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La fiction, il cinema, i video su televisione, web e social network  
di  Anna Rotili

B A C K S T A G E

88 - PRIMA/LUGLIO 2019 

In programma dal 16 al 20 ottobre 
a Roma la quinta edizione del Mia 
(Mercato internazionale dell’au-
diovisivo): quattro giornate di 

pitching, showcase, screening, panel 
e dibattiti che avranno come sceno-
grafia Palazzo Barberini e le storiche 
multisale romane Barberini e Quat-
tro Fontane. 

Non potendo né volendo compete-
re con le grandi fiere internazionali 
del cinema e della televisione, il Mia 
si è caratterizzato fin dall’origine co-
me un piccolo evento molto selettivo 
per mission e interlocutori, tarandosi 
sulla coproduzione e cavalcando l’on-
da lunga della serialità televisiva di 
alto profilo e respiro internazionale. 
Paradossalmente, nella disinterme-
diazione del mercato le parti si sono 
invertite: i market giganti basati sulla 
compravendita di prodotto finito co-

inedita, e sui pitching di progetti da 
tutto il mondo”.

La controprova che il market roma-
no comincia a essere sexy per gli ope-
ratori europei e americani è, secondo 
Milazzotto, la caratura degli ospiti 
internazionali che sono coinvolti nella 
selezione dei progetti e delle attività 
della sezione tv e drama del Mia. 

Per la nuova edizione il cosiddetto 
Advisory board, ovvero il consiglio de-
gli esperti, è stato in gran parte rinno-
vato e tra i nomi che hanno già confer-
mato la loro adesione c’è gente del ca-
libro di Sean Furst, copresidente della 
statunitense Skybound Entertainment, 
l’etichetta della saga zombie di ‘The 
Walking Dead’ e ‘The Invincible’. Ci 
sono anche Ignacio Corrales, ad della 
spagnola Atresmedia Studio (che ha 
creato ‘La casa de papel’ ed ‘El embar-
cadero’), e Pascal Breton, il produttore 

me il Mip sono in forte crisi, mentre 
eventi come il Mia diventano più al-
lettanti in un mercato sempre più in-
terconnesso e che lavora sul prodotto 
tutto l’anno. 

“Al Mia si viene per scoprire nuove 
idee, nuovi progetti, nuovi talenti”, 
dice la direttrice del Mia Lucia Milaz-
zotto. “Anche quest’anno ci focalizze-
remo sempre di più e sempre meglio 
sul prodotto inedito cercando di esse-
re un filtro delle cose che si muovono 
in giro”. 

Per la quinta volta Milazzotto è 
al timone del market romano che si 
svolgerà in parallelo alla Festa del 
Cinema di Roma. “In questa edizio-
ne”, prosegue, “saranno centrali i 
contenuti: li stiamo selezionando ma 
contiamo di avere appuntamenti for-
ti sulle coproduzioni, sulla Greenlit, 
cioè la vetrina della fiction italiana 

Il Mia si fa sexy
In ottobre la quinta edizione che vede un board rinnovato con operatori  

europei e americani: “Coproduzioni, la vetrina della fiction italiana e pitching  
di progetti internazionali”, promette la direttrice Lucia Milazzotto

 

Lucia Milazzotto, direttrice del Mia, Daniele Cesarano, direttore di Mediaset Fiction, Gabriella Bixio e Giancarlo Leone, 
presidente dell’Associazione produttori audiovisivi (foto Stefania Casellato).
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francese di Federation Entertainment, 
che ha nel suo catalogo ‘Marseille’ e 
‘The Bureau’ e ha comprato la quo-
ta di maggioranza di una nostra so-
cietà, la Fabula Pictures dei fratelli 
De Angelis, e anche David Ellender di 
Sonar Entertainment, che ha la mis-
sion di lavorare su progetti globali. 
Altra riprova della sua vitalità è che il 
Mia, per quanto ancora giovane, van-
ta già un piccolo ma prezioso elen-
co di serie che sono state notate nelle 
sessioni di pitching e hanno trovato 
dei coproduttori. Come ‘The Feed’, il 
thriller seriale coprodotto da All3Me-
dia International e Liberty Global, che 
quest’anno ha debuttato su Amazon 
Prime Video. Nella rosa entra anche ‘I 
sopravvissuti’, un mystery della nostra 
Rodeo Drive che proprio al Mia ha in-
contrato l’attenzione dell’Alleanza dei 
broadcaster pubblici europei (e sarà 
coprodotto da Rai, Zdf e France Tv 
con riprese fissate all’inizio del 2020). 
Analogamente ‘Eternal City’, il giallo 
ambientato nella Roma della dolce vi-
ta, scritto da Carl Joos per Gianandrea 
Pecorelli di Aurora Tv, sarà coprodotto 
dai tre servizi pubblici continentali. C’è 
infine la serie crime dell’Est europeo, 
‘The Pleasure principle’: proposta al 
Mia 2017, è già stata girata e la Beta la 
distribuirà in tutto il mondo.

