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#Curiamolabellezza
Fondata nel novembre del 2004 da Gianluca De Marchi, Fabio Mazzoni e Daniela Valenza,
Urban Vision è un’azienda leader nel fund raising finalizzato al recupero architettonico di
prestigiosi edifici e monumenti del patrimonio artistico italiano ed internazionale e alla
riqualificazione di aree urbane.
Con uffici a Roma, Milano e Londra, Urban Vision è Corporate Golden Donor del Fai e
si avvale di un team di professionisti in grado di offrire soluzioni di comunicazione che
rispondano alle esigenze di visibilità dei brand cofinanziatori dei restauri e nel contempo
rispettino il contesto architettonico in cui si opera.
In oltre dieci anni di attività, grazie alla collaborazione tra Urban Vision ed istituzioni
pubbliche e private, sono stati restaurati più di 180 edifici tra chiese, monumenti e palazzi
storici. Una storia di successi fondata sull’impegno culturale e l’amore per l’arte e per
l’Italia.

All the care beauty needs
Urban Vision was founded in 2004 by Gianluca De Marchi, Fabio Mazzoni and Daniela
Valenza. We are a leading company in fund raising services aimed at restoring architectural
and artistic heritage and redeveloping important urban areas.
Urban Vision, with offices in Rome, Milan and London, is a FAI Corporate Golden Donor
and can count on a team of professionals able to offer the best outdoor communication
solutions: offering visibility to those companies that finance the restoration works while
respecting the architectural context where the advertisement is displayed.
In the past ten years, thanks to Urban Vision and its collaboration with public and private
institutions, over 200 restorations projects have been completed, including churches,
monuments and historic buildings. We are proud of our history of successes which is
fuelled by our commitment to culture and love for Italian art.
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La nostra storia
Urban Vision è un’azienda
leader nel fundraising
finalizzato al recupero
architettonico dei più
prestigiosi edifici e monumenti
del patrimonio artistico italiano
e alla riqualificazione di
importanti aree urbane.

In oltre dieci anni di attività, grazie ai
restauri sponsorizzati, la società ha
ridato lustro a più di 200 edifici tra
cui monumenti, palazzi storici, chiese
e musei, avvalendosi delle migliori
maestranze esistenti in Italia.
Urban Vision nasce a Roma nel 2004
per iniziativa di Gianluca De Marchi,
Fabio Mazzoni e Daniela Valenza.
Nello stesso anno il comune di Roma
incarica l’azienda di finanziare il
restauro della Chiesa di Santa Maria
del Popolo. L’anno seguente Urban
Vision riceve mandato di raccogliere
fondi per il restauro dell’obelisco di
Piazza del Popolo.

Daniela Valenza, Fabio Mazzoni, Gianluca De Marchi

Arrivano frattanto le prime committenze
a Milano. Nel 2006 partono i lavori di
recupero del Palazzo della Rinascente
e del Palazzo di Veneranda Fabbrica

del Duomo. Nel dicembre del 2007 è
la volta del Palazzo dell’Arengario, in
Piazza Duomo.
Tra i progetti più importanti curati da
Urban Vision va ricordato il restauro
della Fontana della Barcaccia in Piazza
di Spagna, a Roma. Il monumento,
restaurato interamente dopo vent’anni,
viene inaugurato nel 2014 alla presenza
delle autorità capitoline.
Nel corso del 2016 è stato ultimato
il restauro di Palazzo Colonna,
capolavoro del barocco romano, e
contestualmente avviati importanti
progetti legati ai restauri di Santa Maria
di Loreto, in Piazza Venezia, e Santa
Maria dei Miracoli, in Piazza del Popolo.
Con uffici a Roma, Milano e Londra,
Urban Vision è Corporate Golden
Donor del Fondo Ambiente Italiano.

Our history
Urban Vision is a leading
company in fund-raising
services aimed at restoring
architectural and artistic
heritage and redeveloping
urban areas.

