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La sua figura è quella di un vero e proprio 

partner. Come si relaziona con agenzia e cliente?

Generalmente sono le agenzie a chiamarmi, 
anche se a volte può succedere che sia io a proporre 
i clienti alle agenzie giuste per loro. Il rapporto con 
le agenzie è tutto: un dialogo continuo basato 
su un’estrema fiducia professionale. Con i clienti, 
oltre alla fiducia, deve esserci la capacità di trovare la 
giusta soluzione a ogni esigenza in maniera rapida 
e funzionale. Il cliente si deve sentire rassicurato, 
capito, guidato. 

Tra i suoi ultimi lavori c’è la celebrazione dei 60 

anni di Diabolik (vedi articolo precedente, ndr)…

Ho lavorato a stretto contatto con Integer del 
gruppo Tbwa, con cui abbiamo creato un team di 
professionisti affiatatissimo per supportare il cliente 
Rinascente che, nella sua lungimiranza, ha scelto di 
darci totale fiducia. Il mio contributo è stato quello 
di mettere a terra uno show molto complesso, 
tenendo sempre al centro il concept e cercando 
di creare meraviglia e soluzioni tecniche e 
artistiche per ogni possibile imprevisto. 

Come si riconosce la sua firma negli eventi? 

La firma si mette in basso a fine pagina, il mio 
è un ‘modus operandi’. Cerco sempre una 
‘reason why’, approccio ogni evento in maniera 
propositiva e con il sorriso, mi faccio trasportare 
dall’immaginazione e concludo con una grande 
attenzione al dettaglio. Tutto deve essere perfetto e 
puntuale: bisogna saper reagire agli imprevisti con 
un piano B, C e, a volte, come diciamo noi, ‘Rock 
and Roll’. Tornando alla firma, faccio riferimento 
al mio background cinematografico: si dovrebbe, in 
realtà, parlare dei titoli di coda come nei film.  
Da solo non potrei fare niente. 

di Serena Roberti

Il deus ex machina dell’evento. Colui che tiene 
le fila della messa in scena con il compito di 
suscitare empatia, rendere ogni momento 

memorabile e raggiungere efficacemente gli obiettivi 
di business. La figura del regista nell’event industry 
oggi si fa sempre più cruciale, anche perché, ormai, 
ogni evento che si rispetti ha una sua struttura, uno 
suo mood, un suo stile. Ne abbiamo parlato con 
Gianlorenzo Mortgat, che, formatosi nel mondo 
del cinema, è approdato agli eventi e oggi è uno dei 
professionisti più richiesti in Italia e all’estero. Torinese 
di nascita, ha diretto, negli anni, molti progetti in 
ambito corporate, fashion, lanci di prodotto, 
cerimonie sportive e grandi eventi con il doppio 
ruolo di regista e direttore artistico. 

Quali sono le competenze che deve avere una 

figura come la sua?

Si tratta, prima di tutto, di competenze tecniche 
a 360 gradi: audio, video, luci e anche tecnico/
scenografiche, restando sempre aggiornato su 
nuove tecnologie e materiali. Dal punto di vista 
della direzione artistica credo che, più che di 
competenze, si tratti della predisposizione a una 
continua ricerca della meraviglia, del bello e del 
nuovo. Essere in perenne movimento, alla continua 
ricerca di immagini per poi tradurle in azioni. 

Come approccia a un evento?

Dal brief cerco intuizioni, spunti, frammenti di 
idee e immagini, ricordi ed esperienze. Apro cassetti 
visivi che mi sono rimasti impressi e li metto a 
terra in uno show. Seguo tutto l’iter: dal brief alla 
creazione dell’idea, allo sviluppo della scena, 
alle scelte tecniche, alle prove con il cliente o con 
gli artisti, alla regia live. È una professione a metà 
tra l’indole creativa e quella… ingegneristica!

GIANLORENZO 
MORTGAT, 

regista e 
direttore 
artistico

MORTGAT: “PENSARE COME  
UN CREATIVO E AGIRE  
COME UN INGEGNERE”

PROFESSIONISTI
A tu per tu
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C reare un ingaggio ‘umano e caldo’ 
tra brand e persone. Se dovessimo 
individuare una caratteristica distintiva 

dei progetti firmati Integer, sarebbe la spiccata 
sensibilità empatica che permette, accanto 
all’attivazione di soluzioni creative e strategiche 
efficaci, di far germogliare relazioni autentiche 
tra le persone, coinvolgendole in esperienze 
uniche e memorabili. 

Nata come agenzia di activation e retail  
marketing del Gruppo TBWA\Italia, Integer 
è una realtà che firma eventi end to end, fin 
nel più minuzioso dettaglio. Come nel caso della 
celebrazione dei 60 anni di Diabolik, un progetto 
che ha animato tutta la città di Milano.  
Ce ne parlano Simone De Martini, ceo,  
e Carla Galvan, event project manager.

Qual è, secondo la vostra vision, il DNA del 

mezzo evento?

(De Martini) Faccio eventi dal 1987 e sono ‘figlio 
d’arte’: quando ero ragazzino mio padre era direttore 
marketing di Atkinsons e ogni anno organizzava 
‘Profumo di Neve’, una settimana bianca-evento dove 
tra le persone si creavano connessioni autentiche e, 
spesso, nascevano delle vere e proprie amicizie. Ecco, 
a distanza di tanti anni, quello resta esattamente lo 
spirito che aspiro a infondere in ogni evento.

