


New Crazy Colors, azienda 
leader nella progettazione, 
produzione, installazione di 
allestimenti per eventi speciali – 
stands fieristici – showroom – 
uffici – windows display – 
products display – in store 
promotions – shop in shop – 
scenografie, per famosi marchi 
mondiali come D&G, Zegna, 
Gucci, Prada, Bally, Armani, 
Zegna, ecc.

Centro di formazione e ricerche 
di CONFARTIGIANATO Imprese di 
Milano, Monza e Brianza, la più 
rappresentativa associazione 
datoriale della piccola impresa 
e dell'artigianato, ente 
riconosciuto da Regione 
Lombardia per le attività 
formative.

MILANO - MONZA E BRIANZA

in collaborazione con:



Master in Visual Merchandising

L'offerta formativa della New Crazy School è di livello professionale specializzato, preparazione che 
sempre più viene richiesta dalle imprese moderne e dai mercati evoluti.
Progettare con creatività e allestire con competenza Punti Vendita (PV), come grandi spazi espositivi, 
negozi, showroom, singole vetrine e vari supporti, significa avere conoscenza, saper applicare metodi e 
tecniche per valorizzare prodotti e servizi.
Sono richieste precise, non solo delle grandi marche a livello nazionale e internazionale, ma di molti settori 
merceologici, per affrontare con maggior certezza il futuro dei PV.
La professione del visual merchandiser delle nuove generazioni richiede:
– competenze professionali documentabili,
– capacità di trasformare strategie di marketing dei PV in progetti e realizzazioni,
– creatività, senso organizzativo e capacità di gestire collaboratori,
– conoscenza delle tendenze e abitudini d'acquisto di attuali e nuovi consumatori,
– visioni e sensibilità pratica per affrontare futuri mercati nazionali e internazionali,
– conoscenza di modelli di riferimenti di PV, per potersi proporre a imprese con PV.

Mission
“Learning by doing–imparare facendo”, è la formula di successo del corso di Visual Merchandising 
Master. 
La New Crazy Colors, azienda leader di creazione e realizzazione di PV a livello internazionale e 
professionisti di comprovata esperienza nei diversi settori collegati al mondo dei PV, mette a disposizione 
del corso il suo know–how e le sue strutture.

Unicità del corso
– ambiente professionale
– archivio merceologico
– show room
– gruppi di ricerca e team work stimolanti
– stage in imprese a seguito del corso

Il Master
L'offerta formativa della New Crazy School si compone di un percorso ricco e variegato e di 
approfondimento delle tematiche specifiche relative al visual merchandising. 



Finalità
Nel punto vendita il processo di acquisto di impulso non avviene in base a motivazioni razionali, bensì 
emotive.
Per lo sviluppo delle vendite è determinante massimizzare l'impatto emotivo tra la merce in esposizione e il 
visitatore, potenziale acquirente. Per raggiungere il risultato occorre la conoscenza e la corretta 
applicazione delle tecniche di esposizione dei prodotti. Il visual merchandiser è un professionista capace 
di osservare i comportamenti dei consumatori, ed è in grado di capire con anticipo i cambiamenti in atto 
e le tendenze future. 

Metodologia
La scuola ha a disposizione una libreria di 20.000 campioni di materiali sempre in aggiornamento, uno 
show room di 1000mq dove sono esposte le ultime realizzazioni. 
Il corso sarà composto da lezioni in aule dedicate con un percorso teorico di conoscenze. I progetti 
saranno seguiti da realizzazioni pratiche in laboratorio. Si realizzeranno display su scaffali e vetrine, con la 
sistemazione dei prodotti. Verranno analizzate case history il progetto, la ricerca la realizzazione, 
l'allestimento. I progetti sviluppati saranno sia di gruppo che individuali. 