In the past ten years, Urban Vision has
restored to glory over 200 buildings,
including monuments, historic palaces,
churches and museums, thanks to
sponsored restorations and the skilful
work of Italy’s best craftsmen.
Urban Vision was founded in Rome in
2004 on the initiative of Gianluca De
Marchi, Fabio Mazzoni and Daniela
Valenza.
In the same year, the city of Rome
instructed Urban Vision to fund the
restoration of the Church of Santa
Maria del Popolo. In the following year,
Urban Vision received a mandate to
raise funds for the restoration of the
Obelisk of Piazza del Popolo.
In the meantime, the first commissions
came in from Milan. In 2006 restoration
work started on the Palazzo della
Rinascente and Palazzo di Veneranda
Fabbrica del Duomo. In December
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2007 it was the turn of the Palazzo
dell’Arengario in the Piazza Duomo.
One of the most significant projects
carried out by Urban Vision was
the restoration of the Fontana della
Barcaccia in Piazza di Spagna, in
Rome. The monument, completely
restored after twenty-years, was
inaugurated in 2014 in the presence of
the Capitoline authorities.
In the course of 2016, the restoration
of the Roman Baroque masterpiece,
the Palazzo Colonna, was completed,
while at the same time work started
on important projects related to the
restoration of Santa Maria di Loreto
in Piazza Venezia and Santa Maria
dei Miracoli in Piazza del Popolo. With
offices in Rome, Milan and London,
Urban Vision is Corporate Golden
Donor of the Italian Environmental
Fund.

Fontana della Barcaccia
Piazza di Spagna, Roma
Intervento di restauro completato nel 2014

Fontana della Barcaccia
Piazza di Spagna, Roma
Restoration work 2014
urbanvision.com

Preservare il patrimonio culturale non
basta
Sin dalla sua fondazione Urban Vision persegue un triplice obbiettivo:
valorizzare, proteggere e promuovere il patrimonio culturale italiano ed
internazionale. Grazie al sostegno fornito da fondi privati, da oltre dieci anni
supportiamo le Istituzioni, affiancandole nel complesso lavoro di protezione e
tutela dei più importanti Beni Artistici e Culturali.
Urban Vision lavora in stretta sinergia con gli enti preposti, per individuare e
realizzare progetti di recupero monumentali, scultorei e pittorici, facendosi
da tramite tra le Istituzioni e i brand internazionali che intendono contribuire
finanziariamente allo sviluppo di tali progetti. Un impegno costante che,
prendendo le mosse dalla raccolta di fondi per restauri sponsorizzati, è
approdato in tempi più recenti a progetti di mecenatismo e di comunicazione
legati all’arte.

Obelisco Flaminio
Piazza del Popolo, Roma
Urban Vision ha curato la sponsorizzazione
dei lavori di restauro eseguiti tra il 2005
e il 2006, in particolare: miglioramento
delle caratteristiche fisiche delle pietre del
basamento, pulitura e patinatura dei marmi
con idrolavaggio delle superfici dell’obelisco,
fino alla rifinitura delle parti in bronzo

Obelisco Flaminio
Piazza del Popolo, Roma
Urban Vision oversaw the sponsorship of
restoration work carried out between 2005
and 2006, which included improvements
to the physical characteristics of the plinth
stones, the cleaning and coating of marble by
power-washing the surface of the obelisk, and
the finishing of bronze parts.

La mission di Urban Vision è affiancare le istituzioni pubbliche nel reperimento
di risorse e contribuire a far rinascere i tesori dell’arte e della cultura nazionale,
ma anche comunicare al pubblico un concetto nuovo di bellezza che rispetti
la memoria storica e l’identità del patrimonio architettonico, affidandosi alle
nuove tecnologie e agli strumenti della modernità.

