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Be Nice è la prima agenzia del Triveneto con 

sede a Trieste e tutta via è operante su tutto 

il territorio nazionale con uffici a Padova e Milano.

Be Nice leader in Italia nell hair model si 

contraddistingue anche come agenzia di servizi per 

la realizzazione di ogni genere di manifestazione 

con una decennale esperienza nell’ambito fieristico 

garantendo servizi di immagine con modelle 

professioniste, hostess e steward selezionati con 

cura dal nostro team, inoltre dispone di personale 

selezionato per la distribuzione di materiale 

pubblicitario, volantinaggio e distribuzione gadget.

Be Nice mette a disposizione tutto ciò che è 

necessario per creare piccoli e grandi eventi, 

fornendo un service tecnico adatto ad ogni 

manifestazione. 

About Be Nice



Oltre alla qualifica di Model Agency, Be Nice si contraddistingue come agenzia di servizi a 360° 

dividendosi in:  “Sezione Fashion” specializzata nella creazione e nell’ organizzazione di eventi legati 

al mondo della moda come sfilate, servizi fotografici per cataloghi e pubblicità, video promozionali, 

presentazioni tecniche e coreografiche, collaborando con successo con marchi internazionali del 

settore hairstyle e non solo.    “Sezione Spettacolo” dedicata alla progettazione e realizzazione di 

eventi legati al mondo della  musica, dello sport e dell’intrattenimento, fornendo tutti i supporti 

tecnici necessari e garantendo anche la presenza di volti noti del mondo dello spettacolo.  “Sezione 

Promotion” segue il cliente step by step nella progettazione e realizzazione di campagne 

promozionali e progetti grafici abbinando, dove richiesto, anche un servizio di ufficio stampa a cura 

di un giornalista professionista, per articoli e servizi a livello locale e nazionale, e anche un servizio 

di promozione mirata sui social network. 

Stampa e distribuzione di manifesti, locandine,  flyers, acquisizione e coordinamento di spazi 

pubblicitari su media di tutti i tipi: TV, radio, giornali, affissioni.  Be Nice dedica massima attenzione 

alla scelta del personale da inserire in ogni evento nel rispetto  delle richieste e del budget del 

proprio cliente.

Be Nice fornisce: 

Hostess per l’accoglienza-promozione. Hostess d’immagine. 

Hostess con conoscenza delle lingue straniere per occuparsi dei clienti stranieri.

Hostess receptionist per accogliere i clienti nello stand e assistere gli espositori. 

Hostess bar per fornire un supporto al bar o angolo risotoro allestito all’interno dello stand. 

Interpreti per fungere da intermediario durante le trattative con i clienti. 

Stewards che hanno le stesse funzioni delle hostess.

Servizi di sicurezza per garantire la sicurezza all’interno e nei pressi dello stand.

Organizzazione Eventi a 360°



Standard di eccellenza, professionalità, affidabilità e serietà 

fanno di Be Nice l’agenzia a cui rivolgersi per modelle/i per 

sfilate e fotomodelle/i per riviste moda, cataloghi, spot pubblicitari 

o per ogni evento glamour e fashion in ogni parte d’Italia e 

all’estero.

Modeling Agents



“In queste immagini, 

Anita e Carolina.

Vincitrici di uno dei nostri 

concorsi di bellezza ad 

uno shooting per Marie 

Claire” 



Pluriennale esperienza nella 

fornitura di personale per 

congressi, fiere, inaugurazioni, 

servizi di accoglienza, guardaroba, 

assistenza al buffet, punti informativi 

e assistenza linguistica ai clienti.

Disponiamo inoltre di personale 

selezionato per la distribuzione 

di materiale pubblicitario, 

volantinaggio e distribuzione 

gadget.

Hostess Service



Disponiamo di divise 

idonee ad ogni tipo di 

evento e richiesta dei 

nostri clienti:

 dal classico tailleur o 

tubino nero, a

divise personalizzate 

(T-shirt, cappellini, 

costumi a tema).