Competenze
Il corso formerà figure professionali in grado di operare all'interno di punti vendita, di qualsiasi tipo, 
fornendo le conoscenze e le tecniche per poter lavorare in modo consapevole nel gestire i collaboratori, 
nel progettare le vetrine, i corner, organizzare i display di un punto vendita. In grado di conoscere tutti i 
sistemi di lavorazione, i materiali, i tempi di produzione e valutarne i costi. 
Di gestire l'immagine dei punti vendita, di formulare budget di spesa degli allestimenti. 
Di formulare strategie di comunicazione e promozione, interpretando i valori della marca, avendo una 
nuova e moderna visione del punto vendita del futuro.

Obiettivo 
Il Master approfondirà le conoscenze delle attività di marketing e comunicazione, lo sviluppo della 
progettazione di un format retail, consona al valore della marca. Approfondirà le tecniche legate al visual 
merchandising, analizzando una collezione, l'immagine coordinata e tutte le tecniche necessarie per la 
presentazione dei prodotti sia in vetrina che all'interno del punto vendita, con progetti in photoshop e 
allestimenti reali.

Location 
Le lezioni si svolgeranno negli spazi messi a disposizione dalla New Crazy Colors           
Monza via Aspromonte, 45



Destinatari
Il corso si rivolge a laureati, neolaureati e diplomati che intendono acquisire una formazione specialistica nel 
settore del Visual Merchandising oltre a proprietari di negozi, gestori di negozi, responsabili di reparto e chi 
opera presso punti di vendita.

Informazioni
Presentazione del corso:
sono previste visite di gruppo nella scuola con incontro dei docenti, dove verranno illustrate le opportunità 
professionali.

Periodo di svolgimento: 
ottobre 2010 – giugno 2011

Durata: 
Modulo: 40 ore (5 giornate da 8 ore)
Intero Master: 200 ore (5 moduli da 40 ore)

Orari: 
mattino: dalle 9.00 alle 13,00,
pomeriggio: dalle 14,00 alle 18.00.

Frequenza: 
Obbligatoria tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Organizzazione:
Possibilità di frequentare da 1 a 5 moduli della durata ciascuno di cinque giornate da 8 ore.
Le ore sono da 50 minuti. I pomeriggi sono riservati alla parte pratica allestimenti/ costruzioni/ progetti.
Saranno invitati alcuni visual di aziende per raccontare le loro esperienze.
Al termine di ogni modulo presentazione e discussione del lavoro svolto a una commissione esaminatrice.

Opportunità:
Chi avrà frequentato i cinque moduli con profitto avrà la possibilità di frequentare uno stage di 4 mesi presso 
aziende del settore. 

Argomenti:
Il corso è suddiviso in 10 grandi aree che saranno sviluppate all'interno dei 5 moduli:

1. marketing
2. comunicazione
3. crescita personale
4. vetrinistica 
5. visual merchandising

6.    illuminotecnica
7.    laboratorio
8.    progettazione
9.    presentazione elaborati
10.  gestione risorse



Modulo 1 
Materie:
introduzione alla vetrinistica
cenni storici
tecniche di allestimento
il mondo del pv
tipologia delle vetrine
introduzione all'allestimento
evoluzione della comunicazione
marketing
laboratorio costruzione scenografie
laboratorio allestimento vetrine
presentazione lavori 
e discussione con commissione.

Modulo 2 
Materie:
struttura e composizione
luce in vetrina
progetto composizione allestimento
programmazione e budget degli allestimenti 
grafica
applicazione adesivi
conoscenze materiali
supporti per vetrina progettazione
progetti allestimenti
laboratorio allestimenti
presentazione lavori 
e discussione con commissione.

Modulo 3 
Materie:
motivazioni d'acquisto
comunicazione interna
marketing–cliente
comunicazione polisensoriale
schemi espositivi gdo 
valore scaffale gdo
schemi espositivi fashion 

progetto olfattivo
i colori e i loro significati

il personale 
direct marketing
progetti display

laboratorio allestimenti
presentazione lavori 

e discussione con commissione.