Enhance, protect and promote
cultural heritage
Since its creation, Urban Vision has pursued a three-fold objective: to
enhance, protect and promote artistic and cultural heritage. Thanks to the
financial backing of private funds, it has supported institutions in the complex
work of protecting and safeguarding most important Artistic and Cultural
Assets.
Urban Vision works in close synergy with the relevant authorities, to identify
and carry out restoration projects on monuments, sculptures and paintings,
liaising between the Institutions and international brands seeking to contribute
financially to the development of these projects. A constant commitment that,
drawing from the funds raised for sponsored restorations, has more recently
started work on patronage of the arts projects and art-related communication
projects.
Urban Vision’s mission is to support public institutions in harnessing the
resources and contributing to the revival of national artistic and cultural
treasures, but also in communicating to the public a new concept of beauty
that respects the historical memory and identity of architectural heritage,
relying on new technologies and innovative tools.
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Da dieci anni insieme alle istituzioni nella tutela dei beni
artistici grazie al sostegno di fondi privati
Abbiamo contributo al restauro di monumenti ed edifici di culto
dall’inestimabile valore artistico, operando attivamente nel recupero di
importanti palazzi pubblici e privati.

Abbiamo collaborato con alcune
tra le più rilevanti istituzioni
impegnate nella tutela del
patrimonio culturale nazionale.

Abbiamo inoltre preso parte attiva in numerose iniziative di riqualificazione
urbana che hanno coinvolto alcune tra le più rilevanti istituzioni impegnate
nella tutela del patrimonio culturale nazionale.

10 years of collaborative work to restore buildings of
immeasurable historic value
We have contributed to restoring monuments and buildings of inestimable
artistic value, actively working on major public and private building renovation
projects.
We have actively taken part in numerous urban regeneration initiatives
involving some of the most significant institutions committed to protecting
national cultural heritage.

Progetti di restauro architettonico
e di riqualificazione urbana

230

Architectural restoration and urban
regeneration projects
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We have worked in cooperation
with some of the most important
institutions involved in the
protection of national cultural
heritage.

Fondi privati veicolati
per progetti di restauro

100

MILIONI DI EURO
MILLIONS OF EUROS

Private funds channelled
into restoration projects

urbanvision.com

La mission di Urban Vision è affiancare le istituzioni pubbliche nel
reperimento di risorse e contribuire a far rinascere i tesori dell’arte
e della cultura nazionale, ma anche comunicare al pubblico un
concetto nuovo di bellezza che rispetti la memoria storica e l’identità
del patrimonio architettonico, affidandosi alle nuove tecnologie e agli
strumenti della modernità, per raccontare l’arte italiana al pubblico
nazionale e ai visitatori stranieri, trasformandola in un’autentica leva
economica per il Paese.
Urban Vision’s mission is to support public institutions in harnessing
the resources and contributing to the revival of national artistic
and cultural treasures, but also in communicating to the public a
new concept of beauty that respects the historical memory and
identity of Italy’s architectural heritage, relying on new technologies
and innovative tools as a way to showcase Italian art to both the
national and foreign public, thereby transforming it into an authentic
economic lever for the country.

Cortile del Pappagallo
Nella preziosissima Sala Regia,
all’interno del Palazzo Apostolico in
Vaticano, incastonata tra la Cappella
Sistina e la Cappella Paolina, si è svolta
la presentazione del volume scientifico
e della mostra relative all’apparato
decorativo del cinquecentesco
Cortile del Pappagallo. Una iniziativa
integralmente finanziata da Urban
Vision.

The presentation of the scientific
book and the exhibition related to the
decorations of the sixteenth century
Parrot Courtyard, took place in the
precious Sala Regia, in the Apostolic
Palace, in Vatican, nestled between the
Sistine Chapel and the Pauline Chapel.
A project financed by Urban Vision.
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Progetti di comunicazione per la
valorizzazione del patrimonio artistico
I nostri progetti coniugano gli interventi di restauro e di preservazione con
operazioni di comunicazione innovative, finalizzate ad estendere ad un
pubblico più vasto la visibilità e la fruibilità dell’esperienza culturale.
Mettiamo al servizio delle aziende un know how consolidato nell’utilizzo delle
più moderne tecnologie digitali che ci permettono di raggiungere un’audience
più ampia, utilizzando linguaggi in grado di coinvolgere anche le generazioni
più giovani.
L’operazione di restauro e di fund raising diventa un’occasione mediatica
per ampliare la conoscenza e la fruizione del bene culturale, suscitando una
rinnovata attenzione per il valore del bene e fornendo al brand finanziatore
uno strumento strategico per il rafforzamento della propria immagine.

