
THE CASTING REVOLUTION
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sprecata

gusto
glamour energia persone

Come è possibile che in una realtà completamente 
digitalizzata il processo di recruitment sia ancora 
cosi antiquato?  
Come è possibile che una così esagerata quantità 
di tempo e risorse venga ancora ?

 

Il casting dovrebbe riguardare solo il , il 

, l'  e soprattutto le .



B2B cloud native


INCLUSIONE sostenibilità GENDERLESS

ICAST è la prima piattaforma 
e serverless realizzata da professionisti fashion-tech

per rispondere alle reali esigenze del mercato. 



ICAST ha l'ambizione di abbracciare temi sociali più ampi:

, , .


 

Ci immaginiamo un futuro tech in cui la côté umana

verrà premiata e la diversità sarà un valore aggiunto,

per una moda aperta e all'avanguardia.
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da €500 a €10.000  
a casting / costo opportunità

COSTI ELEVATI
da 5 a 15 giorni; 
da 90 a 150 mail

SPRECO DI TEMPO

comunicazione one to one complicata; 

non completa offerta di modeling; 

mancanza di report dei casting effettuati

STRESS

co2

spreco di carta e di risorse:

l’equivalente di carta usata 


per un anno di casting 

è di circa 800 alberi abbattuti

IMPATTO AMBIENTALE

PROBLEMI
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5 giorni  5 minuti

ICAST vuole essere un riferimento per gli addetti ai lavori.

Grazie alla sua tecnologia permette di organizzare un

casting in 3 semplici click riducendo l'operatività  
da a . 



ICAST offre un servizio unico di ricerca e selezione

dei migliori talenti, rappresentati solo dalle più importanti

agenzie, per offrire ai professionisti del casting un

miglioramento delle performance e dello stress da lavoro.

4



BENEFICI
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70%

DEL TEMPO RISPARMIATO

MIGLIORAMENTO DEL 25%

 DELLA COMUNICAZIONE 


SENZA STRESS

65%

RIDUZIONE DEI COSTI

FINO AL 100%

DI CARTA RISPARMIATA
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IERI

ORGANIZZATORE agenZIE

99+

?!?!

?!?!!

!

OGGI

ORGANIZZATORE agenZIE



lancia un casting:


- casting fisico 

- casting digitale



compila il brief



invita agenzie e booker



ricevi pack




- resta aggiornato su nuovi modelle/i


- salva i tuoi talenti preferiti


- seleziona i tuoi booker di riferimento


- sii parte della prima community 

di casting people al mondo


- scrivi il futuro del casting!

gestisci il casting:


- prendi note 

- confronta i book



fai la tua scelta



tieni memoria di tutto




extra:
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!casting completed

Chi organizza il casting deve solo inserire

le caratteristiche fisiche e i dettagli del progetto. 

Al contempo le agenzie, grazie al know-how dei loro

booker, propongono i talenti che meglio rispondono

alle sue esigenze.

La nostra tecnologia elabora le informazioni ricevute 
et voilà:  



Grazie ad ICAST si ha sempre traccia 

delle passate selezioni e si è sempre aggiornati 

sui book dei talenti.
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COMPILA IL CASTING BRIEF 
E INVITA LE MIGLIORI AGENZIE

GESTISCI IL CASTING 
E SELEZIONA I MIGLIORI TALENTI

TIENTI TRACCIA 
E ARCHIVIA OGNI PASSAGGIO

Type of project

Brand Name of project

Job description and uses 

Project address

Receive proposes withih

Project start 

Street n°

Time Project end Time

Time

NEXT STEP

1 2 3

Project Details Models Details Agencies

Agency 1 Agency 2

Project name

Extra Models

Name Note Present Like Favourite

This casting will expire on 07/08/2019 at 9 AM CLOSE THE CASTING

Present Liked

First Name Last Name Note/Agency

Booker - booker@icastmodeling.com Agency 2

Lilia rizzo

Lilia rizzo

Perfect fit

YES NO

Height: 189cm Size: 42

Waist: 61

Hair: Dark Brown

Eyes: Blue / Green

Hips: 90

Bust: 87

Shoes: 41.5

Lilla Rizzo  

NO YES

Height: 189cm Size: 42

Waist: 61

Hair: Dark Brown

Eyes: Blue / Green

Hips: 90

Bust: 87

Shoes: 41.5

Lilla Rizzo  

NO YES

Booker - booker@icastmodeling.com 

Height: 189cm Size: 42

Waist: 61

Hair: Dark Brown

Eyes: Blue / Green

Hips: 90

Bust: 87

Shoes: 41.5

Lilla Rizzo  

NO YES

Agency 1 Agency 2

Agency 2

COME FUNZIONA?
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semplice  VELOCE
sostenibile

ICAST crede fortemente nell'importanza delle agenzie:

la loro professionalità è essenziale per ogni progetto.



ICAST è il mediatore perfetto tra agenzie e chiunque 
faccia del casting parte del proprio lavoro, 

è il trait d'union che renderà unica la prossima esperienza 
di casting!



É tutta questione di talento, creatività e buon gusto

grazie ad un sistema Fashion 4.0: un unico canale per 
gestire i casting in modo ,  e


. 
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AGENZIE
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CORE TEAM & PARTNERS
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Sergio Pitrone
CEO & Co-Founder

Giulio F. Aiello
COO & Co-Founder

Marco Pino
CFO & Co-Founder

Giorgia Bravi
Communication & PR



contaTTI

INFO@ICASTMODELING.COM

VIA SAN VITTORE 43, MILANO

ICASTMODELING.COM

ICASTMODELING

ICASTMODELING

ICAST
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GRAZIE


