


CHI SIAMO

Pfg Style Team è la perfetta combinazione di diverse competenze in comunicazione, 
editoria, giornalismo, fashion luxury e design. Realizziamo format di comunicazione per 
aziende di beauty, luxury, editoria e moda. Siamo specializzati nella creazione di storie 
aziendali attraverso history case mirati a raccontare l’anima dell’azienda, valorizzando la 
crescita del brand awareness. 

Il format include: 

● pianificazione dei social media
● consulenza per la realizzazione della strategia di comunicazione 
● sistema di ufficio stampa con mix media integrati 
● digital marketing
● campagne socials
● branding 
● editoria digitale 
● web strategy
● ufficio stampa 
● promozione eventi in store
● fashion blog
● shooting dedicati



 

Scrittrice e giornalista, dal 1998 dirige la Harriette Stanton Blatch, atelier di 
scrittura creativa segnalato dall’Unesco per il lavoro sulla scrittura 
femminile effettuato sino ad oggi. Da qualche anno si occupa di contenuti 
culturali e creativi applicati al settore della moda. Ha scritto per il 
quotidiano l’Unità e in seguito ha lavorato con la Rai. Il suo primo romanzo 
“Sesso in videotel” ha ispirato il film Viol@, interpretato da Stefania Rocca e 
diretto da Donatella Maiorca. Tra i suoi libri si ricordano “Il pudore dei 
sentimenti”, edizioni Pendragon, “Guida ai piaceri di Bologna”, il 
Fenicottero, con Francesca Mazzucato, “Gli ultimi peccati”, Sperling & 
Kupfer, la raccolta di racconti “La prima volta”, edizioni ES, “L’esercizio dell’
ombra di sé, laboratorio di scrittura al femminile”, Perdisa e con lo stesso 
editore “Io non mordo ve lo giuro. Storie di donne immigrate in Italia”. Nel 
2011 pubblica “I love Islam”, Newton Compton, tradotto in diverse lingue, 
storia di cinque modaiole ragazze italiane che scoprono e si confrontano 
con il lato più moderno e fashion delle giovani donne islamiche. 
Attualmente sta lavorando a un libro sulla moda e le aspiranti blogger e a 
una guida dedicata alla scoperta del Liberty in Italia.

PATRIZIA FINUCCI GALLO
pfgstyle.com



 

PRESS OFFICE
Responsabile: Irene Guzman
Ufficio Stampa PFG Style

Laureata presso l’Università di Bologna. Da anni si occupa di 
comunicazione legata al mondo dell’arte. Giornalista ed editor, 
collabora con numerose testate legate al mondo del lifestyle e 
architettura.



VISUAL DESIGN COMMUNICATION
Responsabile: Laura Paniccià

 

Visual designer, da due anni titolare di GOODIDEASTYLE, 
Communication design studio (www.goodideastyle.com), 
che opera della comunicazione visiva in tutte le sue forme, 
editoria, formazione, branding, video animazione, exhibition 
design, nuove tecnologie. 
Da un anno gestisce una startup, in collaborazione con la 
Swarovski Optik, nel settore artistico-museale.

Ha collaborato con: Swarovski Optik, Slow Food, Mediaset, Sida 
Group, Alessandro Rosso Group, Expo2015, Armando Editore, 
CiC-Edizioni, LUISS Carlo Guidi, Nobile 1942, Sistema 118 Italia, 
Morgan Stanley Foundation, Primapress, UNIUD-Università di 
Udine, Regione Marche, Senato della Repubblica.



Realizzazione di uno speciale storytelling 
attraverso due eleganti Livre de Chevet 
per maison di profumeria artistica:

● Nobile 1942  
● Parfum D’Orsay.

Lancio del prodotto a Pitti Fragranze 
e nelle Profumerie Italiane.