A laboratory of projects dedicated to
the enhancement of cultural assets.
Our projects combine restoration and conservation work with innovative
communication operations aimed at extending the visibility and accessibility
of the cultural experience to a wider audience.

Arte e Comunicazione
Art and Communication
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We provide companies with our consolidated know-how in the use of the
most modern digital technologies, using language that also appeals to the
younger generations.
The restoration and fund-raising work becomes a media opportunity to
broaden the knowledge and use of the cultural asset, sparking renewed
focus on the value of the asset and providing the fund-raising brand with a
strategic tool for strengthening its image.

urbanvision.com

L’esposizione della Flagellazione di Cristo di
Caravaggio presso la Reggia di Monza
La Flagellazione di Cristo, eredità della produzione napoletana del pittore cinquecentesco
e tra le sue opere più suggestive e affascinanti, è stata esposta al pubblico presso la
Reggia di Monza, grazie al trasferimento temporaneo della tela dal Museo Nazionale di
Capodimonte, dove risiede dal 1972.
Il dipinto è tra i tesori principali delle collezioni napoletane di Stato ed è parte del
Patrimonio del Fondo Edifici di Culto (FEC). Urban Vision, tra i main sponsor dell’iniziativa,
ha contribuito all’esposizione del capolavoro presso la Reggia di Monza. I fondi raccolti
per lo straordinario evento sono stati inoltre veicolati per altre iniziative di conservazione e
valorizzaizone dei beni e delle opere artistiche di proprietà del Fondo.

The exhibition of the Flagellation of Christ by
Caravaggio at the Reggia di Monza
The Flagellation of Christ, legacy of the Neapolitan production of the sixteenth-century
painter and one of his most striking and fascinating works of art, was exhibited to the
public at the Reggia di Monza, thanks to the loan of the painting from the National Museum
of Capodimonte, where it has been housed since 1972.
The painting is one of the main treasures of the State Neapolitan collections and is part
of the Heritage of the Fondo Edifici di Culto (FEC) [Religious Building Fund]. Urban Vision,
one of the initiative’s main sponsors, contributed to the exhibition of the masterpiece at
the Reggia di Monza. The funds raised for the extraordinary event were also channelled
into other initiatives for the conservation and enhancement of heritage and works of art
owned by the Fund.

Flagellazione di Cristo
Olio su tela (1608)
Caravaggio

The Flagellation of Christ
Caravaggio
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Il racconto del restauro del Ponte di Rialto di Venezia
È il più famoso dei quattro ponti che attraversano il Canal
Grande. Grazie al progetto promosso dal Comune di
Venezia e sponsorizzato da OTB, il gruppo di Renzo Rosso,
il Ponte di Rialto è tornato al suo originario splendore per
accogliere tutti i cittadini e i turisti che vogliono tornare ad
attraversarlo e ad ammirare il panorama di Venezia dalle
sue storiche balaustre.
Su incarico delle ditte aggiudicatarie dell’appalto, Urban
Vision ha documentato tutte le fasi del restauro, avviato
nel 2015, ideando l’immagine coordinata del progetto,

realizzando il sito internet dedicato e mettendo a punto
la strategia di community management sui canali social
ufficiali del progetto.
Urban Vision si è inoltre occupata della personalizzazione
del cantiere, installando un touchscreen esterno che offre
la visione di video documentari realizzati con l’utilizzo di
cam GoPro, per raccontare i momenti salienti dei lavori con
una prospettiva originale e sfruttando l’interazione con il
pubblico.