Rai  Fiction sulla via Francigena
C’è pessimismo nel mondo del do-

cumentario sul reale impegno della 
Rai a far crescere il settore, dopo che 
la annunciata direzione Rai Doc non 
è mai nata. E non basta a rassicurare 
che Rai Fiction continui a fare incur-
sioni nel genere.

Nella linea delle docufiction evento 
per Rai1 il direttore Tinni Andreatta 
ha varato ‘Piazza Fontana’ della pre-
miata ditta Pecorelli & Filippetto, 
che ha già firmato ‘Paolo Borsellino. 
Adesso tocca a me’ e ‘Aldo Moro, il 
professore’, e ha messo in pista quel-
la su Ambrosoli targata Stand By Me 
e l’altra su Nilde Iotti della Anele di 
Gloria Giorgianni. 

Ma la vera novità del pacchetto do-
cu di Rai Fiction è il progetto per 
Rai3. Due anni fa c’era stata ‘I mille 
giorni di Mafia capitale’, la docuserie 
in sei parti sulla piovra romana di 
Buzzi e Carminati, raccontata in ba-
se alle indagini e alle intercettazioni 
dei Ros e della Polizia di Stato, che 
aveva fatto molto discutere. 

Adesso sulla rampa di lancio c’è un 
esperimento singolare nel formato e 
nel concept. ‘Boez - A piede libero’ si 
potrebbe definire un docureality; dal 
2 settembre sarà in onda sulla rete 
di Stefano Coletta in dieci puntate 
da mezz’ora nella fascia dell’access 
prime time. 

Su idea della producer di Rai Fic-
tion Paola Pannicelli, è stata scritta 
da Roberta Cortella, che firma la re-
gia con Marco Leopardi. In ballo c’è 
soprattutto Donatella Palermo della 
Stemal Entertainment, produttrice 
di operazioni che hanno lasciato il 
segno, dal film ‘Cesare deve morire’ di 
Paolo e Vittorio Taviani al doc ‘Fuoco-
ammare’ di Gianfranco Rosi nomina-
to all’Oscar.

Ma c’è anche qualcosa di più: si 
tratta di un programma sperimenta-
le che non avrebbe mai visto la luce 
senza la stretta collaborazione con il 
ministero della Giustizia e che riem-
pie di senso la funzione del servizio 

pubblico. “Finalizzato a rieducare i 
ragazzi difficili attraverso l’esperien-
za terapeutica e formativa del cam-
mino”, spiega Tinni Andreatta, “il 
programma esplora e verifica la pos-
sibilità di inserire il cammino come 
strumento di riscatto e pena alterna-
tiva nel sistema penitenziario italia-
no, com’è già in altri Paesi europei”. 

“‘Boez’ racconta il viaggio a piedi 
di sei ragazzi detenuti e vicini alla 
conclusione della pena: un viaggio 
lungo la via Francigena da Roma 
fino a Santa Maria di Leuca che 
durerà 56 giorni, giorni di fatica 
fisica, di riflessioni, di incontri e 
scoperte in cui ci sarà tempo anche 

per liberare sogni e aspirazioni re-
pressi.

“La tv di servizio pubblico trova 
una chiave narrativa e innovativa ca-
pace di mettere in luce i ricordi, i dub-
bi e le esperienze passate che i ragazzi 
portano con sé lungo il cammino. Il 
percorso al tempo stesso racconta ciò 
che i protagonisti vivono nel presente: 
la vita li ha intrappolati, il cammino 
li forma e li ispira. E il messaggio che 
emerge è forte e chiaro: la rinascita è 
possibile anche quando non sembra 
esserci via d’uscita”. 

 

Tinni Andreatta, direttore di Rai Fiction, 
riceve il Premio Simpatia lo scorso 
5 giugno in Campidoglio. A destra: 
sequenze di ‘I mille giorni di Mafia 
Capitale’ (in alto) e ‘Fuocoammare’ 
(foto Ansa).

Da sinistra: Sean Furst,  
copresidente della 
statunitense Skybound 
Entertainment; 
Ignacio Corrales,  
ad della spagnola 
Atresmedia Studio; 
Pascal Breton, il 
produttore francese 
di Federation 
Entertainment; 
David Ellender di Sonar 
Entertainment.
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65 SETTE.CORRIERE.IT

1
FIGLIO D’ARTE

Rupert Murdoch na-
scenel 1931 aMelbou-

rne, figlio di Elisabeth e di Sir Keith
Murdoch, corrispondente di guerra
e tycoon ante litteram del giornali-
smo australiano. Keith si innamorò
di Elisabeth dopo aver visto una sua
foto sul proprio giornale.

2
STUDIO E CAVALLI

Murdoch ha studia-
to a Oxford. Ma più
che ai libri, sembra
fosse dedito alle

corse dei cavalli. Quandò donò al
College una biblioteca nuova, il
suo tutor sostenne che Rupert non
aveva mai nemmeno messo piede
in quella vecchia. «Non è vero», ri-
batté Murdoch, «ci andavo sempre
a leggere lo Sporting Life» (il quoti-
diano delle corse dei cavalli).

