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Offrire servizi avanzati in un’ottica integrata in ambi-
to fashion, beauty ed entertainment è la missione di 
Backstage Service, società specializzata con sede nel 
Palazzo Storico SIAM di via Santa Marta 18, nel cuore 
di Milano, dove nel 1838 nasceva la famosa Società di 
Incoraggiamento di Arti e Mestieri.
18 collaboratori interni, con competenze distintive e 
una forte attenzione alla qualità, all’ideazione e all’or-
ganizzazione, coordinano un team di oltre 530 profes-
sionisti su tutto il territorio nazionale. 
Completano l’organico 45 docenti che insegnano nel-
le due Accademie del Gruppo:  MKS Milano Fashion 
School, l’Istituto Accademico di Alta Formazione nel 
mondo della Moda, e  MBA, Making Beauty Academy 
specializzata nel trucco televisivo, artistico e fashion. 
Nel 2021, le 12 aule adibite a ben 32 diversi corsi di for-
mazione hanno accolto un totale di 350 studenti.

Dal 1999, i valori 
del gruppo Backstage



FLESSIBILITÀ: attraverso i suoi marchi, il Gruppo Backstage Service è in grado di offrire servizi 
su misura e risolvere le specifiche esigenze di un’azienda, proponendo soluzioni che soddisfino 
e coinvolgano il cliente, i partner aziendali, il consumatore e le community di riferimento senza 
risparmiare il proprio entusiasmo.

GARANZIA DEL RISULTATO: la reputazione del Gruppo Backstage Service si basa sulla qua-
lità e affidabilità dei servizi studiati per le aziende. Nelle specifiche aree di competenza, i vari 
marchi mantengono standard elevati, sono guidati dall’obiettivo del cliente e garantiscono una 
qualità senza compromessi.

RAPIDITÀ: il Gruppo Backstage Service sviluppa servizi con rapidità e senza mai penalizzare 
la qualità. La consolidata esperienza sul campo di ciascun marchio e l’interconnessione delle 
competenze dei vari professionisti permettono di attivarsi in tempi brevi rispettando standard 
di prestazione elevati, sia che si tratti di un noleggio sia dell’organizzazione di un evento o di un 
tour sul territorio.

FORMAZIONE: Backstage Service è protagonista e si muove in un contesto evolutivo, in cui il 
saper fare e l’esperienza si arricchiscono di competenze sempre nuove e distintive. Attraverso 
due Accademie di Formazione altamente specializzate in ambito Fashion e Make Up, Back-
stage Service Group garantisce ai propri allievi e studenti una formazione tecnica adeguata ad 
affrontare con sicurezza e serenità il mondo del lavoro, proponendo sinergie con gli altri marchi 
del Gruppo per l’inserimento nell’universo professionale.



I MARCHI
BACKSTAGE SERVICE



AREA PRODUZIONE E SERVIZI

MKS MILANO FASHION AGENCY: un team internazionale composto dai più talentuosi foto-
grafi, art director, set designer, registi, stylist, make up artist e hair stylist, nella produzione e nel 
coordinamento di servizi per il mondo fashion e beauty.

MAKE UP SERVICE: specializzato in produzioni televisive, eventi e in-store promotion, propo-
ne e gestisce su tutto il territorio nazionale figure professionali altamente qualificate in ambito 
beauty e fashion.

BSS: è il marchio del Gruppo Backstage Service specializzato nell’organizzazione di produzioni 
fotografiche, che da oltre vent’anni mette la propria esperienza nella ricerca dei migliori talenti 
e la grande capacità di problem solving al servizio delle produzioni in tutta Italia. 

MAKE UP SERVICE SPOSA : marchio che offre servizi di consulenza personalizzati per il truc-
co e l’immagine in ambito wedding.

AREA ALTA FORMAZIONE

MBA MAKING BEAUTY ACADEMY: scuola di trucco fashion, televisivo, artistico e fotografico 
con sede a Milano e a Torino.

MKS MILANO FASHION SCHOOL - “Istituto Accademico di Alta Formazione nel mondo 
della moda” : una scuola con corsi triennali, annuali, master e stage dedicati ai diversi profili 
professionali che compongono il “mestiere” moda: fashion design, fashion styling, modellismo 
ma anche fashion business e brand management, creative direction, editing e styling, fotogra-
fia e marketing.



ALTA 
FORMAZIONE



MBA Making Beauty Academy
Phone + 39 02 91630430

info@mbacademy.it
mbacademy.it
Sede di Torino

Tel. +39 011 5536041

MBA – Making Beauty Academy è l’Accademia fondata nel 1999 da un 

gruppo di professionisti specializzati nel Trucco, nella Cosmetica e nella 

Formazione con l’obiettivo di istruire i giovani in maniera completa e ac-

curata per avviarli alla professione di Make up Artist. 

MBA offre un programma didattico completo: trucco fashion, televisivo, 

cinematografico, teatrale, artistico e fotografico, ma anche body pain-

ting ed effetti speciali. Tutti i corsi propongono un approccio nuovo e 

teso alla valorizzazione dei talenti degli studenti: insieme alla formazione 

tecnica, i docenti di MBA coltivano le inclinazioni artistiche personali di 

ciascun allievo attraverso lezioni pratiche e teoriche, lecture e incontri 

con opinion leader del settore. 