Modulo 4 
Materie:

immagine brand
lay out pv

pv gdo organizzazione
pv fashion organizzazione

progetti lay out pv
progetti VM interno pv

comunicazione interna
mark org. Interna

comunicazione
laboratorio allestimenti

presentazione lavori 
e discussione davanti commissione.

Modulo 5 
Materie:

varie case history
i concept store o store design

i temporary shoop o store
i flagship store

gli epicentri Prada
gli outlet

marketing 
empatia

progetto illuminotecnico pv
progetto comunicazione 

progetto di pv gdo
progetto pv fashion

presentazione lavori 
e discussione con commissione.

MODULI



Qualifica:
al conseguimento del primo e del secondo modulo: attestato di Vetrinista 
al conseguimento del terzo e del quarto modulo: attestato di Visual
al conseguimento del quinto modulo: attestato di Visual Design

L'attestato finale sarà rilasciato a chi avrà frequentato il 90% delle lezioni.

Patrocinio: 
CONFARTIGIANATO Imprese, Provincia Monza Brianza.

Crediti formativi: 
Gli attestati assicurano l'accesso ai crediti ECTS.

Lingua: 
Italiano.

Interventi esterni: 
- visual di grandi gruppi,
- visite presso aziende di produzione di manichini, 
- visite laboratori di illuminotecnica Philips.

Strutture a disposizione: 
Biblioteca dei materiali, laboratori, show room, laboratorio illuminotecnica, sale riunioni.

Materiale didattico: 
La scuola fornirà le dispense dei docenti e il libro di visual merchandising. 

Domanda di iscrizione:
Documentazione da inviare a istituto.gatti@iride.it:
1. domanda di iscrizione;
2. curriculum vitae;
3. copia del diploma o laurea o titolo equivalente con voto finale;
4. lettera motivazionale;

Selezioni: 
L'ammissione è valutata da un colloquio individuale e dal curriculum con lo staff del corso e dal 
responsabile del Master al fine di valutare le competenze acquisite, le esperienze professionali, le 
attitudini, le motivazioni e la volontà del candidato. 



Numero chiuso: 
L'ammissione è massimo 20 allievi.

Diploma:
Attestato di frequenza a chi avrà frequentato con profitto almeno il 90% delle lezioni.

Commissione d'esame: 
Composta dai docenti e un gruppo di rappresentanti di aziende. Lo studente dovrà presentare tutti i lavori 
svolti e la tesi finale.

Valutazione: 
Sarà in centesimi più un giudizio finale dato dai rappresentanti delle aziende.

Facoltativo: 
Al termine del corso verrà organizzato un viaggio in America e Cina. I corsisti potranno visitare le fabbriche 
straniere della New Crazy Colors e le nuove realtà emergenti. I costi del viaggio e del soggiorno sono 
esclusi dalla retta del Master.

Costi:
Singolo modulo:        800,00  € IVA inclusa
Intero Master:      4.000,00  € IVA inclusa
 
Finanziamento: 
Sono previste possibilità di finanziare il corso con finanziaria convenzionata a tassi agevolati.

Docenti 
Professionisti e consulenti del settore 

Braem J Peter (Doc. Strategie della Comunicazione)
Peter J.Braem, cittadino svizzero, si laurea alla Hochschule fuer Gestaltung di Zurigo come graphic designer. Si specializza nel 
settore esposizioni e fiere. Progetta mostre itineranti per la Croce Rossa Internazionale ed eventi informativi per la città di Zurigo. 
Art director dell'Agenzie di Pubblicità Fischer a Zurigo. Crea per clienti internazionali come la Del Monte, International Watch, 
campagne di comunicazione e strumenti nei punti vendita. Responsabile visual e promotion dei punti e rete vendita 
Mondadori a Milano nel settore periodici. Creative–Director dell'Agenzia di Pubblicità internazionale Brose–Dupuy 
Londale–Hands con sede a Milano. Cura l'immagine e punti vendita della Revlon, Moto Guzzi, Faber Castell, Henkel.Titolare 
della Studio Braem. Supervisor dell'immagine, comunicazione e dei punti di rifornimento di un'impresa di petrolio internazione e 
società come Boston, Knorr, Orlandi, Savini ed altri.
Da oltre 30 anni opera nel settore marketing, comunicazione, promozione e visual merchandising. Fondatore della 
Brand&Com, un network di professionisti nell'aria ICT: web&DM marketing e comunicazione, collegati alla realizzazione di 
strategie nell'aria GDO e il visual merchandising. Ha insegnato all'Accademia di Design, Bolzano, all'Associazione Nazionale 
Vetrinisti d'Italia, Organizzazioni della Comunità Europea. E' docente al IED – Istituto Europeo di Design, Milano.



