: 39



ID: MO108525
Nome :  Rosanelly
Sesso :  Donna
Età :  17
Nazionalità :  Italiana
Altezza :  5'8 (172 cm)
Petto :  2'4 (71 cm)
Vita :  2’2 (66 cm)
Colore capelli : Neri
Colore occhi :  Marrone
N. Scarpe: 38



ID: 
Nome :  Eleonora
Sesso :  Donna
Età :  24
Nazionalità :  Italiana
Altezza :  5'4 (162 cm)
Petto :  2'11 (88 cm)
Vita :  2’4 (71 cm)
Colore capelli : Castani
Colore occhi :  Nocciola
N. Scarpe: 36



ID: MO108521
Nome :  Laura
Sesso :  Donna
Età :  27
Nazionalità :  Italiana
Altezza :  5'10 (177 cm)
Petto :  2'6 (76 cm)
Vita :  2’3 (68 cm)
Colore capelli : Castani
Colore occhi :  Verde
N. Scarpe: 38



ID: MO108518
Nome : Asia 
Sesso :  Donna
Età :  22
Nazionalità :  Italiana
Altezza :  5'9 (175 cm)
Petto :  2'11 (88 cm)
Vita :  2’2 (66 cm)
Colore capelli : Castani 
Colore occhi :  Blu/azzurri
N. Scarpe: 39



ID: MO108519
Nome :  Elisa
Sesso :  Donna
Età :  20
Nazionalità :  Italiana
Altezza :  5'7 (170cm)
Petto :  2'11 (88 cm)
Vita :  2’1 (63 cm)
Colore capelli : Biondi 
Colore occhi :  Nocciola
N. Scarpe: 37



Nome :  Michelle
Sesso :  Donna
Età :  20
Nazionalità :  Italiana
Altezza :  5'7 (170 cm)
Petto :  2'2 (66 cm)
Vita :  2’3 (68 cm)
Colore capelli : Neri
Colore occhi :  Castano Chiaro
N. Scarpe: 37



ID: MO108515
Nome :  Gaia
Sesso :  Donna
Età :  23
Nazionalità :  Italiana
Altezza :  5'8 (172 cm)
Petto :  2'9 (83 cm)
Vita :  2’4 (71 cm)
Colore capelli : Castani
Colore occhi :  Marrone
N. Scarpe: 39



Nome :  Giulia
Sesso :  Donna
Età :  20
Nazionalità :  Italiana
Altezza :  5'7 (170 cm)
Petto :  2'10 (86 cm)
Vita :  2’1 (63 cm)
Colore capelli : Biondi
Colore occhi :  Verde
N. Scarpe: 39



ID: MO108513
Nome :  Amina
Sesso :  Donna
Età :  21
Nazionalità :  Italiana
Altezza :  5'9 (175 cm)
Petto :  2'9 (83 cm)
Vita :  2’4 (71 cm)
Colore capelli : Castani
Colore occhi :  Marrone
N. Scarpe: 39



ID: MO108512
Nome :  Angelica
Sesso :  Donna
Età :  19
Nazionalità :  Italiana
Altezza :  5'8 (172 cm)
Petto : sotto i 2, 2’(60 cm)
Vita :  sotto i 2, 2’ (660 cm)
Colore capelli : Neri
Colore occhi :  Marrone
N. Scarpe: 39



Nome :  Maddalena
Sesso :  Donna
Età :  21
Nazionalità :  Italiana
Altezza :  5'9 (175 cm)
Petto :  2'10 (86 cm)
Vita :  2’2 (66 cm)
Colore capelli : Castani
Colore occhi :  Marrone
N. Scarpe: 39



Nome :  Nadia
Sesso :  Donna
Età :  24
Nazionalità :  Italiana
Altezza :  5'5 (165 cm)
Petto :  3’ (91 cm)
Vita :  sotto i 2, 2’ (60 cm)
Colore capelli : Castani
Colore occhi :  Ambra
N. Scarpe: 37



ID: MO108509
Nome :  Safiatou
Sesso :  Donna
Età :  19
Nazionalità : Italiana 
Altezza :  5'7 (170 cm)
Petto :  2'5 (73 cm)
Vita :  2’4 (71 cm)
Colore capelli :  Neri
Colore occhi :  Nero
N. Scarpe: 38



ID: MO108524
Nome :  Christein
Sesso :  Donna
Età :  23
Nazionalità :  Russa
Altezza :  5'10 (177cm)
Petto :  2'9 (83 cm)
Vita : 2, 2’ (60 cm)
Colore capelli : Biondi
Colore occhi :  Verde
N. Scarpe: 38



ID: MO108528
Nome :  Marina
Sesso :  Donna
Età :  21
Nazionalità :  Russa
Altezza :  5'9 (175 cm)
Petto :  2'4 (71 cm)
Vita :  2’1 (63 cm)
Colore capelli :  Biondi
Colore occhi :  Blu/azzurri
N. Scarpe: 39



ID: 
Nome :  Anna
Sesso :  Donna
Età :  24
Nazionalità :  Russa
Altezza :  5'7 (170 cm)
Petto :  2'9 (83 cm)
Vita :  sotto i 2, 2’ (60 cm)
Colore capelli : Biondi
Colore occhi :  Blu/azzurri
N. Scarpe: 38



Nome :  Viktoria
Sesso :  Donna
Nazionalità :  Ucraina
Altezza :  5'7 (170 cm)
Petto :  2'11 (88 cm)
Vita :  2’0 (60 cm)
Colore capelli : Neri 
Colore occhi :  Verdi
N. Scarpe: 37



ID: MO108514
Nome :  Iuliana
Sesso :  Donna
Età :  21
Nazionalità :  Rumena
Altezza :  5'7 (170 cm)
Petto :  3’ (91 cm)
Vita :  2’2 (66 cm)
Colore capelli : Biondi
Colore occhi :  Castano chiaro
N. Scarpe: 39


