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Content translation, transcription, proofreading and editing 
(Italian > English and English > Italian)

Journalism and creative writing and copywriting. Mother tongue  
English and Italian. Our expertise covers: Automotive; Business;  
Craft & and the Artisan world; Design, Food & Drink;  
Media & Advertising; Tourism & Travel; Trends and Lifestyle;  
The Arts and Architecture, Fashion & Retail.

Would you like to know more? Just drop us an email: 
djwconsultinguk@gmail.com

ONLINE AND OFFLINE CONTENT LOCALISATION 
AND EDITORIAL PROJECTS

DJW
consulting

Per ricevere inAbbonamento

Telefona allo 02 535.98.301 
oppure invia una mail a 
diffusione@growingcm.com

o BE, Osservatorio Bran-
ded Entertainment, uni-
co organismo associa-

tivo in Italia a rappresentare le 
aziende che investono, produco-
no, distribuiscono e creano bran-
ded entertainment, si arricchi-
sce con l’ingresso di due nuovi 
soci rappresentanti della produ-
zione. Fargo Film e Stand By Me 
si uniscono, quindi, all’associazio-
ne che studia e promuove la dif-
fusione sul mercato italiano del 
branded entertainment come 
leva strategica per la comunica-
zione integrata di marca, racco-
gliendo intorno a sé i principali 
player della filiera del BE.

Fargo Film
Casa di produzione specializza-
ta in produzioni video, realizza-
zione di filmati pubblicitari, indu-
striali e comunicazione d’azienda, 
Fargo Film porta in dote all’Os-
servatorio la ricchezza della pro-
pria capacità di sperimentare, la 
passione per la ricerca di nuo-
vi linguaggi e contenuti narrati-
vi, il monitoraggio costante delle 
tendenze artistiche ed espressi-
ve del mondo contemporaneo. 

“Fargo è da sempre attenta alle 
evoluzioni del mercato - dichia-
ra Paolo Galassi, New Business 
Developer di Fargo Film -. Le no-
stre esperienze e competenze ne-
gli anni si sono sviluppate e sono 
cresciute rilevando, a volte anti-
cipando, i cambiamenti nell’am-
bito della produzione audiovisi-
va: gli stili, i meccanismi narrativi 
e gli strumenti per rendere al me-
glio gli obiettivi di comunicazio-
ne. E oggi, convinti dello sviluppo 

del BE come forma comunicativa 
di brand sempre più evoluti rite-
niamo che far parte dell’Osserva-
torio sia un’opportunità e un valo-
re aggiunto importante”.

Stand By Me
Società di produzione televisi-
va e multimediale indipendente, 
Stand By Me, dal canto suo, idea e 
sviluppa contenuti originali, adat-
tamenti e branded content per la 
tv, le istituzioni, le imprese e i loro 

brand. “Stand By Me unisce intor-
no a sé creativi, autori, copywriter, 
filmaker, editor, registi, art direc-
tor e producer - un team di lavo-
ro straordinario - per raccontare 
insieme, giorno dopo giorno, sto-
rie originali attraverso generi tele-
visivi differenti e su tutte le piatta-
forme - dichiara Simona Ercolani, 
Ceo & Founder di Stand By Me 
-. Il branded content, l’inbound 
marketing, l’approccio virale del-
lo storytelling giocano ormai un 
ruolo strategico nella valorizzazio-
ne della comunicazione. Per pre-
sidiare efficacemente il mercato 
televisivo e digitale, sia in termini 
editoriali sia di brand solution, per 
raccontare il mondo che cambia, 
è importante mettere a frutto la 
forza della propria creatività e sta-
bilire un confronto con altre realtà 
altrettanto attente al cambiamen-
to. Questa è l’essenza della nostra 
scelta ed è una delle ragioni per 
le quali abbiamo deciso di entra-
re a far parte di una realtà associa-
tiva come OBE”.

Mercato Osservatorio Branded Entertainment: 
l’organismo accoglie Fargo Film e Stand By Me

Le due società di produzione si uniscono all’associazione che studia e promuove la diffusione 
sul mercato italiano del BE come leva strategica per la comunicazione integrata di marca
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