Giacoma Caire Gianfranco Coordinatore Master (Doc. Visual Merchandising )
Responsabile della comunicazione in diverse aziende e titolare di agenzia, si è occupato di immagine aziendale e di 
posizionamento dei prodotti nel mercato lavorando con aziende nazionali e multinazionali in tutti i settori merceologici. Hervis, 
No Limits, Parah, Rinascente, Glenfield, Primigi Store, Upim,VF corporation, Oxus, Max Mara, Joblines, Johon Deere, 
Confagricoltura Lombardia, Associaz. Florovivaisti, Linea Mobili, Mesaglio Cucine, Emmelunga Arredamenti , Cobebro, Vetro 
Ceramica,Grossisti di Fotografia, Pellicciai, Hyundai,Montedison, 
IPS, Comune di Sesto S. G., Comune di Rimini, Comune di Rozzano, Apple, Mondadori Informatica, Philco, Miele, CGE, Bticino, 
Sandoz, Bik Gulden, Recordati,Mattel, Minelli, Bianchi Mare', Beretta Cerchi, Museo della Scienza e della Tecnica, Harken, 
Barbarossa, Hatteras, 
Marina di Verbella, Marine Discount,Marcolin, Derigo, BBS, Gruppo Gianni,L'Oreal, Maybelline, La Forminca, Corriere della Sera, 
Edinterni ,Max Meyer, Sigma Kalon Univer, 
JVC, Basf, Unionfotomarket, Bell&Howell, Ente Fiere Tessili.
Si occupa di progettazione di layout di negozi, vetrine, stand, organizza eventi, in Italia e all'estero. Scrive e collabora con 
l'editore “Edinterni” con articoli di visual merchandising e conferenze sull'argomento durante le manifestazioni fieristiche. 
Consulente visual nell'area della distribuzione sia retail che GDO. Docente Popai, IED, Poli Design, in corsi aziendali, enti ed istituti 
privati. Ha scritto un libro sul visual merchandising. Fra le sue competenze è stato istruttore di vela.

Iannaccone Roberto (Doc. Economia del Progetto)
Fondatore e Presidente dell'Azienda New Crazy Colors di Monza. 
A partire dal 1993 intraprende la strada di animatore nei villaggi turistici, in particolare con il ruolo di istruttore di vela e surf, da li a 
poco lo stesso ambiente stimola in lui l'ambizione professionale, inizia così ad occuparsi della gestione delle risorse umane e al 
relativo management. Conosce e collabora con varie aziende specializzate nell'organizzazione di spettacoli ed eventi, ben 
presto diventa lui stesso promoter di eventi “chiavi in mano” caratterizzati da ambientazioni scenografiche a low cost, campo 
nel quale sperimenta l'utilizzo di qualsiasi tipo di materiale realizzando palcoscenici di musicals e spettacoli, per quelle stesse 
strutture turistiche in cui aveva collaborato.
Nello stesso anno costituisce la società New Crazy Colors, che in pochi anni diventa leader nel settore dell'intrattenimento sia per 
le grandi navi da crociera che per importanti tour operators nazionali. 
Dal 1996 ha inizio la svolta decisiva, d'ora in poi la New Crazy Colors, si vede impegnata nella realizzazione di produzioni 
scenografiche televisive per il Gruppo Mediaset, in particolare tele–promozioni inserite in programmi quali Bim Bum Bam, La 
Ruota della Fortuna, Paperissima, Striscia la notizia ecc.. 
Il successo conquistato in questo difficile settore porta la Società NCC a maggior stima di sè e del proprio organico tanto da 
spingere il Gruppo ad entusiasmare persino il settore della GDO con nuove idee, producendo importanti progetti di in store 
promotion e special event per le più grandi multinazionali del settore alimentazione e non solo.
Il 1999 segna un'altra importante svolta, Prada la nota casa di moda commissiona a NCC l'incarico di studio tecnico e ricerca di 
nuovi materiali per la produzione degli arredi dei due nuovi grandi “PRADA– epicenter” quello di Beverly Hills disegnato dall'Arch. 
Rem Koolhaas e quello di Tokio disegnato dallo Studio Herzog & de Meuron .  Tra i numerosi prodotti che realizza la NCC, nasce 
“Sponge” la parete in resina traforata. 
Da questi due progetti, dove la sperimentazione dei materiali è stata illuminante, nascono le più variegate collaborazioni con 
quasi tutti i marchi del fashion system a livello internazionale. 

