
Aziende di tutto il mondo si avvalgono di iconiche immagini di Getty Images 
per potenziare la comunicazione dei loro brand. Ecco alcuni esempi.

Case Studies



Tidewater Inc. 
Ambito operativo: 
Servizi di supporto marino per il settore dell’energia offshore

Immagine utilizzata per: 
Report annuale 2010

Immagine autorizzata: 
Muhammad Ali

Modalità di azione:
Desiderando acquistare la licenza di una fotografia dell’incontro del 1974 
tra Muhammad Ali e George Foreman, Tidewater ha chiesto informazioni 
a Getty Images riguardo all’uso dell’immagine in questione per il report 
annuale del 2010.  Il dipartimento Diritti e liberatorie si è subito attivato, 
richiedendo la licenza a Muhammad Ali, George Foreman e all’arbitro 
dell’incontro.  Al termine delle contrattazioni, Muhammad Ali ha accettato, 
mentre Foreman ha rifiutato.  Per rispondere alle esigenze di Tidewater, 
abbiamo consigliato una soluzione alternativa, proponendo un’immagine 
del solo Ali scattata durante un incontro.  Siamo inoltre riusciti a negoziare 
un prezzo competitivo per Tidewater, con un eccellente risultato e 
un’immagine ideale per il report annuale di Tidewater.

Muhammad Ali on the attack with a left-right combination to send George Foreman to the canvas on this way to 
regaining the World Heavyweight title, Kinshasa, Zaire, October 29, 1974. 80751317, Rolls Press/Popperfoto/Getty Images



Multi Corporation
Ambito operativo:
Azienda impegnata nello sviluppo commerciale di spazi di vendita al 
dettaglio urbani in Europa, comprensiva di società complementari 
attive nei settori sviluppo di proprietà, investimenti, gestione di capitali 
e gestione di proprietà.

Immagine utilizzata per:
Campagna pubblicitaria, quarto trimestre del 2010

Immagini autorizzate:
Stanlio e Ollio, Louis Armstrong

Modalità di azione:
L’obiettivo di Multi era creare una campagna per il mercato delle 
proprietà che fosse originale e diversa, basandosi su immagini di 
personaggi famosi.  Il dipartimento Diritti e liberatorie ha ottenuto la 
licenza di Stanlio e Ollio negoziando con i loro eredi e ha fornito una 
garanzia sull’immagine per lo scatto di Louis Armstrong.  Le immagini 
sono state impiegate esclusivamente nei Paesi Bassi, in diverse riviste 
commerciali e per la durata di un mese.

Stan Laurel (1890 - 1965) and Oliver Hardy (1892 - 1957) in a publicity still for ‘The Finishing Touch’ directed by Leo McCarey and Clyde Bruckman, 1928. 
3171738, John Kobal Foundation/Getty Images   |  Posed studio portrait of Louis Armstrong, trumpet, 1950. 85350176, Gilles Petard/Redferns/Getty Images



BA61093, Hulton Archive

Tenuta Il Palagio
Ambito operativo:
Azienda vinicola italiana fondata da Trudie Styler 
e Sting, che ha sede in una villa toscana del 
sedicesimo secolo e produce due varietà di 
raffinati vini d’annata.

Immagine utilizzata per:
Etichette delle bottiglie di vino

Immagini autorizzate:
Acrobata Karl Carsony

Modalità di azione:
Questo cliente desiderava utilizzare 
un’immagine di archivio non pubblicata per 
creare l’etichetta di un nuovo vino. L’immagine, 
un acrobata in equilibrio su una bottiglia di 
vino, era perfetta per la Tenuta Il Palagio, così 
il dipartimento Diritti e liberatorie ha eseguito 
delle ricerche nella speranza di assicurarsi 
la liberatoria. Il reparto ha scoperto che il 
nome dell’acrobata ritratto nell’immagine è 
Karl Carsony, oggi ottuagenario e ancora 
esercitante. Felicissimo di vedere la sua 
immagine impressa su una bottiglia di vino, 
Carsony ha accettato immediatamente 
e l’affare è stato concluso. Il vino è ora 
acquistabile online e presso rivenditori 
selezionati in tutto il mondo.



Candino – Swiss Watch
Ambito operativo:
La Candino dal 1947 realizza orologi da polso combinando 
qualità e design moderno

Immagine utilizzata per:
Campagna Stampa

Immagini autorizzate:
Marilyn Monroe e James Dean

Modalità di azione:
Con la loro carica di glamour e il loro spirito anticonformista, 
Marilyn Monroe e James Dean hanno incarnato alla perfezione 
l'esigenza di Candino di parlare di bellezza che supera 
le mode provvisorie.L'ufficio Diritti e liberatorie di Getty Images 
ha negoziato positivamente con la fondazione "James Dean Estate" 
l'acquisizione dei diritti per l'uso dell'immagine.  Per la fotografia di Marilyn Monroe invece, non potendo identificare il detentore dei diritti,
l'ufficio ha superato ogni ostacolo proponendo la formula Image GuaranteeTM, ovvero la speciale formula di protezione ideata 
da Getty Images per tutelare il cliente da ogni possibile contestazione futura da parte di terzi. 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
    American actor James Dean, Jan1955. 85746095 John Kobal Foundation/Hulton Archive.
    American film star Marilyn Monroe Jan1952. 2637699 Keystone Features.
 



Per ulteriori informazioni su come adottare 
le iconiche immagini di Getty Images per 
la tua azienda, contatta:

info.it@gettyimages.com 
Tel.: 800 986 355 
Tel.: 02 48 19 020




