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Scenari/ In che modo 
l’audiovisivo può attrarre nuove 
risorse? Il convegno “Piemonte 
Brand Meeting” ha provato a dare 
una risposta
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Q
uando sono passati sullo scher-
mo alcuni secondi del making 
of  del cortometraggio diret-
to da Gabriele Salvatores per 

la ditta di cibi per animali Almo Nature, 
il pensiero correva ad un’altra esperien-
za simile del regista premio Oscar, quella 
fatta in “Per fiducia” con Intesa San Paolo. 
Sono sempre più numerose le aziende che 
scelgono di comunicare attraverso una storia 
e che cercano nel cinema chi la sappia raccon-
tare. L’assaggio del corto di Salvatores, “The 
promise” che andrà in sala e in tv nel pros-
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simo gennaio, è stato offerto dal produttore 
Zodiak Active al pubblico che ha seguito il 
convegno Piemonte Brand Meeting  tenuto-
si il 10 e 12 novembre a Torino. Organizzato 
da Film Commission Torino Piemonte in 
collaborazione con Alessandra Alessandri, 
titolare di Labmedia, e moderato dalla stes-
sa Alessandri, “Piemonte Brand Meeting” è il 
primo incontro che sul tema viene promosso, 
in Italia, da un’istituzione pubblica.
Ma cosè il branded content? Lo  ha spiega-
to la moderatrice in apertura:“E’ un vero e 
proprio contenuto editoriale creato ad hoc 
per raccontare e rappresentare i valori del-
la Marca”. Non ha molto a che vedere con lo 
spot pubblicitario, la sponsorizzazione, la 
telepromozione o il publiredazionale. Anche 
rispetto al product placement, in cui il brand 
entra all’interno di un contenuto editoriale 
sostanzialmente preesistente (il brand è ospi-
te), nel branded content è la stessa azienda 
che crea ex novo, producendolo o coprodu-
cendolo, un contenuto editoriale autonomo 
e originale, lo distribuisce su tv, web e altre 
piattaforme. 
Con una durata minima significativa (con-
venzionalmente diciamo almeno tre minuti), 
il branded content deve coinvolgere, emo-
zionare, divertire il fruitore che lo percepirà 
come un prodotto diverso, gradevole, non 
focalizzato sulla vendita.  
Definizioni necessarie, quelle di Alessandri, 

per non rimanere spiazzati di fronte alla no-
tizia che il primo branded content ante litte-
ram della storia è stato creato oltre un secolo 
fa con la Guida Michelin.
Tornando ai nostri tempi, altra informazione 
necessaria è che il brand content è una parti-
ta che si gioca a tre: azienda investitrice, so-
cietà di produzione e media partner. 
“E’ fondamentale lavorare assieme”, ha con-
fermato Ludovica Federighi di Magnolia, la 
società che ha prodotto la parte televisiva del 
progetto, per il marchio coreano, Samsung 
Maestros Academy in onda su Discovery 
Italia. “Samsung Maestros Academy”, che 
ha vinto ben tre Leoni a Cannes Lions nello 
scorso giugno, ha stabilito  una connessio-
ne creativa tra i maestri artigiani e i giova-
ni che vogliono applicare il proprio talento 
agli antichi mestieri, costruendo un percor-
so formativo digitale che permette di segui-
re le lezioni online. Più che il paradosso di 
un’azienda asiatica che promuove il made in 
Italy, colpisce l’apparente distanza tra la na-
tura del brand e l’oggetto della storia, che è 
il “fatto a mano. E’ significativo che la tra-
dizione sia il valore cui il brand vuole essere 
associato. 
Stupisce meno che la tradizione ricorra nei  
casi  di Lavazza, che l’ha associata alla difesa 
dell’ambiente in “Earth Defenders”, il calen-
dario Lavazza 2015 realizzato in collabora-
zione con Slow Food e foto di Steve McCurry 

