
COMUNICATO STAMPA

10 nuove collezioni RM disponibili su masterfile.com
Toronto/Düsseldorf, dicembre 2008. Negli ultimi due mesi su masterfile.com sono state 
proposte  dieci  nuove  collezioni  con  oltre  50.000  immagini  RM realizzate  da  nuovi 
partner. È la strategia di Masterfile che mira a espandere la gamma di temi e soggetti 
disponibili sul suo sito web. 

Fra le prime immagini aggiunte, a partire da ottobre, gli scatti lifestyle di Creasource, la 
fotografia concettuale e commerciale di “I Dream Stock” ed “eC Pro”. A queste hanno 
fatto seguito la collezione iRepublic, tra cui le immagini lifestyle asiatiche, e gli scatti 
evocativi di paesaggi e natura della “Irish Made Collection” (IIC). A chiudere la prima 
ondata delle sei nuove collezioni presentate on line, Blend Images, con la sua serie di 
immagini internazionali di persone e stili di vita.

A metà novembre sono state aggiunte altre quattro collezioni  a soggetto lifestyle e 
interni:  Able Images (disponibile soltanto  in America settentrionale),  Westend61RM, 
Narratives  e  Sheltered.  Veronika Roux-Vlachova,  coordinatrice  internazionale  delle 
collezioni,  ha dichiarato: "Lavoriamo duramente per reperire immagini della più alta 
qualità possibile. E scegliamo scatti e collezioni che offrano una grande varietà di temi, 
nella speranza di essere in grado di offrire ai nostri clienti la migliore gamma possibile. 
Aggiungere queste collezioni ci consente di fornire ai nostri clienti la varietà e lo stile 
che cercano. È semplicissimo: i clienti vogliono e hanno bisogno di poter scegliere, e 
noi siamo qui apposta".

Focalizzando  l’attenzione  sulle  immagini  professionali  per  utenti  di  immagini 
professionali, Masterfile continuerà a espandere la gamma di temi offerti aggiungendo 
nell’immediato futuro nuove collezioni su base mensile. Attualmente su masterfile.com 
sono  presenti  quasi  due  milioni  di  immagini  rights  managed  e  royalty  free 
immediatamente disponibili in licenza.
............................................



Masterfile:
Masterfile Corporation è una società titolare di licenze per contenuti visivi a livello mondiale, che 
dispone di un'eccezionale collezione di immagini stock rights-managed e royalty-free ad opera 
di  artisti  di  fama mondiale.  Le  foto,  che  coprono  un  ampio  ventaglio  di  soggetti,  vengono 
archiviate in digitale, esposte, concesse in licenza e consegnate all'istante ai clienti in tutto il 
mondo attraverso internet. L'ottima reputazione della società si fonda sulla personalizzazione 
del  servizio  clienti,  sulla  rapidità  della  ricerca  di  immagini  e  sull'unicità  e  l'utilità  di  alcune 
funzioni del  sito come SimSearch®. Masterfile ha una sede principale a Toronto, una sede 
europea a Düsseldorf, uffici vendite a Londra, Milano e Parigi e agenti indipendenti in 100 altri 
paesi in sei continenti.

Contatto Italia Milano
Masterfile Italia srl. Piazzale Biancamano, 8 – 20121 Milano
tel +39 02 62032221 | e-mail: eguerra@masterfile,com

Contatto Italia Roma
Distribuzione Centro-sud Italia Sie srl – Via Germanico 197, 00192 Roma
tel +39 06 3241680 | e-mail: c.magrelli@siephoto.com

Contatti stampa:
In caso di pubblicazione o nomina redazionale vi siamo grati per una breve comunicazione. Se 
vi servono altre informazioni o immagini, vi preghiamo di mettervi in contatto con l’ufficio stampa 
della Masterfile Corporation: 

L*ÉTOILE PR
Schanzenstr. 20a, D-40549 Düsseldorf 
Contatto: Tina Husemann | Tel.: +49 (0)211.58 00 56 54 | Cell.: +49 (0)177.6725403
e-mail: tina@letoile-pr.de | press.europe@masterfile.com 
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