Lattuada Riccardo (Doc. Presentazione Progetto)
Dopo gli studi di design conseguiti all'Istituto Europeo di Design, viene a contatto con lo stimolante ambiente creativo del 
mondo degli eventi. Oggi collabora con agenzia di comunicazione, creando eventi di marketing strategico con particolare 
attenzione verso i nuovi linguaggi, alla sensibilità verso le tendenze della società e del mercato nell'ideazione e realizzazione di 
strumenti innovativi per la comunicazione d'impresa. Progetta allestimenti per eventi, stand espositivi, convention, lanci di nuovi 



prodotti, open day, video–installazioni, light design, festival, road show, spettacoli, sfilate, cene di gala, cocktail party, mock up 
3D , espositori per prodotti e allestimenti per vetrine.
Collabora con L'azienda New Crazy Colors di Monza, leader nel mercato della progettazione e realizzazione dell'immagine 
vetrina worldwide per conto delle migliori griffe della moda italiana. 

Missora Doriano (Doc. Visual Merchandising )
Interviene in diversi ambiti, coordinando tutti gli elementi (vetrine, arredi, materiali, marchi,cataloghi fotografici, e corsi di 
formazione) con l'esperienza acquisita nel settore, consentendo di soddisfare qualsiasi richiesta di aziende, enti, associazioni.
Si occupa inoltre dell'organizzazione di eventi speciali, quali: sfilate, presentazioni stampa, allestimenti, stand fieristici, in Italia e 
all'estero, still life fotografici e cataloghi.

Tullio Smaniotto ( Doc. Visual merchandising )
dal 1987 si occupa di visual e vetrinistica per diverse aziende italiane e straniere:
lafarge porcellane, Freesland porcellane, Accornero, Gruppo Vestebene Motivi, ivat – Ist.Valdostano per l'Artigianato, Isp italia , 
Gruppo Despar Sezione Abbigliamento, Camera Commercio – Regione Piemonte, Teatro Regio, Carlo Carosso mostra 
itinerante arte cultura e vino , Gruppo Itierre, Favero 
Allestimenti fiere e vetrine italia / estero . 
Nel 1996 e' stato insignito del titolo di maestro c/o l'accademia vetrinistica italiana, nel 1997 e' stato insignito del titolo onorifico 
maestro d'arte .
Ha insegnato visual e vetrinistica presso parecchi istituti italiani, fra cui anche un distaccamento della Bocconi di Milano.

Vallari Fabrizio (Doc. Strategie di Marketing)
Ha lavorato per agenzie pubblicitarie e di formazione. Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti , ha scritto numerosi articoli per 
diverse testate e gruppi editoriali quali Rizzoli Corsera, Mondadori, Il Sole 24 Ore Business Media. Attualmente pubblica i suoi 
articoli sulle due principali riviste della Distribuzione. Affianca alla consulenza direzionale per le Piccole Medie Imprese nell'area 
del Marketing operativo, interventi di Comunicazione e PR. È esperto di corsi finanziati ed è docente in area marketing e 
distribuzione sia per il retail che per la GDO. Fra le sue competenze creative, ha conseguito una licenza del conservatorio di 
musica G. Verdi di Milano. 