TRA PRAdA e LA effe/
Un granDe affare 
Per Piccoli ProDUttori

I casi di Torino fanno pensare che il brand content sia, al momento, un affare per grandi marchi. 
Ma la stessa considerazione non può valere per tutte le società di produzione, per lo meno 
stando alla case history  di “Miu Miu Women’s tales”, corti di Prada trasmessi in tv da LaEffe: 

un  branded content alla cui realizzazione ha partecipato una piccola società di produzione, la  
Feedback Audiovideo di Milano. Feedback è intervenuta su un progetto preesistente, concepito da 
Prada, e consistente in otto cortometraggi su storie di donne realizzate da altrettante registe donne. 
Sono i  corti presentati (due per anno) dal 2011 al 2014 alle Giornate degli Autori di Venezia. 
Prada si è rivolta alla Effe per ottimizzare l’investimento in termini di visibilità e d’immagine: lo ha 
raccontato a Torino la creative supervisor branded entertainment Mariaromana Casiraghi. L’editore 
ha lavorato sul prodotto valorizzandolo all’interno del proprio palinsesto con una programmazione 
dedicata (facendolo precedere e seguire da film e documentari su storie di donne) nell’arco di un 
mese e arricchendolo con i cosiddetti introlinks: due minuti di presentazione delle registe dei corti. 
“Affidandoci la realizzazione degli introlinks La Effe ci ha offerto una grande opportunità”, ammette 
l’executive producer di Feedback Dario Figoli. Feedback ha lavorato sui backstage e dove mancava 
materiale  ha creato nuovi contenuti, realizzando interviste durante la 71° Mostra del Cinema di 
Venezia. In sostanza: lavorando come una vera e propria troupe da tg, “catturando” i personaggi, 
“rubando” le interviste.
Commenta Figoli: “A differenza di uno  spot o una telepromozione, dove l’obiettivo è far vedere 
il prodotto e la storia passa in secondo piano, nel branded content, pur avendo ugualmente 
un committente, ti devi occupare di quello in cui tu sei bravo: raccontare una storia, essere 
“compelling”, riuscire a dare emozioni. Naturalmente il rapporto cambia da committente a 
committente e non è sempre facile, in un paese di piccoli imprenditori. Da questo punto di vista 
Prada è un caso felice in quanto non c’è stata alcuna intrusione del brand nella storia”.
Conclude Figoli: “il branded content rimette risorse all’interno dell’industria cinematografica e 
televisiva e nello stesso tempo non mortifica la creatività: è una buona scuola per i piccoli produttori 
che vogliono fare cinema”.   
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(lo hanno raccontato Luigino Finelli, adver-
tising specialist dell’azienda produttrice di 
caffè, Davide Scodeggio per il produttore 
Zodiak Active Plus, Barbara Frigerio di 
Sky Arte HD) e più scontato che Enel, con 
“X Factor” e “Guerrieri”, abbia puntato sul 
vigore, sull’energia, appunto (ne ha riferito 
Andrea Scotti di Fremantle Media).
Passato e presente, passaggio giocato grafi-
camente nel bianco e nero della marca che 
vira nel colore della storia, tornano in “Jack 
On Tour”, viaggio nel cuore rock dell’Italia 
proposto dalla marca di wisky Jack Daniels. 
Si tratta di una serie di concerti delle band 
emergenti italiane trasmessi su DJTV. Anche 
qui il produttore è Zodiak Active: l’associa-
zione di valori tra il brand (per cui la mu-
sica è parte della propria storia) e i concerti 
è nello spirito d’indipendenza, nell’incontro, 
nella condivisione. Associa il proprio nome 
alla musica, e la sua straordinaria capacità 
di produrre immagini ed emozioni, anche 
Red Bull, ma in modo più netto creando 
un progetto dedicato, Red Bull Music Aca-

L’INTeRveNTO/  Da Michelin 
a iconoclaStS, Una 
Storia lUnga Un Secolo

Il Branded Content, ad oggi, in Italia, non ha ancora assunto le forme di una vera e propria 
coproduzione, in cui un brand e un media partner (tipicamente un canale tv, più raramente una 
testata web) concordano di condividere non solo un progetto ma anche l’investimento di un 