The story behind the restoration of the Rialto Bridge of Venice
Rialto Bridge in Venice, is the most famous of the four
bridges crossing the Grand Canal. Thanks to the project
promoted by the City of Venice and sponsored by the Renzo
Rosso group, OTB, the Rialto Bridge has been returned to
its original splendour to welcome both city-dwellers and
tourists wishing to return to cross it and admire the scenic
views of Venice from its historic balustrades.
Urban Vision has documented all stages of the restoration
on behalf of the contract-awarding companies, beginning in
2015 with the creation of the project’s corporate image, the
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creation of a dedicated website and the development of the
community management strategy on the project’s official
social channels.
Urban Vision has also worked on customising the site by
installing an external touch-screen where documentary
videos filmed with the GoPro cam can be viewed, recounting
the highlights of the work from an original perspective and
encouraging audience interaction.

urbanvision.com

Restauri architettonici sponsorizzati
Sponsored restorations

L’ arte di proteggere l’arte
Siamo leader nazionali nei progetti di restauro di edifici
e monumenti, sia pubblici che privati, finanziati grazie
al supporto di campagne pubblicitarie veicolate sulle
superfici di riproduzione architettonica e sulle cesate di
cantiere.
In questi anni Urban Vision ha contribuito al restauro di
monumenti, opere d’arte ed edifici di culto, attivando e
promuovendo con successo, dal 2004 ad oggi, oltre duecento
progetti di fundraising, nella piena convinzione che la crescita
socioculturale del nostro Paese non può prescindere da
investimenti significativi nel campo della cultura.

The art of protecting art
We are Italy’s leading company in the restoration of both
public and private buildings and monuments, funded
thanks to the support of advertising campaigns displayed
on architectural reproduction surfaces and site fencing
boards.
In recent years, Urban Vision has contributed to the restoration
of monuments, works of art and religious buildings, successfully
initiating and promoting over two hundred fund-raising projects
since 2004, in the full conviction that the socio-cultural growth
of Italy cannot take place without significant investments in the
field of culture.

Colonnato di San Pietro
Basilica di San Pietro, Roma
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Tornati a splendere

Returned to splendour
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Chiesa di San Babila

Palazzo del Toro

I lavori, oltre al risanamento
della facciata esterna e
dei tetti, hanno previsto
la pulizia e il restauro
conservativo dei mosaici,
degli affreschi e delle pitture
conservate all’interno
dell’antica basilica
medievale
(XI sec. A.C.)

Urban Vision ha curato il
restauro architettonico della
facciata e dei rivestimenti
lapidei di Palazzo del Toro,
esempio di architettura
degli anni ‘30. Questa
costruzione ha preso avvio
nel 1935, su progetto degli
architetti Emilio Lancia e
Raffaele Merendi.

The works, in addition
to the renovation of the
external façades and
roofing, include the
cleaning and restoration
of mosaics, frescoes and
paintings conserved within
the ancient medieval
basilica (XI century B.C.)

Urban Vision restored
the façade and stone
cladding of Palazzo del
Toro, example of italian
architecture of the ‘30s.
This building, was launched
in 1935, was designed by
architects Emilio Lancia
and Raffaele Merendi.

Cattedrale del Duomo
In virtù di un accordo
in esclusiva tra Urban
Vision e Veneranda
Fabbrica del Duomo, i
lavori di ristrutturazione
della Cattedrale simbolo
di Milano sono finanziati
grazie al sostegno di
aziende sponsor
By virtue of an exclusive
agreement between Urban
Vision and Veneranda
Fabbrica del Duomo, the
renovations of Milan’s
iconic Cattedrale are
funded thanks to the
backing of corporate
sponsors
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Palazzo dell’Arengario
Il restauro sponsorizzato da
Urban Vision ha permesso
di risanare le facciate
dell’imponente edificio che
ospita oggi il Museo del
Novecento, intervenendo
anche sulle murature
di chiusura e partizione
interna
The restoration sponsored
by Urban Vision enabled
renovations to be carried
out on the imposing
building that today houses
the Museo del Novecento
and on the closing and
interior partition walls.