3
POLITICA

Murdoch ha ap-
poggiato i governi

di Margaret Thatcher ma anche di
Tony Blair. Negli Usa ha sponso-
rizzato Mike Bloomberg, quando
decise di candidarsi alla presidenza
contro Trump. Una scelta in linea
con il soprannome che si guadagnò
all’università, «Rupert il Rosso»: in
camera aveva un busto di Lenin.

4
IL DEBUTTO

Il padre lasciò in eredità
al figlio nel 1952 tre te-
state di Adelaide. Da lì

Rupert fonda il suo impero. La sua
prima acquisizione fu, nel 1954, il
Perth Sunday Times che seguirà da
subito la linea editoriale cara aMur-
doch, basata sulla regola delle tre
«S»: sesso, sport e scandali.

5
LO SQUALO

Il soprannome di Rupert
Murdoch è «Squalo dai

denti lunghi», una definizione

coniata dal suo rivale tedesco Leo
Kirch che riflette lo stile (predato-
rio) con cui Murdoch è solito fare
affari. Altro suo soprannome è
«L’uomo sul cui impero non tra-
monta mai il sole».

6
INTERCETTAZIONI

Nel 2011 Murdoch
viene travolto dallo

«scandalo intercettazioni»: i gior-
nalisti del suo News of the World,
con il consenso del vice-direttore,
Andrew Coulson, mettono sotto
controllo i telefoni di attori, calcia-

7
RICCHEZZA

Secondo Forbes il
patrimonio di Mur-
doch è di 21,4miliar-

di di dollari. Una cifra che lo piazza
al 52° posto della classifica dei mi-
liardari 2019. È 38° nella classifica
degli uomini più potenti del 2018.

8
TYCOON

Murdoch ha com-
prato The New York

Post nel 1976, per 30 milioni. Altro
«gioiello» di proprietà di Murdoch
è il Wall Street Journal, acquisito
nel 2007 rilevandolo dalla Dow Jo-
nes & Company, l’azienda che cura
gli indici alla Borsa di New York,
ora nella galassia Murdoch. Che
pubblica, nel Regno Unito, The Ti-
mes e The Sunday Times.

9
SKY

Murdoch fonda Sky
nel 1989 ed entra
così, anche nell’atti-
vità dei media satel-

litari, diventandone protagonista.
Nel 2018 l’addio: il tycoon vende
l’intera proprietà di Sky al colosso
Usa Comcast per 30,6 miliardi di
sterline (40miliardi di dollari).

10
FIGLI E MOGLI

Quattro matrimoni
e sei figli. Nel 1956

la prima moglie, la hostess Patricia
Booker. Nel 1967 il divorzio e le noz-
ze conAnnaMaria TorvMann. Il se-
condo divorzio nel 1999, poi le noz-
ze conWendi Deng. Nel 2013 l’addio
(si dice per una relazione con Tony
Blair), nel 2016 le nuove nozze con
Jerry Hall, exmoglie diMick Jagger.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

tori, reali, vip della politica e dello
spettacolo. Il periodico fondato nel
1843, che nel 2010 fu il giornale in
lingua inglese più venduto al mon-
do, fu costretto a chiudere.RUPERT

MURDOCH
Ha studiato a Oxford, ma in biblioteca
ci andava solo per leggere il quotidiano
delle corse dei cavalli. Lo chiamano
“lo squalo dai denti lunghi”, perché

è un predatore. Di giornali

Rupert Murdoch, 88 anni, editore, imprenditore e produttore tv
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N E L L A  R E T E  D I  V I T T O R I O

di VITTORIO 
VELTRONI

30 - PRIMA/LUGLIO 2019 

L’Unione europea e il partito 
democratico americano vogliono 
imporre regole alle piattaforme 
per tutelare la privacy 
e i diritti delle persone 

L’era di big tech è finita. O meglio, gli 
enzimi del suo superamento hanno 
ormai raggiunto il punto di non ritorno, 
emergono inarrestabili in tutti i settori, 

dalla politica alla finanza. Partiamo dalla finanza, 
vero motore del successo di big tech: se ormai 
software e tecnologia digitale sono ovunque, 
non esiste più ragione per scontare un premio 
nelle valutazioni delle società di tecnologia. 
In poche parole, se Netflix oggi è valorizzata 
infinite volte per il proprio margine operativo 
perché distribuisce contenuti in maniera digitale, 
quando, da domani, Disney+ farà lo stesso, cosa 
giustifica più la differenza in valorizzazione tra 
le due aziende? Se Tesla e Bmw 
producono veicoli con propulsione 
elettrica, perché la prima dovrebbe 
essere valorizzata a premio sulla 
seconda? A guardare bene la 
progressione storica, oggi le azioni 
delle società quotate che fanno 
parte del comparto tecnologico 
scontano i multipli di margine 
più bassi della loro seppur breve 
storia. Facebook, Apple, Amazon, 
Netflix e Google, i cosiddetti 
Faang, hanno perso il 60% del 
valore dei loro multipli negli ultimi 
due anni. Il mercato finanziario 
sconta il plateau raggiunto da 
queste società, convinto ormai 
che la prossima fase di espansione 
digitale richiederà modelli di 
business molt o più complessi e, soprattutto, molta 
più competizione. 