In occasione di convegni, meeting o 

conferenze, Be Nice è in grado di offrire 

un servizio completo sia in spazi interni che 

esterni, garantendo anche un’eventuale 

copertura mediatica attraverso video 

proiettati sul maxischermo, scenografie e 

conference system sempre all’avanguardia 

foto e dirette streaming, oltre a hostess e 

personale presente sul posto.

Meeting & Conventions



In alto: 

La presentazione 

della nuova edizione 

del giornale locale “IL 

PICCOLO” interamente a 

colori.

In basso:

Le Nostre Hostess a una 

Convention e in

uno stand cittadino.



Leader nel hair modelling, Be 

Nice collabora con successo 

con le aziende più importanti 

del settore, coinvolgendo 

settimanalmente centinaia di 

ragazzi e ragazze in seminari, 

sfilate ed eventi per parrucchieri 

professionisti in tutta Italia.

Selezioniamo donne e uomini 

(Hair Model) per il nostro 

portfolio, disponibili al cambio 

look e pronti a sperimentare 

le nuove tendenze della moda 

sui capelli, affidandoci ai 

migliori hairstylist italiani ed 

internazionali. 

HairStyle Models



Be Nice collabora in particolare con Wella Professional, 

brand con il quale ha instaurato una partnership di 

successo. 



Be Nice mette a disposizione tutto 

ciò che è necessario per creare 

un evento che si contraddistingua 

per la cura nell’organizzazione di 

ogni minimo dettaglio.

È in grado di fornire un palco per 

piccoli e grandi eventi, riflettori 

per spettacoli serali a teatro e in 

altre location. Forniamo inoltre 

impianto audio adatto ad ogni 

manifestazione.

Be Nice fornisce, dove necessario, 

anche figure d’intrattenimento 

come presentatori o Dj. È disponibile 

inoltre per allestimenti mirati a 

ricorrenze specifiche o feste a tema 

come ad esempio Carnevale, Natale, 

Halloween etc.

Service Tecnico



Alcuni  dei numerosi palchi che Be Nice ha costruito e 

allestito



Da sinistra:

Enzo Iacchetti, Platinette, Fiorello preso 

a realizzare un “Selfie” Con i Dear Jack,

Vittorio Brumotti, Juliana Moreira

Fabrizio Fontana, Rossella Brescia. 

Vuoi un ospite speciale che sia 

presente ad un’inaugurazione, 

una festa o uno spettacolo? Be Nice 

garantisce la possibilità di ingaggiare 

personaggi noti come testimonial o 

special guest per gli eventi. Tanti i volti 

noti che hanno lavorato con Be Nice 

finora: molti comici di Zelig e Colorado 

Cafè, gruppi e cantanti, protagonisti di 

trasmissioni e fiction di successo.  Tra 

gli impegni più prestigiosi  realizzati 

finora, 

Be Nice ha curato  come service 

tecnico due edizioni di Cuffie d’Oro, 

l’unico Radio Awards  italiano, che ha 

visto protagonisti nomi come Fiorello, 

Platinette, Linus, Marco  Baldini, 

Pierluigi Pardo, Giuseppe  Cruciani 

e non solo.  Un team specializzato 

lavora in modo  costante, con grande 

precisione, attenzione ed entusiasmo, 

per garantire in ogni lavoro il massimo 

impegno, dalla pianificazione fino alla 

realizzazione dell’evento. 