urbanvision.com

Monumento Emanuele Filiberto
Piazza San Carlo, Torino
Il restauro effettuato nel 2007 ha previsto il consolidamento
del basamento della statua equestre, la pulizia delle
superfici con tecnica di idrolavaggi, la patinatura dei marmi
e la rifinitura di tutte le incisioni bronzee

Monumento Emanuele Filiberto
Piazza San Carlo, Torino
The restoration carried out in 2007 saw the reinforcement
of the under-frame of the Equestrian Statue, cleaning of
surfaces by power-washing, coating of marble and finishing
of all bronze engravings
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La fontana monumentale è stata sottoposta nel tempo a numerosi restauri
che hanno permesso uno studio approfondito dell’opera e l’individuazione
delle lavorazioni e colorazioni originarie dei diversi materiali.
La collocazione della Mostra dell’Acqua Felice in un’area ad alta densità di
traffico ha reso necessario nel 2008 un nuovo intervento, per il cattivo stato
conservativo del monumento, annerito da uno spesso strato di polveri
grasse e inquinanti, concentrate in particolar modo sui rilievi in marmo e
sulla statua del Mosè, mentre la zona delle finte rocce e le vasche alla base
del monumento sono state interessate nel tempo da depositi di calcare
misto a particelle inquinanti.
L’intervento di manutenzione straordinaria, promosso da Urban Vision
e avviato nel febbraio 2009, ha comportato un’attenta pulitura di tutti i
paramenti murari e delle superfici con mezzi meccanici e chimici. Si è
proceduto al consolidamento delle parti danneggiate, alla revisione e al
rifacimento delle stuccature e delle superfici lapidee in marmo e travertino,
nonché alla sostituzione delle lastre in piombo delle coperture.
Fontana dell’Acqua Felice

Interventi specifici hanno riguardato l’impermeabilizzazione delle vasche e
il rifacimento dei gradini a ridosso della fontana e della celeberrima croce
in rame. Si è inoltre proceduto alla revisione e al rifacimento dell’impianto
idrico.

Via Venti Settembre, Roma

The monumental fountain has undergone numerous restorations over time
which has enabled an in-depth study to be carried out and the original
works and colourings of various materials to be identified. The location of
the Acqua Felice display in a high-density traffic area required new work in
2008 due to the monument’s poor state of conservation, blackened by a
thick layer of dust, grease and pollutants, which had built up in particular
over the marble reliefs and statue of Moses, while the fake rock area
and pools at the base of the monument were affected over time by lime
deposits mixed with polluting particles.
The extraordinary maintenance works, promoted by Urban Vision and
initiated in February 2009, involved a thorough cleaning of all wall facings
and surfaces via mechanical and chemical means.
Work was then carried out to strengthen damaged areas, stucco and
marble and travertine stone surfaces were inspected and reconstructed,
and lead plate roofing was replaced. Special work was carried out to
waterproof the pools and to refurbish the steps up to the fountain and
the famous copper cross. The water system was also inspected and
refurbished.
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Nella foto il restauro di Victory House,
elegante edificio storico di stile vittoriano,
nella centralissima Leicester Square

Dal 2015 Urban Vision esporta anche a Londra il suo know how, promuovendo attivamente
progetti di restauro volti al recupero di alcune delle più importanti properties della capitale
britannica.

The photo shows the restoration of Victory
House, an elegant, historic Victorian-style
building, in the centre of Leicester Square
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Urban Vision has been exporting its know-how to London since 2015, actively promoting
restoration projects aimed at restoring some of the British capital’s most important properties.
urbanvision.com