MBA è un’Accademia specializzata unicamente nel Trucco, con sede 

a Milano e a Torino. Grazie alla sinergia con gli altri marchi del Gruppo 

Backstage Service - in particolare MKS e Make Up Service - MBA offre 

l’opportunità concreta di partecipare a backstage e a workshop expe-

rience, preparando gli allievi a entrare nel mondo del lavoro in maniera 

sicura e preparata. 

Alla fine dei corsi MBA – Making Beauty Academy viene rilasciato un At-

testato di competenza riconosciuto dalla Regione Lombardia in base alla 

legge 19/2007 e comparabile al livello EQF 4.



MKS Milano Fashion School
Phone + 39 02 91630490

info@mksfashionschool.com
mksmilanofashionschool.com

MKS Milano Fashion School è un Istituto Accademico di Alta Formazione che ha 

l’obiettivo di formare i professionisti di domani in grado di innovare il mondo della 

moda. Partendo dall’eccellenza del Made in Italy, MKS Milano Fashion School punta 

a conquistare un respiro internazionale affidandosi all’esperienza di docenti iper 

qualificati e promuovendo un continuo e costante contatto degli allievi con il mon-

do delle aziende.

MKS Milano Fashion School, una scuola che propone corsi triennali, annuali, master 

e workshop dedicati ai diversi profili professionali che compongono il “mestiere” 

moda: Fashion Design, Fashion Styling, Modellismo ma anche Fashion Business e 

Brand Management, Creative Direction, Editing e Styling, Fotografia e Marketing.

Innovazione nel metodo d’insegnamento e attenzione al “mestiere” sono le parole 

chiave della filosofia MKS.

MKS Milano Fashion School ha un approccio democratico anche nelle rette: non 

dovendo gestire i costi che una struttura da migliaia di studenti richiede, può offrire 

tariffe competitive grazie alle quali la moda smette di essere un sistema chiuso per 

diventare un’opportunità accessibile a chiunque abbia talento, in Italia o all’estero.

La presenza di visiting professor italiani e internazionali garantisce inoltre uno 

sguardo aperto sul mondo.

Alla fine dei corsi accademici di MKS Milano Fashion School viene rilasciato un At-

testato di competenza riconosciuto dalla Regione Lombardia in base alla legge No. 

19/2007 e comparabile e EQF livello 4..



MKS Milano Fashion School
Phone + 39 02 91630490

info@mksfashionschool.com
mksmilanofashionschool.com

Cristiano Burani è un marchio italiano di alta moda con sede a Milano 

con il suo ufficio stile presso la MKS Milano Fashion School.

La sua presenza all’interno della struttura scolastica permette agli stu-

denti dell’Accademia di vivere e vedere immediatamente tutto ciò che 

c’è dietro la produzione di una collezione: 

dal design, la scelta dei tessuti, lo styling e al sfilata.

Cristiano Burani tiene anche personalmente i corsi presso MKS Milano 

Fashion School oltre a coinvolgere gli studenti nel backstage delle sue 

sfilate.

La formazione creativa di Cristiano Burani inizia durante i suoi studi di fashion design 

alla Parsons School di New York, in seguito colleziona collaborazioni con aziende come 

la Perla, Blumarine, Versace, Liu Jo, Michael Kors e Benetton_Capsule Special Project.

Nel 2010 il lancio del marchio Cristiano di Cristiano Burani dopo la vittoria di fashion 

incubator, concorso di Camera Nazionale della moda italiana che premia i migliori gio-

vani stilisti. Nello stesso anno è tra i finalisti della terza edizione di “who is on next” di 

Vogue Italia.

Il marchio viene subito selezionato dai più importanti rivenditori e cattura l’interesse 

della stampa nazionale ed internazionale. Da 10 anni il brand presenta ogni collezione 

all’interno del calendario ufficiale della fashion week milanese.

Supportato dalla camera nazionale della moda italiana e dai suoi partner di distribuzio-

ne, inizia un tour internazionale come ospite con sfilate e presentazioni a Parigi, Londra, 

New York, Dubai, Mosca, Kiev, Tokyo, Pechino.



AREA
PRODUZIONE E SERVIZI



MKS Milano Fashion Agency
Phone + 39 02 91630470

info@mks-milano.com
mks-milano.com

Un team internazionale composto dai più talentuosi foto-
grafi, art director, set designer, registi, stylist, make up artist 
e hair stylist: questa è l’anima di MKS Milano Fashion Agen-
cy, marchio specializzato nella produzione e nel coordina-
mento di servizi per il mondo Fashion e Beauty.
Grazie al suo team di professionisti e alla capacità di creare 
e interpretare in maniera innovativa, MKS Milano Fashion 
Agency è in grado di organizzare e gestire tutti i servizi della 
fashion industry, affiancando i clienti anche nella direzione 
creativa e organizzativa, nel coordinamento di sfilate, cam-
pagne pubblicitarie e progetti editoriali. 
MKS Milano Fashion Agency è partner dei più importanti 
Fashion Designer ed è nei backstage della Fashion Week di 
New York, Londra, Milano e Parigi. 