Vip Events





Marketing
Il Marketing è una parte fondamentale del 
nostro lavoro. Ci siamo evoluti negli anni nella
realizzazione di campagne
promozionali di grande importanza per 
clienti di alto livello, in realtà 
locali e non.
Siamo specializzati in guerrilla marketing e 
soprattutto nello sviluppo dei social network,
il miglior uso commerciale dei social è una 
componente fondamentale delle campagne 
moderne e di maggior successo... I LIKE

Ufficio Stampa
Il Marketing è una parte fondamentale del 
nostro lavoro, ci siamo evoluti negli anni alla
ricerca e realizzazione di campagne
promozionali di grande importanza e per i 
clienti di alto livello, ma anche di importanti
realtà locali.
Siamo specializzati in guerrilla marketing e 
soprattutto nello sviluppo dei social network,
il miglior uso commerciale dei social è una 
componente fondamentale delle campagne 
moderne e di maggior successo... I LIKE



Il successo di una campagna 

pubblicitaria o promozione passa 

dall’approfondita conoscenza del 

cliente, della sua storia, dei suoi 

punti di forza. Una volta compreso 

appieno il potenziale creiamo un 

piano grazie a partnership con molti 

media come giornali,  televisione e 

web. Abbiamo collaudato un ottimo 

metodo promozionale e funzionale 

per  pubblicizzare qualsiasi tipo 

di  prodotto nel migliore dei 

modi. Be Nice assicura  ad ogni 

evento un’ampia visibilità grazie 

ad  un team di professionisti 

consolidati nel campo della grafica, 

della comunicazione e del digital 

marketing.

Pubblicità & Promozione



Un book fotografico è una vetrina personale, una 

raccolta di foto che rappresentano la propria 

immagine.

Tutti i modelli e le modelle dell’agenzia Be Nice 

ne sono in possesso. Sono realizzati da fotografi 

professionisti che collaborano con l’agenzia e le 

foto vengono aggiunte al nostro data base come 

strumento fondamentale al quale attingere in fase 

di recruitment delle risorse da impiegare per hair 

show, sfilate, servizi di hostess o altri lavori.

Book Fotografici



Tutti i Book che forniamo 

vengono realizzati da 

fotografi professionisti con 

studi professionali.



Perchè scegliere Be Nice? Senza 

dubbio per la qualità dei servizi 

che svolge e senza dubbio per la 

professionalità con cui si occupa di ogni 

minima cosa.

Lavoriamo in tutta italia, quindi 

muoviamo moltissime persone che 

hanno bisogno e voglia di lavorare. Tutti 

sono regolarmente retribuiti.

I lavori svolti sono spesso fattore di 

crescita per chi lavora con noi. Tutti 

quanti vengono richiesti più volte 

dagli stilisti stessi o vengono proposti 

continuamente ad altri datori di lavoro.

L’interesse di Be Nice è quello di 

espandersi facendo lavorare il 

maggior numero di persone possibili.

Trieste, Padova e Milano sono le sedi 

principali in cui Be Nice possiede 

uffici ed esercita il proprio lavoro.

Be Nice - La Tua Agenzia





Concorsi di Bellezza
Be Nice organizza da oltre dieci anni un 

concorso di bellezza che, per numeri e 

presenze, è il più partecipato di tutto il Triveneto, 

con ragazze e ragazzi iscritti anche dalle vicine 

Slovenia e Croazia. Si tratta di Miss Topolini, 

dedicato alle omonime terrazze del lungomare 

di Trieste.

Ad attirare i giovani la concreta possibilità 

di lavorare con l’agenzia, nel mondo della 

moda e dello spettacolo. Qualche esempio? 

Tra le vincitrici del concorso Carolina Pezzicari 

è diventata testimonial del noto marchio 

Trudi, Alma Turkovic ha sfilato sulle passerelle di 

Dolce&Gabbana, Carlotta Cimador ha prestato il 

volto alla pubblicità dell’azienda Rougj e ha girato 

film e fiction. 

Sempre grazie al concorso e alla collaborazione 

tra Be Nice e lo stilista Tiziano Picogna, ogni 

anno alcune modelle dell’agenzia vengono scelte 

per sfilare allo Sri Lanka Design Festival, uno degli 

appuntamenti più importanti e prestigiosi nella moda 

del sud est asiatico. 

Inoltre grazie alle collaborazioni con Wella e altri 

brand del settore, ragazze e ragazzi possono 

prendere parte a casting, sfilate e show nel corso di 

tutto l’anno. 