nuovo contenuto editoriale che soddisfi gli obiettivi di entrambi. 
Più spesso, finora, il brand ha dovuto sobbarcarsi interamente l’onere di una produzione fully 
funded, limitandosi ad individuare un canale più o meno coerente per target e 
posizionamento, a condividere con quello un trattamento, ed è spesso costretto 
anche ad un investimento aggiuntivo tabellare (ad es. in promo sponsorizzati) 
corrisposto alla concessionaria, altrimenti refrattaria ad una pura fornitura di 
contenuto gratuito all’editore, non generante ricavi. 
In Italia quindi non sono finora nate iniziative tipo quella di Iconoclasts, in cui 
Sundance Channel e Greey Goose Entertainment, la tv di Robert Redford e un 
produttore di grappa, si alleano per finanziare la realizzazione di ben sei serie 
(dando spazio al confronto tra la creatività di personaggi quali Tom Ford e Jeff 
Koons, James Franco e Marina Abramovic, Seth Mc Farlane e Norah Jones...). Nè tantomeno sono 
nate società spin-off dedicate  alla  produzione  e  alla distribuzione  di  contenuti,  come  L Studio 
di Toyota Lexus in America, o Red Bull Media House in Austria (che è passata dal regalare alle 
tv i filmati degli sport estremi sponsorizzati, a diventare una factory di contenuti multimediali 
pregiati venduti in tutto il mondo). L’augurio è quindi quello che in un futuro non troppo lontano 
si possano creare le premesse per vere e proprie coproduzioni di contenuti di qualità: contenuti 
talmente rilevanti che l’utente/consumatore li gradisca, li ricerchi spontaneamente, e che talvolta 
sia addirittura disposto a pagare, riconoscendone l’autorevolezza, come nel caso della mitica guida 
Michelin, benchmark e antesignano di tutti i branded content. 
Un altro auspicio è che le aziende investano sempre di più nella creazione di contenuti innovativi 
(invece che in strumenti 1.0 quali le vecchie telepromozioni o televendite), e sempre correttamente 
riconoscibili ed esplicitati (invece dei vecchi e ambigui publiredazionali). 
Certo non tutte le aziende e i prodotti hanno valori da rappresentare o storie da raccontare: ma 
quelle che li hanno, non sempre decidono di scegliere lo strumento principe dello storytelling 
aziendale, quale puo’ essere considerato il Branded Content, perdendo occasioni interessanti. 
Non sarebbe bello ad esempio vedere in tv una serie su innovatori che hanno solo apparentemente 
fallito (da Colombo che cercava le Indie a Steve Jobs cacciato da Apple) prodotta dalla Diesel di 
“Be stupid”?. O una divertente e interessante webseries  Ikea sulle nuove famiglie, tradizionali e 
non? Oppure un docudrama Apple sullo scienziato Alan Turing, che si suicidò mangiando una mela 
avvelenata, divenuta simbolo di indipendenza e autonomia di pensiero tanto da essere scelta per 
diventare uno dei più famosi  loghi aziendali?  *Alessandra Alessandri, titolare Labmedia

demy, una sorta di workshop internazionale 
per giovani musicisti. Il dj e conduttore ra-
diofonico e televisivo Alessio Bertallot, ha 
raccontato alle giornate torinesi la sua espe-
rienza con Red Bull e Sky Arte HD, la rete 
tematica nel cui palinsesto sta andando in 
onda “Variazion Bertallot”: il dj conduce il 
programma da casa sua, trasformata per l’oc-
casione in un laboratorio dove giovani arti-
sti si ritrovano e sperimentano, dando luo-
go a una serie di racconti sulla musica pop 
e sull’arte contemporanea. Con Red Bull, 
Bertallot e Sky Arte HD, il “triangolo” del 
branded content conquista livelli alti, simili, 
per certi versi, alla sofisticatezza del progetto 
di La Effe con Prada e i suoi cortometraggi. 
La Effe, è noto, è parte di un sistema edito-
riale la cui forza non è solo essere narratori 
di mestiere, ma risiede anche nelle librerie 
Feltrinelli, oltre cento punti vendita sparsi in 
tutta Italia.
 “Per noi – ha sottolineato la responsabile del 
branded entertainment Mariaromana Casi-
raghi - è fondamentale trovare associazione 

Boosta in concerto 

per “Jack on tour” 

a Bari. Sotto, alcune 

immagini dei corti 

di Prada “Miu Miu 
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torino PieMonte filM coMMiSSion/ La nuova mission  
è coinvolgere l ’imprenditoria extra settore : ne parliamo con il presidente 
Paolo damilano

QUalcoSa è caMBiato 

“Questo convegno è una tappa del lavoro che da qualche anno stiamo facendo per 
coinvolgere l’imprenditoria extra settore nel mondo dell’audiovisivo” commenta, con 
Cinema & Video International,  Paolo Damilano, presidente di Torino Piemonte Film 