Claudio Canepa ( Doc. Crescita Personale )
Giornalista responsabile delle pubbliche relazioni di una importante Agenzia Stampa, “Europa 1”, ho collaborato con i più 
importanti quotidiani e periodici italiani (Corriere della Sera, Il Giorno, Repubblica, Il Giornale, Il Paese, specializzandomi in 
questioni di politica internazionale) svolgendo anche per oltre un anno l'incarico di inviato all'estero (Cuba) per un quotidiano 
nazionale collaborando anche con periodici quali Geos, Tutto Turismo, Gente Viaggi ed altri con servizi dedicati al turismo .
Da oltre 15 anni svolgo l'attività di formatore con incarichi da parte di importanti aziende nazionali quali la Iper Coop (grande 
distribuzione) la 3 (telefonia mobile sett. Business) Scarpe e Scarpe (scarpe) YamamaY (intimo) Carpisa (abbigliamento) C.N.A. 
(Confed. Naz. Artigianato) Confesercenti, Miaramonti s.r.l., Fondazione Notari, Kespiss, Econocom e altre; nel campo del 
coaching personale ho assistito alcuni importanti personaggi dell'industria e della politica. Ho partecipato come esperto a 
diverse trasmissioni televisive tra cui Vivere Meglio su rete 4 di Mediaset, condotta dal Professor Trecca; Vicini di casa, con Cesare 
Cadeo su Telenova.

Monica Della Giustina ( Doc. Comunicazione )
Milanese, liceo classico e laurea in lingue e letterature straniere. 
Ha iniziato la sua attività di copywriter alla metà degli anni '80 in un'agenzia di Direct Marketing – clienti: Postalmarket; De Agostini 



Mondadori Club del Libro. 
Ha lavorato come senior copywriter per la casa editrice americana multinazionale Reader's Digest e quindi come free lance 
inizialmente per le campagne abbonamenti di De Agostini DM; Walt Disney; Rizzoli; Edizioni Paoline e successivamente nella 
comunicazione d'impresa per aziende - Maeci Assicurazioni; Savini; Orlandi - e per istituzioni come SDA Bocconi.
Negli stessi anni ha svolto attività di formazione in corsi finanziati da UE per l'inserimento lavorativo di persone disabili e, a titolo di 
volontariato, presso le scuole frequentate dai figli. Ha ideato e realizzato un progetto di produzione narrativa insieme agli ospiti 
geriatrici della fondazione valdese la Residenza.

Giorgio Mandarano ( Doc. Comunicazione Olfattiva )
Consulente, ricercatore e docente, si occupa principalmente di marketing esperienziale e degli eventi. 
Inizia la carriera come ricercatore studiando tematiche di psicologia sociale e cognitiva. Specializzato in percezione olfattiva, 
collabora dal 2004 con Oikos Fragrances, azienda leader di tecnologie per la profumazione d'ambiente, progettando 
strategie integrate di marketing e comunicazione olfattiva. 
Dal 2006 è Cultore della Materia presso la cattedra di Metodologia e Tecnica della Ricerca presso l'Università Statale di Milano, 
Facoltà di Scienze Politiche.
Si occupa di consulenza direzionale per PMI sviluppando progetti di ricerche di marketing principalmente nel settore degli 
eventi.



open office

salvador66@hotmail.it 



l'archivio merceologico con oltre 20.000 campioni catalogati



lo showroom con i migliori case history, made in Italy e made in china





NEW CRAZY COLORS Italy
via Aspromonte 45

Monza (MB) 20052 - Italy
phone + 39.039.2028367

fax +39.039.2028381
email info@newcrazycolors.it
web www.newcrazycolors.it
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