Alcuni momenti delle passate edizioni 

dei nostri concorsi, grazie ai quali 

ogni concorrente ha avuto l’occasione di 

lavorare attivamente nel mondo della 

moda.



Il web marketing è importante per la promozione degli eventi e dell’agenzia stessa e  

permette di trovare nuove risorse da inserire nei nostri database.

Ad oggi l’agenzia ha raggiunto la quota di 50.000  followers su facebook 

 che interagiscono, ed è in continua crescita. 

Social Network



Il web rappresenta al momento uno dei canali principali per la promozione e la pub-
blicità e Be Nice è in grado di offrire una copertura ottimale ad ogni evento grazie al 
personale qualificato nel settore del marketing nel ramo dei social network. Grazie 
ad un efficiente servizio di newsletter ed un capiente database, che vanta 50.000 
contatti, l’agenzia è in grado di raggiungere in modo capillare un elevato numero di 

persone in tutta Italia.

Web Skills



Sono tante le modelle e i modelli Be Nice 

apparsi su giornali nazionali e molti i 

lavori svolti anche dall’agenzia per note 

riviste di moda. Tra i servizi più apprezzati la 

Be Nice è apparsa su Donna Moderna, Marie 

Claire, GQ e Vogue.

Tra i cataloghi e le pubblicità realizzate con 

i modelli dell’agenzia figurano marchi 

come Rougji, Arena, Trudi e tanti altri brand 

internazionali.

Press-Riviste e Cataloghi

Donna Moderna
Giorgia è l’ultima del gruppo, con noi solo dal 2012 e 3 
anni dopo è sulla copertina di Donna moderna, con an-
nesso servizio fotografico Fashion-Vintage.



Trudi Atelier
Il noto Brand di Peluches 
Trudi realizza una nuova linea 
di vestiti, la nostra Carolina 
ne diventa 
testimonial.

Marie Claire
Oltre alla pubblicità di Gazel, la 
nostra modella viene piazzata in 
prima pagina sulla nota rivista di 
moda Marie Claire. Rougj

Il volto della nostra Carlotta 
arriva fino in francia sui 
cartelloni Rougj.

Best Club
Best Club, Nota compagnia di 
Hair Stylists, Sceglie Daiana 
come Testimonial per un loro 
show a Milano. 
La sua gigantografia scrutava i 
passati dall’alto.

New Retro’
Uno dei Volti più riusciti 
all’interno dell’agenzia.
La nostra Carlotta in prima 
pagina su una rivista di home 
Fashion.

Tu Style
Questa volta un servizio 
fotografico firmato Gazèl per la 
nostra Carolina.
Moda autunno-inverno sulla 
rivista TuStyle.

Yoga
La nostra bellissima 
Daiana su una rivista 
specialistica di Yoga.



Dalla semplice ripresa a 

montaggi  più complessi e 

studiati, fino  all’utilizzo di una regia 

video-live o streaming. 

Disponiamo di attrezzatura tecnica 

all’avanguardia per la regia grazie 

al nuovo servizio ATEM ed un numero 

di telecamere che va da 1 a 4 a seconda 

della grandezza dell’evento, con la 

possibilità di poter usufruire anche di 

un  maxischermo sul quale vengono 

proiettati i contributi  video. Offriamo 

anche l’opportunità di realizzare 

una diretta streaming degli  eventi. 

L’agenzia, su richiesta, fornisce 

anche i dvd e le riprese  complete a 

conclusione dell’evento al cliente che 

ne fa domanda.

Video Making



La nostra regia video  è versatile per ogni tipo di evento.

É possibile utilizzarla con un numero da 1 a 4 telecamere 

a seconda della grandezza dell’evento, grazie al nuovo 

servizio ATEM.

È possibile anche realizzare una diretta streaming degli 

eventi con  regia  professionale.

La Be Nice, su richiesta, fornisce anche i dvd e le riprese 

complete a conclusione dell’evento, al cliente che ne fa 

domanda.