Commission, a conclusione delle due giornate di lavoro. “Siamo stati i precursori delle Film Commission, 
vogliamo ora mantenere il primato adeguando la nostra mission ai tempi, facendoci collettori delle 
esigenze di questi due mondi per farli dialogare”.
La nuova mission trova nel presidente una figura di “garanzia”, per usare la parola usata dallo 
stesso Damilano nel raccontare il senso del suo ruolo in Film Commission. Paolo Damilano è un 

imprenditore la cui attività lega la storica Cantina di Barolo, le acque minerali Sparea 
e Valmora, e marchi molto “torinesi”, come il Pastificio Defilippis ed il Bar Zucca. 
Poter raccontare ad un altro imprenditore quel che fa la Film Commission  usando la 
sua stessa lingua, è certamente un plus.
Lungo questo percorso Damilano ha trovato FIP (Film Investimenti Piemonte), società 
nata nel 2010,  partecipata al 100%, dalla Film Commission, che con l’AD Paolo Tenna 
si sta sempre più specializzando nel servizio di consulenza sul tax credit esterno alle 
aziende extra settore del territorio. I risultati ci sono:  un caso interessante, ultimo 
in ordine di tempo, è  “In un posto bellissimo”, un “thriller dei sentimenti” diretto da 

Giorgia Cecere e interpretato da Isabella Ragonese e Alessio Boni. Sul film, le cui riprese si sono 
concluse lo scorso novembre ad Asti, la Cassa di Risparmio di Asti ha investito  350 mila euro: una 
cifra importante, dal momento che copre oltre il 30% del budget complessivo. Inoltre, la banca 
ha capitalizzato l’investimento anche in promozione, ospitando la conferenza stampa e offrendo 
ai propri dipendenti – iniziativa inedita accolta di buon grado dalla produzione - la possibilità di 
partecipare al film nel ruolo di comparse.  FIP ha tracciato il  solco che porta all’imprenditoria extra 
settore, e il convegno “Piemonte Brand Meeting” ha impresso un’accelerazione a questo processo: 
scelte necessarie in uno scenario molto cambiato dai tempi in cui FC Torino Piemonte muoveva i 
primi passi. Nuovi players sono scesi in campo, giovandosi, con la leva dei Fondi, di  un elemento 
di visibilità che alla Film Commision piemontese in questi anni è mancato. Lo sa bene Paolo 
Damilano, che tiene a precisare: “Diversamente dalle modalità di altre Film Commission, la nostra 
assegna, alle produzioni che vengono a girare in Piemonte, un sostegno finanziario pari, se non 
addirittura superiore, alla media dei finanziamenti erogati dai Fondi di altre regioni”. Ma il sostegno 
diretto non basta, vanno attivate nuove risorse e in questa prospettiva si pensa a un “Piemonte 
Brand Meeting 2”: ci sta lavorando Davide Bracco,  direttore della Film  
Commission, che all’indomani del convegno è tornato alla  Compagnia 
San Paolo, finanziatrice dell’iniziativa, con un bilancio positivo e nuovi 
progetti. “Il fatto che un imprenditore piemontese come Gianluigi Casetta 
del Bioparco Zoom - annota fiducioso Bracco, riferendosi all’intervento, 
al convegno, del suo direttore marketing Filippo Saccà - abbia detto  
alla platea di produttori ‘io sono qua, se trovate una storia che può 
coinvolgermi chiamatemi’,  descrive una tendenza molto interessante che 
va sviluppata”.

di valori: per onestà verso il nostro pubblico 
ma anche verso il brand. Abbiamo un pub-
blico che si aspetta da La Effe una selezione 
di contenuti inattaccabile. Vogliamo raccon-
tare storie di brand che sono vicine ai nostri 
contenuti”: bene dunque i corti di Prada: sto-
rie di donne raccontate da donne.   
Dalla televisione al cinema: si entra in un al-
tro mondo. Lo hanno confermato i casi dei 
film “Benvenuti al sud”, “Benvenuti a nord” 
e “Lezioni di cioccolato” 1 e 2,  raccontati 
a Torino. Altro mondo, non solo perché il 
rapporto finanziario con il brand  si con-
figura  come una vera e propria coprodu-
zione, (nei primi casi si dovrebbe parlare di 
product placement o plot placement e solo 
per il  film ambientato nella casa del cioc-
colato Perugina si può parlare di branded 
content), ma soprattutto perché si parla una 
lingua diversa.  “Alle Poste – ha detto Eli-