Prodotti editoriali per storytelling aziendale:

ALCUNI NOSTRI LAVORI



Esempio di CAMPAGNA STAMPA:



Ideazione e sceneggiatura di una web 
fiction creata su misura per il cliente 
beauty Lecheri. Il lancio di una nuova 
crema è stata l’occasione per 
raccontare la storia del brand 
attraverso il canale web e televisivo.
Potete vedere la serie completa sul 
sito di Lecheri.

Web series, campagna beauty:



Concorso letterario a carattere nazionale che unisce moda e 
letteratura attraverso un contest letterario.
I partecipanti scrivono un racconto su una tematica affine al 
prodotto aziendale di lancio.
Il racconto vincitore, scelto da una giuria di professionisti, 
sarà trasformato in un abito o un accessorio. Il messaggio è 
che ogni persona debba essere unica e speciale, indossando 
le proprie emozioni.

GIURIA:
Patrizia Finucci Gallo
Roberto Di Caro, settimanale L’Espresso
Rosalba Carbutti, quotidiano QN Resto del Carlino
Patrizia Vacalebri, giornalista ANSA
Responsabile Azienda Sponsor

Concorso di scrittura e moda:





Ne hanno parlato su:



Realizzazione di shooting fotografici 
in collaborazione con le aziende di 
moda, food, wellness e strutture 
ricettive luxury.

Shooting:







Presenza sul red carpet, 
ogni anno all’inaugurazione 
della Mostra Internazionale
del Cinema di Venezia.
Brand awareness per aziende
leader nel settore della 
moda.

Brand awareness:



IL NETWORK

Il nostro network racchiude altri due format Pfgstyle Travel e 
Pfgstyle Lounge che legano diversi settori fra loro: dalla moda ai 
viaggi, dal lifestyle alla letteratura.



PFG STYLE TRAVEL. 
Non è solo un magazine digitale, ma propone ai 
lettori un’esperienza emotiva raccontando di luoghi 
affascinanti legati alla letteratura. 
Apri pfgstyletravel.it e ciò che ti si offre è una serie di 
esperienze narrative, da leggere come fosse un libro. 
Ma qui, a quel libro, puoi andare incontro.
Fra i progetti di PFG Style Travel la realizzazione di una 
linea editoriale con guide digitali per un pubblico di 
appassionati dandy, amanti del viaggio d’autore.



Il salotto di Patrizia Finucci Gallo è una vetrina sulle 
eccellenze italiane. Qui le aziende hanno l’opportunità 
di interagire live con un proprio pubblico e fare brand 
awareness attraverso la condivisione social. 
Uno spazio per la conversazione, un posto privilegiato 
dove cultura, moda e imprenditoria si confrontano, 
contaminando idee e suggestioni per il futuro.



Il salotto 2016 su alcune testate e tv:



PARTNERSHIP

● Ermenegildo Zegna
● Paolo Isoni
● Silvia Serban
● Giulia Boccafogli
● La Perla
● Revlon
● Maria Grazia Severi
● Lavinia Turra
● MomaBoma
● Silvian Heach
● Wedding Angel
● Giorgia & Johns
● Dressart
● Viola Vinca
● Framesi
● Francesca Giovannini
● Silvana Maiorano

● Mario Costantino Triolo
● Diego Della Palma
● Hard Rock Cafè
● Mitchumm Industries 
● Volti Italiani
● Bonsui
● Olfattorio
● T Leclerc
● Liu Jo
● Vespa
● Il Picchio
● Parfums D’Orsay

Conta collaborazioni anche con strutture ricettive, 
come:

● Hilton Hotels
● Fairmont Hotels and Resorts 
● Grand Hotel Villa Serbelloni 
● Grand Hotel Riolo 



ALCUNI CREDITS E CLIENTS



CONTATTI:

Patrizia Finucci Gallo
Founder and Art Director
patriziafinuccigallo@gmail.com

Irene Guzman 
Press Office
press@pfgstyle.com

Laura Paniccià
Visual Designer
goodideastyle@gmail.com

SOCIAL:

@pfgstyle