Make Up Service, marchio specializzato nello spettacolo, of-
fre consulenza e servizi dedicati alle produzioni televisive ma 
anche alle aziende che, indipendentemente dal settore di ap-
partenenza, sono alla ricerca di un partner affidabile per l’or-
ganizzazione di eventi, attività promozionali in store, tour e ro-
adshow.
Attraverso 400 professionisti altamente specializzati dislocati 
in tutta Italia, Make Up Service è in grado di fornire truccatori, 
parrucchieri, addette ai costumi e sarte, senza costi di trasfer-
ta, garantendo il coordinamento e la qualità della prestazione 
nel pieno rispetto del brief dato dal cliente. 
Grazie alla serietà ed esperienza dei suoi professionisti, Make 
Up Service può attivare il proprio team a livello nazionale in 
tempi brevi, assicurando la qualità del servizio fornito. 

Make Up Service
Phone + 39 02 91630410

info@makeupservice.tv
makeupservice.tv



Make Up Service Sposa
Phone + 39 02 91630410

info@makeupservicesposa.it
makeupservicesposa.it

Make Up Service Sposa nasce dall’ esperienza nel mondo dello 
spettacolo dei professionisti Make Up Service e dall’esigenza di 
rispondere ad una clientela sempre più sofisticata ed esigente 
nel giorno del proprio matrimonio. 
Cambio immagine, personalizzazione del look, studio del 
nude look più appropriato al proprio viso e personalità, oltre 
che il tradizionale make up e hair styling sposa: questi i servizi 
proposti dal team di professionisti Make Up Service Sposa, che 
seguono la preparazione della sposa dai giorni precedenti al 
matrimonio per garantire un trucco duraturo e a prova di flash! 
Un servizio esclusivo dedicato al mondo wedding attivo su tut-
to il territorio nazionale, da personalizzare per lei e per lui. 



KBC Key Beauty Consulting
Tel. +39 0291630460

Mob. +39 3387192504
info@keybeautyconsulting.com

keybeautyconsulting.com

Key Beauty Consulting è un team di professionisti del settore estetico 

specializzato nella vendita con un obiettivo principale: il sell out del pro-

dotto in profumerie, farmacie, centri commerciali attraverso una rete di 

truccatori, parrucchieri, estetisti, consulenti d’immagine. , formatori e ho-

stess. L’attività è finalizzata al raggiungimento di obiettivi ben definiti dai 

clienti in fase di progettazione ed è supportata da uno staff di oltre 500 

professionisti che copre l’intero territorio nazionale.

Tutte le operazioni sono gestite dalla sede situata nel cuore di Milano, 

che si occupa di coordinare i collaboratori, garantire una puntuale e ve-

loce rendicontazione giornaliera delle vendite e monitorare l’andamento 

del sell out in ogni singolo punto vendita, intervenendo ove necessario.

Il team, infatti, è composto da professionisti con grande esperienza nel-

la vendita di prodotti cosmetici con competenze specifiche: proattività, 

determinazione e soprattutto conoscenza delle tecniche di vendita e di 

tutte le fasi che influiscono sul processo di acquisto.

La presenza di collaboratori su tutto il territorio garantisce una forte eco-

nomia di scala volta a ridurre il più possibile i costi di trasferta, che rap-

presentano una voce importante nell’organizzazione e nel budget di un 

evento.

A completamento dei servizi offerti, il brand garantisce inoltre, con la 

collaborazione del proprio team creativo, KBC realizza eventi su misura, 

realizzando contenuti digitali e grafici ad hoc, campagne pubblicitarie, 

visual e progetti social. 



BSS Rental Equipment
Phone + 39 02  36546107

info@bssrent.com
bssrent.com

Completa l’offerta Bss Equipment & Production, un team di 
professionisti leader nella gestione e fornitura a noleggio di 
attrezzature per produzioni indoor e outdoor: strumentazione 
foto e video, camper e van, postazioni trucco ideali per produ-
zioni televisive, cinematografiche, sfilate di moda, eventi pro-
mozionali, scuole e stand fieristici. Una rete di personale per le 
riprese, executive producer, location manager, assistenti foto 
e digitale, driver, runner, assistenti, digital tech, disponibili su 
tutto il territorio nazionale, ma anche stylist esperti nella moda 
e TV grazie alla sinergia con gli altri marchi di Backstage Servi-
ce Group. 
BSS è il marchio del Gruppo Backstage Service specializzato 
nell’organizzazione di produzioni fotografiche, che da oltre 
vent’anni mette la propria esperienza al servizio della ricerca 
dei migliori talenti e la grande capacità di problem solving a 
disposizione delle produzioni in tutta Italia. 



Backstage Service Srl
Via Santa Marta 18

20123 Milano
Phone +39 02 91630410

info@backstageservicegroup.com
backstageservicegroup.com 