L’ affissione che pulisce l’aria
OUTDOOR A IMPATTO ZERO

Oltre al costante supporto offerto ad iniziative ed eventi di sensibilizzazione
ambientale, Urban Vision adotta da sempre rigorose policy improntate alla
piena sostenibilità di tutti i processi e le attività dell’azienda. L’impegno attivo
nella tutela ambientale trova ulteriore conferma nella partnership che nel 2016
Urban Vision ha stretto in esclusiva con Anemotech per la distribuzione della
tecnologia a impatto zero ‘The Breath’ in Italia e in Inghilterra. L’innovativo
tessuto è stato scelta da Urban Vision come prodotto di punta di tutte le
proprie realizzazioni Out of Home.
‘The Breath’ sfrutta le nanotecnologie per catturare gli inquinanti presenti
nell’atmosfera e garantire aria più pulita. Collocato sui ponteggi o sulle cesate
di cantiere di restauri sponsorizzati e lavori di riqualificazione urbana, il
tessuto, sfruttando il naturale ricircolo dell’aria e senza essere alimentato da
fonti energetiche, assorbe gli agenti inquinanti circostanti, comprese muffe
e cattivi odori. Una tecnologia ecosostenibile, le cui potenzialità sono state
subito colte da Urban Vision, da sempre attenta alla questione ambientale.

The maxi banner that cleans the air
ZERO IMPACT OUTDOOR ADVERTISING

Robust support of environmental awareness events and other such initiatives
is fundamental to Urban Vision. It underpins and vividly illustrates who we
are as a company. Our active engagement in environmental protection is
further reinforced by the exclusive partnership that we signed last year with
Anemotech for the distribution of zero impact technology, “The Breath”, in Italy
and England. Urban Vision has selected this innovative fabric as the flagship
product of all of its Out of Home installations.
“The Breath” exploits nanotechnology to capture pollutants present in
the atmosphere and provide cleaner air. Placed on scaffolding or on a
construction site of urban regeneration and sponsored restoration works,
the fabric, using the natural air circulation and without being powered by
energy sources, absorbs the surrounding contaminants, including mold and
unpleasant odors. Urban Vision, always alert and sensitive to 21st century
issues that matter most, immediately seized on this environmentally safe and
friendly, fully effective, cutting-edge technology.
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L’impegno della responsabilità sociale
Sin all’inizio delle sue
attività è costante
l’impegno di Urban
Vision sul fronte della
responsabilità sociale
d’impresa.

Tra le più recenti iniziative, si segnala la
donazione di spazi espositivi alla campagna
di reclutamento della Croce Rossa
Italiana In + ci sei Tu.
Nel 2016 prosegue l’adesione a campagne
di sensibilizzazione sociale con iniziative
legate al bullismo.
#OFF4Aday
in
collaborazione
con
Samsung e Ferma il bullismo a supporto
di Telefono Azzurro.

È dell’aprile 2016 l’organizzazione del
contest fotografico, in occasione dell’Earth
Day, “La Terra, un Tesoro da custodire”, che
vede la partecipazione di oltre ottocento
fotografie provenienti da tutta Italia.
Le immagini finaliste sono state giudicate
da una commissione di esperti presieduta
da Oliviero Toscani e il vincitore è stato
premiato dall’attrice e regista Valeria
Golino presso il Museo MAXXI di Roma.

La Terra, un Tesoro da custodire

The Earth, a treasure we must protect

Contest fotografico con giuria presieduta da Oliviero Toscani

Photo Contest with jury chaired by Oliviero Toscani

2016

2016

Social responsibility
Since it started in
business, Urban
Vision’s commitment
to corporate social
responsibility has been
unwavering.

One of the most recent notable initiatives
is the donation of exhibition space to the
Italian Red Cross’s recruitment campaign
“In + ci sei Tu”.
2016 saw continued participation in social
awareness campaigns with initiatives
addressing the issue of bullying.
#OFF4Aday in cooperation with Samsung
and Ferma il bullismo [Stop bullying] in
support of Telefono Azzurro [Italian child
helpline].

For the 2016 edition of Earth Day, Urban
Vision organised “The Earth, a treasure
we must protect” photo contest with
the participation of over eight hundred
photographs from all over Italy.
The finalists were judged by a board of
experts chaired by Oliviero Toscani.
The winner was awarded by the actress
and director Valeria Golino at the MAXXI
Museum in Rome.