La parola competizione ci conduce all’attacco 
sistemico che il mondo politico –  l’Unione 
europea e il partito democratico americano 
per primi – sta portando ai colossi del silicio. 
Il mercato del software è tendenzialmente 
monopolista, si basa cioè sulla costruzione di 
piattaforme tecnologiche che ricercano la scale, 
costano meno e migliorano il valore d’uso di pari 
passo con il crescere del numero delle persone che 
le usa. A questa caratteristica si è accompagnata 
la pratica anti competitiva dei colossi big 
tech, intenti ad acquisire sistematicamente 
le piattaforme limitrofe (vedi Facebook con 
WhatsApp o Instagram). Sotto il cappello del dare 
maggior valore all’utente, la costante acquisizione 
di possibili competitor ha permesso alla Silicon 
Valley di rinnovare i modelli d’uso, impedire la 
nascita di alternative e aggiornare il parco centrale 
della propria tecnologia. La legislazione antitrust 

americana prevede che siano perseguite tutte le 
forme di cartello o di dominanza di mercato che 
abbiano un effetto negativo sui prezzi o sui servizi 
ai consumatori. I Faang si difendono dicendo 
che il loro attivismo finanziario e le loro strategie 
di espansione garantiscono a prezzi decrescenti 
servizi sempre migliori agli utenti.

Il nuovo slancio regolatorio della politica non 
prende più, però, spunto da un tradizionale 
approccio antitrust, ma da una critica più 
allargata che riconosce un valore pubblico 
alle piattaforme digitali. La mancanza di 
alternative e la costruzione di modelli di business 
che integrano il funzionamento stesso delle 
piattaforme con la vendita di spazi di attenzione 
degli utenti rappresentano pericoli primari 
per le istituzioni democratiche e per i diritti 
fondamentali dell’individuo, come la privacy e 
la corretta informazione. In poche parole, se la 
piattaforma è unica e il meccanismo pubblicitario 
è di proprietà della stessa azienda, la prima sarà 
costruita non per dare il massimo servizio, ma 
per ottimizzare le possibilità di vendere. Un 

meccanismo che ha permesso di 
costruire un contesto in cui piccoli 
gruppi o potenze straniere hanno 
facoltà di influenzare il processo 
democratico con azioni mirate, 
difficilmente controllabili, poco 
costose e profondamente invasive 
della privacy personale. Da qui la 
chiamata alla frantumazione delle 
società tech, all’annullamento delle 
autorizzazioni antitrust di alcuni 
grandi acquisti e alla divisione tra 
chi costruisce il sistema operativo 
e chi ne monetizza l’uso. Questo 
approccio, seppure contrastato 
dalle lobby più vicine ai Faang, 
sta facendo presa negli Usa ed 
è sposato da quattro candidati 
presidenziali democratici, tra cui 

Elizabeth Warren. Anche la Ue sta muovendo 
passi esplorativi su questo tema, dopo la disastrosa 
regolamentazione della privacy che ha rafforzato 
invece il monopolio delle piattaforme americane.

Le notizie della morte di big tech sono certamente 
molto esagerate, ma è innegabile che il processo 
di disamoramento con la mitologia di queste 
aziende e dei loro titanici fondatori sia iniziato. 
Zuckerberg era Skywalker, ora è Darth Sith. La 
caduta affonda le proprie radici in tre sentimenti: 
la perdita di innocenza generata dallo scandalo 
dell’intervento russo nella elezione di Trump e nel 
referendum sulla Brexit; la consapevolezza che i 
meccanismi di monetizzazione pesano sul disegno 
della piattaforma in favore di soluzioni che rendono 
possibile sfruttarla per violare privacy e processo 
democratico; l’identificazione di queste aziende con 
i loro fondatori che plasticamente rappresentano 
la concentrazione di potere e ricchezza che ha 
caratterizzato gli ultimi 25 anni di sviluppo 
economico.
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Elizabeth Warren (foto Ansa).
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C O N C E S S I O N A R I E
D I S C O V E R Y  M E D I A

A metà circa di un anno sicura-
mente non roseo per l’econo-
mia e la pubblicità Giuliano 

Cipriani, che nel 2012 ha ideato e fat-
to partire la concessionaria ‘autono-
ma’ del gruppo Discovery, ha deciso 
di cambiare alcune delle geometrie 
interne e la maniera di proporsi al 
mercato. “La scommessa”, racconta 
l’ad, “è quella di chiudere più vicini 
possibile al pareggio il 2019, un’an-
nata che, dati gennaio-aprile alla ma-
no, è partita male per tutti gli editori 
televisivi e che non sarà per niente 
facile raddrizzare nei prossimi me-
si, considerata la situazione di gran-
de incertezza che si vive nel Paese”.  
Nel primo quadrimestre la raccolta 