sa Boltri responsabile product placement 
di Cattleya a proposito di “Benvenuti al 
sud”uscito nel 2011 – abbiamo raccontato il 
nostro progetto cercando un compromesso 
tra la nostra storia e gli interessi del brand”. 
Perché “il cinema deve portare lo spettatore 
al cinema e l’aspetto artistico non deve esse-
re sacrificato alla legge del brand: il rischio 
è l’effetto boomerang”. Le Poste, che nel 
passaggio alla privatizzazione dovevano in 
quegli anni  comunicare una nuova imma-
gine, si sono “totalmente affidate” alla pro-
duzione, ammette Luciana Sanna di Poste 
Italiane. Di fatto, il film (che è un remake 
del francese “Bienvenue chez les Ch’tis”, ed 
è vincolato a una storia preesistente) enfa-
tizza i vecchi difetti (le “criticità”) delle Po-
ste; ma evidentemente, creando simpatia, 
ha comunque giovato all’immagine dell’a-
zienda. “Siamo partiti da un’affinità eletti-

va, le strategie sono venute dopo”, chiarisce 
Elisa Boltri, forte del successo di pubblico 
dei film “Benvenuti al Sud” e “Benvenuti al 
Nord”. 
Tecnicamente più interessante, anche se ha 
avuto minor successo, è il caso di “Lezioni 
di cioccolato”: in quel caso – racconta Carla 
Samperi di SaFe Communications –  biso-
gnava trovare un’idea per festeggiare i cen-
to anni che Perugina avrebbe compiuto nel 
2007. Dal contatto dell’agenzia di comuni-
cazione con Cattleya è nato un film ambien-
tato proprio nella Scuola del Cioccolato.
Se, come si diceva, cinema e tv parlano lin-
gue diverse, sull’argomento budget si sono 
ritrovati: non se ne parla. Alle sollecitazioni 
della conduttrice Alessandra Alessandri, solo 
Emanuele Finardi si è sbilanciato, indicando 
soglie di accesso di massima: 60/80 mila euro 
su digitale, 150/200 mila euro su tv. 
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L’ancoraggio al territorio dei temi trattati 
nel convegno si è manifestato nella seconda 
giornata, con il panel animato da impren-
ditori piemontesi. Li ha presentati Paolo 
Tenna, AD di FIP (Film Investimenti Pie-
monte), braccio operativo della film com-
mission, la cui missione è attrarre sull’au-
diovisivo investimenti extra settore. Quelli 
che hanno raccontato gli imprenditori era-
no per la verità casi di product placement, 
ma ugualmente Tenna era (giustamente) 
orgoglioso di un lavoro che è stato pro-
pedeutico ad una visione aperta anche al 
branded content. 
Tutti e tre hanno esposto casi riusciti di 
product placement realizzati con la consu-
lenza FIP. Paolo Covelli, AD dell’azienda 
dolciaria torinese Galup, ha citato l’espe-
rienza con “Indovina chi viene a Natale” 
di Fausto Brizzi (uscito in sala nel Natale 

2013), sottolineando come l’aver fatto pro-
duct placement sia stato un investimento 
azzeccato in un momento in cui l’azienda si 
trovava a dover rilanciare la propria imma-
gine; un altro caso vincente è stato esposto 
da Francesco Bianco fondatore di Trinca, 
l’azienda proprietaria di una catena di ham-
burgerie sul territorio (M**Bun), che ha sfi-
dato le multinazionali lanciando sul merca-
to della ristorazione una propria bevanda, 
“MoleCola”. 
L’audacia di Bianco è stata premiata nel pro-
duct placement fatto in “Fuga di cervelli” di 
Paolo Ruffini: gli ottimi incassi in sala han-
no assicurato al suo prodotto la visibilità 
desiderata. 
A “La luna sopra Torino” di Davide Ferra-
rio, uscito in sala nello scorso marzo, il bio-
parco torinese Zoom, ha affidato, in dieci 
minuti solidamente incardinati nella sce-

neggiatura del film, la narrazione del modo 
nuovo di concepire uno zoo. E “raccontare 
in modo più approfondito il proprio pro-
dotto” con il branded content è, per il di-
rettore marketing Filippo Saccà “un’idea 
interessante”.
Riuscirà questa “idea interessante” a inse-
rirsi nella filiera tradizionale? Il branded 
content si imporrà al mercato o rimarrà un 
fenomeno di nicchia? Non si può dire che 
le domande poste ad apertura del convegno 
da Alessandra Alessandri abbiano avuto ri-
sposte univoche. 
E tuttavia, la densità delle questioni affron-
tate, il peso degli interessi in gioco,  e l’at-
tuale scenario di un’industria audiovisiva 
sempre più bisognosa di risorse esterne, 
autorizzano a prevedere, e non soltanto au-
spicare, che la storia del branded content sia 
solo all’inizio.
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