Medici senza frontiere per l’Africa

Medicins Sans Frontieres for Africa

Evento benefico “Afrika”, finalizzato a raccogliere fondi per le iniziative promosse

The chartity event ‘Afrika’ was aimed to raise funds for some of the

dall’organizzazione internazionale “Medici Senza Frontiere”.

ONG ‘Medicins Sans Frontieres’ initiatives.
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Oggi il mio canale si è SPENTO

Vite coraggiose

Pink is good

Contro il Cyber-bullismo, Samsung

Con FONDAZIONE BAMBINO GESÙ per la

Campagna per la lotta contro il tumore al seno

campagna contro le malattie rare

Con QVC e FONDAZIONE UMBERTO VERONES

2016

2015

Croce Rossa

Courageous lives

Pink is good

2016

With FONDAZIONE BAMBINO GESÙ for the

Campaign for the fight against breast cancer

campaign against rare diseases

QVC and FONDAZIONE UMBERTO VERONESi

2016

2015

2016

in + ci sei tu

Against cyber-bullying, Samsung
2016

Campagna di reclutamento

Recruitment campaign
Croce Rossa
2016
Ferma il bullismo
a supporto di Telefono Azzurro
2016

Il silenzio non elimina il problema
World Aids Day

Stop bullying

In occasione della XXI Giornata

in support of Telefono Azzurro

Mondiale per la Lotta all’Aids, la

2016

campagna di sensibilizzazione
pubblica “Il silenzio non elimina il
problema”.
2008
World Aids Day
On the 21st World Aids Day, the
public awareness campaign “Silence
does not eliminate the problem”.
2008
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For a Smile
Raccolta fondi in favore dei bambini a rischio povertà
FOR A SMILE ONLUS
2016
For a Smile
Fund-raising for children at risk of poverty
FOR A SMILE ONLUS
2016

La cocaina brucia te e le tue idee
Campagna veicolata su due maxi impianti, Milano
2010
Cocaine kills you and your ideas
Campaign displayed on two large billboards in Milan
2010

Giornata Mondiale della Terra

Treccani per la lingua italiana

Concorso fotografico

#leparolevalgono è la campagna

“Obiettivo Terra” in occasione

istituzionale ideata dall’Istituto della

della 40sima Giornata mondiale

Enciclopedia Italiana Treccani che,

della Terra per sensibilizzare

nel corso del 2016, è tornata a

l’opinione pubblica

sensibilizzare gli italiani sul valore

sull’importanza dell’impegno

di tanti vocaboli di uso quotidiano

verso l’ambiente

e che, con la parola ‘FIDUCIA’ ha

2010

campeggiato per le strade di Roma,
grazie a Urban Vision.

World Earth Day
Photographic competition
“Target Earth” on the 40th
World Earth Day to raise public
awareness of the importance of
commitment to the environment
2010

Treccani for the Italian Language
#leparolevalgono (words count) is
the corporate campaign launched
in 2016 by the Institute of the Italian
Encyclopedia Treccani in order to
make Italians more beware of the
value of so many ordinary words
they usually use. The word ‘Fiducia
(Trust)’ camped in the streets of
Rome, thanks to Urban Vision.
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I nostri partner
Luxury and fashion

Our partners
Bank and insurance

Information Technology

urbanvision.com

Automotive

TLC

Consumer goods and distribution

Tourism and transport

Energy

urbanvision.com

Cinema, tv, entertainment

Licensed gambling

Beverage

urbanvision.com

Concept: amarantoweb.com
LONDON

ROME

MILAN

MILAN
Galleria San Babila 4/A
Milan 20122
Phone: +39 02.8969.1826
Fax: +39 02.8739.5168
ROME
Viale Aventino, 80
00153 Rome
Phone: +39 06.57.011.1
Fax: +39 06 57.011.800
Email: info@urbanvision.it
LONDON
9-11 Grosvenor Gardens
London, SW1W0BD
Phone: +44 (0) 2070459852
Email: info@urbanvision.com
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