del gruppo viaggia a 2,6% e potrebbe 
essere molto vicino a questo il dato 
di bilancio del primo semestre. Ciò 
accade in un momento in cui, per 
converso, le cose non vanno affatto 
male dal punto di vista degli ascolti. 
“Cresce la share e, cosa ancora più 
importante, il numero di spettatori 
della maggior parte dei nostri canali 
e dei programmi chiave. Siamo in 
progresso del 9% ad aprile e del 15% 
a maggio e sui primi giorni di giu-
gno del 7%. I fondamentali su cui si 
regge la nostra offerta commerciale 
sono a posto. Per profilo di ascolti 
e numero di teste conquistate e poi 
‘consegnate’”, continua Cipriani, “in 
un mondo di punti di contatto, di 

touchpoints spesso considerati dall’u-
tenza in una relazione ‘mordi e fug-
gi’, i nostri sono brand che vengono 
scelti volutamente, consapevolmente 
dal pubblico e creano identificazio-
ne. Insomma, ‘ingaggiano’ una platea 
che non guarda tantissimo la televi-
sione, non ne è dipendente, non ne 
fa un uso indiscriminato e passivo, 
ma sceglie spesso le nostre proposte 
snack e le segue con passione. Que-
sto è il motivo per cui siamo convinti 
che il nostro legame con il pubblico 
sia più forte e che la pubblicità che 
trasmettiamo valga di più”. 

Cipriani può contare sulla forza di 
circa 140 professionisti, per un por-
tafoglio formato da canali free (il ge-

Squadra che vince si cambia
Giuliano Cipriani, amministratore delegato di Discovery Media,  
ha profondamente mutato l’organizzazione e gli schemi d’attacco  

della concessionaria del terzo gruppo televisivo italiano. Punta su progetti  
di comunicazione integrata sempre più tarati sulle esigenze dei clienti e a dare  

un maggior peso tecnico al dialogo con gli spender e le agenzie media

Giuliano Cipriani, 
Svp Ad Sales 
General Manager  
di Discovery Media.
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re a testare un modello più avanzato 
e sfidante. 

Prima - Partiamo dalle cose basila-
ri: com’è disegnato il nuovo mosaico 
organizzativo?

Giuliano Cipriani - Un tassello im-
portante della nuova organizzazione 
è il ruolo inedito di Digital & Brand 
Partnerships Strategy Sr Director. Un 
compito chiave, fondamentale nella 
nuova organizzazione. 

Prima - In che cosa consiste, chi lo 
occuperà?

G. Cipriani - Si tratta di finaliz-
zare tutti i progetti di comunicazio-
ne integrata – a misura di cliente, 
costruiti secondo logiche di una più 
precisa profilazione dei target – che 
nei prossimi mesi abbiamo inten-
zione di implementare. Il nostro 
uomo è Michele Arlotta, che fino 
ad alcune settimane fa è stato il 
nostro Ad Sales Kids, Licensing & 
External Partnerships Sr Director. 
Lo farà coordinando le nostre ca-
pacità di servizio – dal brand con-
tent agli eventi sul territorio – in 
maniera molto estesa ma precisa. A 
lui risponderanno la struttura delle 
Brand Solutions di Francesca Sor-
ge, il versante Digital capitanato da 
Alessandro Calabrese, e poi quel-
lo del Trade Marketing. Un anello 
importante di questa filiera sono i 
due canali più verticali, molto adat-
ti a questo tipo di operazioni, 

E posso dire che abbiamo fatto un 
buon lavoro pur essendo partiti per 
ultimi, quando la quota complessiva 
della torta pubblicitaria destinata al-
la tv non era più in espansione e la 
concorrenza delle piattaforme tecno-
logiche e dei social costringeva tutti 
ad affinare e rendere il più efficiente 
possibile la macchina commercia-
le”. Convinto assertore di una linea 
operativa tutt’altro che conservatrice, 
il manager ha appena cambiato gli 
schemi di gioco della concessionaria 
da cui di recente è uscita la direttrice 
commerciale, Giulia De Carli, ver-

so Rai Pubblicità. L’ad 
ha messo a punto una 
vera e propria riorga-
nizzazione, profonda 
e ampia. “È utile”, so-
stiene Cipriani, “con-
frontare e mescolare 
ciclicamente le espe-
rienze e le professiona-
lità in organico, anche 
per riaccendere le mo-
tivazioni e mettere le 
persone nelle condizio-
ni di crescere”. L’idea 
di riossigenare i reparti 
e contaminare i sape-
ri rientra nella filoso-
fia di Discovery Media. 
Ma la sensazione è che 
nel processo appena 
avviato si voglia prova-

neralista Nove, i marchi storici Real 
Time, Dmax, Giallo, a cui si sono ag-
giunti Motor Trend e Food Network), 
i canali pay (Discovery Channel, Di-
scovery Science) e l’offerta web con 
le declinazioni online dei principali 
canali tv e il player streaming Dplay. 
Tra i canali pay, in termini pubblici-
tari, va ricordato che Eurosport 1 e 2 
sono stati affidati a Sky Media da po-
chi mesi, mentre per quanto riguarda 
i canali kids del gruppo free to air 
rimane solido l’affidamento a Prs. Il 
nuovo contratto siglato da Discovery 
con Sky ha cambiato un po’ le carte 
in tavola: sono usciti 
dal bouquet pay Disco-
very Travel & Living e 
Animal Planet, le cui 
proposte sono ora usu-
fruibili su Dplay, ma 
la parte più ‘larga’ dei 
contenuti caratteristi-
ci di quei canali è ora 
disponibile più rapida-
mente anche per l’of-
ferta free. Per quanto 
riguarda la concessio-
naria, Cipriani dice: 
“Siamo una realtà di 
discrete dimensioni. 

