
AL VIA LA TERZA EDIZIONE DI  
MARIE CLAIRE FUTURE VISIONI MODEL SEARCH: 

IL MENSILE DEL GRUPPO HEARST RICERCA NUOVI VOLTI ITALIANI DA 
LANCIARE SUL PALCOSCENICO INTERNAZIONALE.   

CONFERMATA LA PARTNERSHIP CON OVS, NUOVA LA COLLABORAZIONE 
CON L’AGENZIA WOMEN MANAGEMENT  

 

 
 

 
Milano, dicembre 2018. Dopo il grande successo della passata edizione con oltre 2 
milioni di contatti, più di 2mila aspiranti modelle partecipanti e 360 post dedicati su 
Instagram e Facebook, riparte da FIRENZE l’edizione 2019 di Future Visioni Model 
Search, il progetto del mensile Marie Claire dedicato alla ricerca di nuovi volti italiani 
da lanciare sul palcoscenico internazionale. Riconfermata per il 3° anno consecutivo 
la partnership con OVS mentre la novità di quest’anno è la collaborazione con 
l’agenzia di moda Women Management, che rappresenta alcune delle più 
note supermodelle del panorama delle passerelle internazionali. 
 
Sempre 12 i casting, ogni mese in un negozio OVS di una città italiana diversa, per 
dare la possibilità alle partecipanti di essere selezionate per diventare protagoniste 
del servizio moda Future Visioni realizzato da stylist e fotografi professionisti pubblicato 
ogni mese su Marie Claire o diventare nuovi volti OVS. 
Alla fine dell’edizione 2019, tra tutte le selezionate nei 12 casting, l’agenzia Women 
Management proporrà un contratto da modella professionista.  
Quest’anno cambia anche la fascia d’età delle aspiranti modelle: dai 15 ai 25 anni, 
invece che dai 14 ai 25 anni come nella passata edizione.  
 
Riconfermati i 2 casting Marie Claire Future Visioni Enfants previsti a gennaio e 
maggio, sempre negli store OVS, dedicati ai bambini (6-12 anni) per diventare i 
piccoli protagonisti di un servizio moda su Marie Claire Enfants. 



 
Maggiori informazioni sul progetto e sulle modalità di partecipazione sono reperibili 
su Marie Claire, marieclaire.it e ovs.it/castingmarieclaire 
 
 
Per conoscere tutte le date dei casting è possibile seguire l'hashtag #MCOVSCASTING 
sui profili social ufficiali: 
 
Instagram --> @marieclaireitalia   @mcmodelsearch 
Facebook -->MarieClaireItalia 
Twitter -->MarieClaire_it 
 
Instagram --> @OVSpeople 
Facebook -->OVS 
Twitter -->OVSofficial 
 
Instagram --> @women_milano 
Facebook --> Women Management Milano 
 
 
 