L’Agenzia Be Nice è pronta a rispondere 

a qualsiasi  tipo di esigenza: feste 

per bambini, promozioni, ricorrenze  e 

party a tema sono solo alcuni esempi  di 

intrattenimenti promossi. Spesso sono 

i  centri commerciali a richiederli, per 

animare  gli spazi a disposizione con 

appuntamenti  in grado di accontentare e 

divertire un pubblico ampio e in particolare 

le famiglie. Molti appuntamenti, come quelli 

promossi a Natale, sono stati organizzati 

anche  nei centri cittadini, in contesti come 

piazze e altri luoghi pubblici, sempre con un 

grande successo di pubblico. Tutti gli eventi 

a tema sono interamente  curati dalla Be 

Nice, in ogni singolo  ambito, dal personale 

agli allestimenti, dalla promozione alle foto 

e ai video.

Feste a Tema



L’agenzia è dotata anche di alcune attrezzature speciali, come le macchine per lo 

zucchero filato o il pop corn, oltre a simpatici pupazzi e altri travestimenti molto 

apprezzati soprattutto dai bambini. 



L’ agenzia Be Nice è stata fondata dalla titolare, Silvia Bernazza, nel 2001. Modella di successo, per anni tra servizi 
fotografici e video, pubblicità, calendari, sfilate, show room in Italia e all’estero, Silvia è diventata poi imprenditrice, 

trasformando il suo bagaglio di esperienze in un lavoro che ha regalato nel corso del tempo grandi soddisfazioni e 
gratificazioni.

Nata a Trieste, dove ha deciso di stabilire anche la sede principale della Be Nice,  ha avviato un’agenzia di moda che in 
poco tempo è cresciuta in modo esponenziale, con sedi anche a Padova e Milano.  «I primi passi nel mondo delle sfilate 

li ho mossi quasi per caso - racconta - ero una sportiva, praticavo nuoto a livello agonistico, e con la mia altezza alcune 
amiche mi hanno spinto a provare, così ho iniziato, forse più per curiosità. Dopo la partecipazione ad alcuni eventi quel gioco 
iniziale si è trasformato in un lavoro. Il passo è stato breve e a 19 anni mi sono trasferita a Milano, dove è iniziata a tutti gli 
effetti l’avventura».

Dell’esperienza di modella Silvia conserva tantissimi ricordi, negli oltre dieci anni di sfilate e spettacoli.  Soprattutto 
gli spostamenti in tutto il mondo. «L’aspetto che ho molto amato sono stati i viaggi. Ho girato tutte le principali città 

d’Europa ma non solo. Ho avuto la possibilità di conoscere Paesi e culture diverse, di entrare in contatto con ragazze 
che come me non si fermavano mai, sempre con la valigia in mano. E’ decisamente la parte più entusiasmante, il fatto di 
condividere storie e trasferte insieme».

Conclusa la vita da passerella e sotto i riflettori, Silvia ha quindi deciso di cambiare e fare un passo avanti in modo diverso. 
«Volevo continuare la strada già in parte percorsa in questo settore. Potevo contare su tantissime idee, un entusiasmo 

incredibile e tanta voglia di cominciare un nuovo progetto. Anche grazie al sostegno del mio compagno ho dato vita 
all’agenzia, la prima a Trieste, che in poco tempo è diventata un punto di riferimento per gli organizzatori di eventi in tutta 
Italia».

In 15 anni di strada ne è stata fatta tanta e nel frattempo Silvia è riuscita anche a creare un ambiente di lavoro con un 
team di persone giovani molto dinamiche, impegnate ogni giorno tra impegni sul fronte della moda, dello spettacolo, 

della congressualità e dei grandi eventi, un gruppo che ha contribuito allo sviluppo e alla crescita di una delle agenzie più 
conosciute nel nord est e apprezzata in tutto il Paese e all’estero.

 Be Nice Story





Be Nice Contatti
Tel. 040/303047
email: info@be-nice.it
uff. stampa: press@be-nice.it