Alessandro Araimo, 
Executive Vice President & 
Managing Director/Ad Italy 

di Discovery Inc.

Da sinistra, sul fondo: 
Michele Arlotta, Ad 
Sales Kids, Licensing & 
External Partnerships Sr 
Director; Claudio Costa, 
Ad Sales Agencies Sr 
Director; Alessandro 
Calabrese, Ad Sales 
Digital Sr Manager; 
Graziano Ferrari, 
Ad Sales Marketing 
Strategy Sr Director; 
Massimo Leggio, Ad 
Sales Marketing Sr 
Manager; Alessandro 
Renzi, Ad Sales Clients 
Sr Director.  
In prima fila, da sinistra: 
Silvia Perricone, Ad 
Sales Marketing Sr 
Manager; Francesca 
Sorge, Brand Solutions 
Sr Director; Varinia 
Nozzoli, Ad Sales 
Insights & Consumer 
Culture Sr Director; 
Mauro Salvemini, 
Ad Sales Operations 
Sr Director; Cinzia 
Scarnera, Ad Sales 
Finance Sr Director.  
Al centro: Giuliano 
Cipriani, Svp Ad Sales 
General Manager di 
Discovery Media.  

¤
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C O N C E S S I O N A R I E
 

Prima - Dietro tutte queste qualifi-
che in pratica quali progetti di lavoro 
perseguite?

G. Cipriani - Niente di rivoluzio-
nario. Si tratta di fare evolvere un 
indirizzo consulenziale che fa parte 
da sempre della nostra identità. Dalla 
nascita, puntiamo su un approccio 
evoluto e maturo con i clienti e le 
agenzie, focalizzato sulla risposta alle 

loro esigenze profonde, 
reali. Lo facciamo per-
ché siamo convinti così 
di potere fare valere me-
glio la carica innovati-
va della nostra proposta 
editoriale e dei nostri 
contenuti, la qualità e la 
peculiarità dei profili di 
ascolto dei nostri canali 
in un contesto in cui è 
sempre più complicato 
farsi ascoltare.

Prima - Il rumore di 
fondo e la confusione 
sono cresciuti anche nel 
mondo della pubblicità? 

G. Cipriani - Nel no-
stro habitat lavorativo 
e personale l’approssi-
mazione e la genericità 
dilagano. Quando in-

contro qualcuno – nella vita di tutti i 
giorni come nelle vicende lavorative 
– auspico sempre che possa dirmi 
qualcosa di nuovo, di vero, che mi 
sorprenda, che mi faccia scoprire 
cose di cui non mi ero accorto e che 
mi coinvolgano direttamente. Penso 
che la stessa cosa valga nei rapporti 
che abbiamo con le imprese, nelle 
relazioni professionali e di mercato. 
È a questo desiderio, a questa aspet-
tativa di fondo, che vogliamo rispon-
dere in maniera sempre più positiva. 
Se davvero conquisti l’attenzione del 
tuo interlocutore/cliente, se davvero 
pensa che tu possa dirgli qualcosa 
che aiuta la sua azienda a migliora-
re, scatta un rapporto, un interes-
se per le soluzioni diverse che puoi 
fornire per la sua comunicazione. 
Questo è l’approccio che ci ha fatto 
crescere e arrivare al punto in cui 
siamo. E sarà ancora più decisivo 
nei prossimi anni. 

Prima - Non c’è il rischio che que-
sto cambio di campo possa indeboli-
re la presa commerciale? 

G. Cipriani - Non mi fraintenda. 
Siamo venditori – non si può prescin-
dere da questo, dalla capacità di fi-
nalizzare – non ce ne dimentichiamo 
mai. Siamo però anche consulenti, 
persone in grado di discutere con i 

dovrà reinventare il ruolo di direttore 
commerciale, che significa essere ca-
pace di far comprendere le logiche 
delle nostre offerte e capire i bisogni 
del mercato. Alessandro è la persona 
giusta perché, oltre ad avere capacità 
commerciali, sa dare sostanza ai con-
tenuti di marketing. Sa spiegare ai 
clienti cosa perdono, se continuano 
a restare legati a certe abitudini di 

pianificazione, frutto di incrostazioni 
del mercato, che ancora pesano mol-
to nelle scelte di chi investe. 

Prima - Finiamo il racconto sul 
resto del team della prima linea. E 
poi parliamo delle incrostazioni del 
mercato…  

G. Cipriani - Allora, la direzione 
marketing rimane a Graziano Fer-
rari, ex Publitalia e storico allievo 
del bravissimo Carlo Momigliano. A 
lui riportano, affiancandolo, due Ad 
Sales Marketing Sr Manager, Silvia 
Perricone e Massimo Leggio. Vari-
nia Nozzoli, con l’inedito ruolo di Ad 
Sales Insights & Consumer Culture 
Sr Director, si occupa del monito-
raggio dei mercati e delle tenden-
ze tra i consumatori, del coordina-
mento degli appuntamenti costanti 
e robusti di formazione interna e 
dell’organizzazione di DLab, la serie 
di workshop tematici con clienti e 
agenzie media che ha riscontrato un 
grande successo. In prima linea, ci 
sono poi anche Claudio Costa (Ad 
Sales Agencies Sr Director) e Mauro 
Salvemini (Ad Sales Operations Sr 
Director). E infine Cinzia Scarnera 
(Ad Sales Finance Sr Director), che 
completa l’organigramma di base 
ma rispondendo ad Angela Saporiti, 
cfo di Discovery Italia.

Motor Trend e Food Network. 
Arlotta è perfetto per un ruolo che 
aggrega più funzioni. È già in azio-
ne da alcune settimane e si sta rive-
lando decisamente a proprio agio. 
Ha l’esperienza e le qualità per svol-
gere il compito al massimo livello, 
sviluppando tutto il potenziale che 
serve alla concessionaria. È un tipo 
affabile, ha grande capacità di rela-

zione – sia all’interno sia all’esterno 
dell’azienda – sa stare in gruppo 
ed è capace di ottenere consenso 
intorno a sé. Ha una valida e arti-
colata esperienza in marketing e 
negli eventi. È creativo ed è capace 
di mettere assieme i pezzi di un 
progetto di comunicazione linkan-
do bene clima sociale, esigenze dei 
clienti e nostri plus editoriali. 

Prima - Cosa altro è cambiato? Chi 
prende il posto di De Carli?

G. Cipriani - Da quando ho inizia-
to a fare questo lavoro, in Publitalia, 
le dinamiche di base, gli equilibri, le 
regole scritte e quelle non dette con 
cui tutti ci siamo misurati per alme-
no quindici anni sono rimasti sostan-
zialmente identici. Vendere, vendere 
e poi vendere era il mantra. In questi 
ultimi cinque anni le cose sono però 
cambiate più che nei precedenti tren-
ta, e in questi mesi l’accelerazione 
è – se possibile – diventata ancora 
più forte. Così mi sono convinto che 
fosse giusto mettere in gioco come 
direttore commerciale un professio-
nista che avesse in background anche 
esperienza di ricerche, pensiero stra-
tegico e numeri. Questo è il profilo di 
Alessandro Renzi, ex Publitalia, con 
noi da un paio di anni come respon-
sabile del marketing strategico. Renzi 

¤

1. Brand Integration degli ‘Incredibili’ 
(Disney) in ‘Bake Off Italia’, in onda 
su Real Time. I personaggi degli 
‘Incredibili 2’ in versione digitale e animata 
sono protagonisti di alcuni momenti 
del programma con una vera e propria 
incursione durante lo show; 2. Samsung@ 
Nove: adv bumper di Nove personalizzati 
da Samsung – la comunicazione di canale/
editoriale sposa quella del brand con 
formati stand alone e nativi del canale 
brandizzati per l’occasione; 3. Branded 
content ‘The Ariston Comfort Challenge’ 
in partnership con Ariston Thermo in onda 
su Dmax.

1

3

2
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è che indubbiamente farebbe bene a 
tutta la industry – e anche alla nostra 
televisione pubblica – se si riportasse 
all’attenzione del mercato il valore 
esclusivo, decisamente premium, del 
prodotto di cui Viale Mazzini dispo-
ne. Con una conseguente e coerente 
politica di prezzo. Non è facile farlo in 
una fase complicata come questa, ma 
già nel medio periodo si dispieghereb-
bero effetti benefici generali. 

Prima - Come vede lo stato di salu-
te della tv?

G. Cipriani - Sono un accanito so-
stenitore di questo media, che forni-

sce contesti di ineguagliabile pulizia 
e qualità e, contrariamente a quanto 
accade quasi di norma con il digitale, 
è regolato e normato da paradigmi 
accettati, non invade, rispetta la pri-
vacy, assicura attenzione e viene mi-
surato in maniera sempre più evoluta 
e trasparente. Ecco – per tornare al 
punto di prima – la sopravvalutazione 
della forza e dei meriti pubblicitari di 
alcuni dei grandi player del digitale è 
uno degli altri elementi distorsivi del 
nostro sistema pubblicitario. 

Prima - C’è chi dice che anche in 
Italia le basse tariffe della televisione 
hanno creato un mercato pubblicita-
rio che non ha eguali. 

G. Cipriani - È una storia vecchia. 
La televisione oggi fa almeno due cose 
importanti in più rispetto al passato. 
In passato dire ‘tv’ evocava passività 
e la televisione era una sorta di forza 
centripeta che risucchiava tutto all’in-
terno. Oggi, grazie anche al fenomeno 
del second screen, la tv è pure un atti-
vatore di azioni ed emozioni, sprigiona 
energia, innesca processi, interazioni 
che poi rimbalzano altrove. Non è un 
caso che molti dei grandi player di-
gitali abbiano bisogno degli spot per 
lanciare le proprie proposte, che certe 
piattaforme di e-commerce non fun-

zionino bene se non vengono 
‘accese’ da grandi campagne 
televisive.

Prima - La situazione del 
mercato pubblicitario nel 
2019 è veramente preoccu-
pante.

G. Cipriani - Non possia-
mo prevedere come finiremo 
l’anno, speriamo di fare pari 
facendo un secondo semestre 
migliore del primo. Nel pri-
mo semestre il saldo passivo 
sarà superiore al 2%, ma ci 
conforta sapere, a proposito 
della nostra riorganizzazio-
ne, che la decrescita è tutta 
concentrata sulla parte più 
basic dell’offerta. Invece stia-
mo crescendo bene proprio 
nella parte più progettuale: 
+14% quella delle soluzioni 
integrate e della brand inte-
gration, e anche la parte digi-
tal fa +12%. 

Prima - Quali saranno 
le novità – a grandi linee, 
quelle più rilevanti per voi 
della concessionaria – che 
presenterete ai prossimi 
screenings?

G. Cipriani - Partiremo da 
alcune conferme importan-

ti. Riavremo on air tutti tutti i nostri 
big, da Maurizio Crozza ad Antonino 
Cannavacciuolo, passando per Csaba 
dalla Zorza, per fare solo alcuni nomi. 
In pratica, con tutti i programmi che 
noi chiamiamo ‘pillar’ abbiamo rag-
giunto sia gli obiettivi di ascolto sia 
quelli di commercializzazione che ci 
eravamo prefissati. Come gli altri an-
ni, però, cercheremo di sorprendere 
un po’ il mercato e ci sarà almeno una 
novità molto appealing, da prima sera-
ta, che annunceremo agli screenings. 
Gli avvocati sono alla stretta finale con 
i contratti, per adesso non posso dire 
di più.

Intervista di Emanuele Bruno

nostri interlocutori in profondità, au-
torevolmente, dei loro problemi. 

Prima - Quando parla di incrosta-
zioni che caratterizzano il nostro mer-
cato pubblicitario che cosa vuole dire? 

G. Cipriani - Le incrostazioni di cui 
parlo sono quelle abitudini di piani-
ficazione per cui alcuni soggetti sul 
mercato ottengono una quota di ricavi 
pubblicitari che non è per nulla pro-
porzionale agli ascolti raggiunti e que-
sto crea distorsioni a cascata. Ecco: 
una decina di punti potrebbero essere 
tranquillamente redistribuiti in ma-
niera più coerente con i consumi di tv 
e di pubblicità degli italiani. 
E certi editori televisivi che 
raggiungono meglio di altri 
target di un certo tipo – noi, 
per esempio – se ne avvantag-
gerebbero. Sarebbe salutare 
per tutto il nostro ecosistema. 

Prima - Cerchiamo di far-
ci capire anche da chi sta al 
di fuori del maso chiuso dei 
pubblicitari. Lei parla di Me-
diaset e Rai, in parte anche 
di Sky…

G. Cipriani - Sono polemi-
che così vecchie che pensa-
vo avessero ormai superato le 
trincee del nostro mondo. Sì, 
parlo di un circolo vizioso che 
chiama in causa Mediaset e 
Rai e poi a cascata tutti gli al-
tri soggetti. Guardi i dati sulle 
audience e faccia la propor-
zione con le quote di mercato: 
sono i casi in cui la corrispon-
denza è meno forte quelli che 
sollevano il problema. Ma è 
una situazione che cambierà, 
è solo questione di tempo. La 
concorrenza con le piattafor-
me digitali e la crescita pro-
gressiva delle smart tv all’in-
terno del bacino complessivo 
di televisori costituiscono pro-
cessi che non si fermano. Prima o poi 
anche per la televisione varranno le 
logiche della pubblicità addressable e 
nessuno dei competitor potrà sottrarsi 
a dinamiche che saranno meritocrati-
che in maniera più ferrea.

Prima - La Rai – con i suoi tetti e 
i suoi vincoli – ha sicuramente una 
quota di mercato inferiore ai meriti 
di qualità e di audience dei program-
mi. Adesso la patata bollente di Rai 
Pubblicità è passata al nuovo ad Gian 
Paolo Tagliavia, con cui lei ha lavora-
to in Viacom. 

G. Cipriani - Gian Paolo non ha 
certo bisogno dei miei consigli. Quel-
lo che posso dire, in linea generale, 

‘Questo non è sessismo, è calcio!’: la satira di Crozza nei panni 
di Sergio Vessicchio, Carlo Tavecchio e Fulvio Collovati in una 
puntata di ‘Fratelli di Crozza’; sotto, l’altra star di Nove, lo chef 
Antonino Cannavacciuolo. Entrambi confermati per la prossima 
stagione che prevede novità in prima serata.
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