Si parla sempre di relazione con il cliente, ma 

talvolta si lascia un po’ in ombra quella con il 

consumatore…

(De Martini) Facciamo parte di un gruppo il 
cui core business è la comunicazione, ancor prima 
dell’evento: il rapporto che instauriamo con il 

L’evento-show per i 60 anni di Diabolik è stato orchestrato da 
Integer come una pièce teatrale che si è svolta in più atti

di Serena Roberti

INTEGER, EMPATIA E STRATEGIA PER FAR 
NASCERE CONNESSIONI AUTENTICHE

SIMONE  
DE MARTINI, 
ceo Integer

CARLA 
GALVAN, 
event project 
manager 
Integer
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Diabolik ed Eva Kant in azione per il loro colpo 
‘milanese’: il Colpo alla Rinascente. Firma Integer

Il 3 novembre, Diabolik ed Eva Kant si sono calati dalla facciata della Rinascente di Milano 
per rubare dal caveau l’agognato bottino: il numero celebrativo ‘Colpo alla Rinascente’

target è al centro di tutto. Ci piace costruire con 
il cliente un profondo rapporto di fiducia e credo 
che questo sentiment si trasferisca poi naturalmente 
alle persone che partecipano ai nostri eventi. Dal 
1992, ad esempio, organizziamo il ‘Lions of Golf’ 
a Cannes - evento che coniuga business, sport e 
networking - e il merito che tutto il mercato ci 
riconosce è quello di saper creare un’atmosfera 
unica che genera valore. Ed è ciò che ci sta più a 
cuore. 

Come traducete in operatività questi asset?

(De Martini) Il primo step è condiviso con 
TBWA, con cui studiamo strategia e concept 
creativo. Poi, ci dedichiamo alla produzione 
dell’evento in ogni dettaglio: ci occupiamo di ogni 

aspetto, arriviamo fino… all’oliva sul Martini! 
Abbiamo una solida struttura interna, guidata 
dal responsabile eventi Fabio Bellifemine, e ci 
avvaliamo di una serie di fornitori di fiducia: registi, 
artisti, scenografi, costumisti, allestitori etc. I nostri 
eventi sono il risultato di un coeso lavoro di squadra. 

Tra le vostre case history esemplari più recenti 

c’è ‘Colpo alla Rinascente’, la spettacolare 

celebrazione dei 60 anni di Diabolik. 

(Galvan) Lo scorso novembre abbiamo firmato 
quella che io definisco una vera e propria pièce 
teatrale per Rinascente. Insieme a TBWA 
abbiamo ideato e organizzato un grande evento-
show declinato in più atti presso l’iconico store 
in Piazza del Duomo a Milano, con la regia e la 

DIABOLIK, UN EVENTO ‘B2CITY’
Un’entrata in scena mozzafiato per Diabolik che, il 3 novembre scorso, si è calato insieme a Eva Kan- dalla facciata 
principale dello store di Rinascente Milano. La coppia è atterrata sul caveau davanti agli ingressi e, con degli esplosivi, 
ha fatto saltare la porta blindata per rubare l’agognato bottino: il numero celebrativo ‘Colpo alla Rinascente’. Una 
performance artistica live di grande effetto che ha visto la partecipazione di migliaia di spettatori. La 
serata è proseguita con una festa a tema al settimo piano dello store, con oltre 1.200 ospiti tra i 
quali Miriam Leone e Giacomo Gianniotti, i protagonisti del film ‘Diabolik - Ginko all’Attacco’. 
L’evento è stato pensato come uno show e si è svolto in più fasi, a partire dai momenti 
teaser che hanno visto Diabolik ed Eva Kant in giro per la città nei giorni precedenti, 
destando i primi sospetti tra i passanti. Anche il gigantesco caveau, dal 28 ottobre, 
stazionava davanti alla Rinascente affiancato da due Jaguar E-Type, il modello più 
amato dal Re del Terrore. La sera del 3 novembre, a conclusione della performance 
live, le vetrine sono state svelate scoperte mostrando una collezione di immagini 
relative ai 900 numeri usciti negli ultimi 60 anni, oltre alla presentazione dell’albo 
speciale da collezione stampato in 365 mila copie. 

AGENZIE
A tu per tu
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direzione artistica di Gianlorenzo Mortgat che ha 
lavorato fianco a fianco con il team creativo TBWA 
(vedi articolo successivo, ndr). Ci abbiamo lavorato 
da luglio a novembre ed è il nostro progetto più 
grande realizzato post Covid, un lavoro imponente 
che ci ha richiesto una grande dose di energia 
e di concentrazione a cui, dopo un periodo di 
pandemia, non si era quasi più abituati.

L’avete definito un evento ‘b2city’, cosa 

intendete?

(Galvan) Sì, perché si è trattato di un evento nato 
sia per un pubblico b2c con una performance 
di 12 minuti realizzata all’esterno con spettacolari 
colpi di scena (l’intera città è stata invitata a vedere 
lo show e un parterre di influencer incredibile ne 
ha divulgato i contenuti nelle ore a seguire, ndr), 
sia per un pubblico b2b di opinion leader e top 
client che hanno partecipato a un party esclusivo 
al settimo piano dello store. Ci piace definirlo 
‘b2city’ perché è stato pensato per la città di 
Milano e Milano l’ha davvero vissuto in maniera 
coinvolgente. Così come il cliente Rinascente, che 
non si è ‘appropriato’ della storia di Diabolik ma se 
l’è cucita addosso in modo autentico e coraggioso 
per regalare ai cittadini un ricordo indelebile. 

Quali altri eventi avete nel carnet di quest’anno?

(Galvan) Dopo la frenata dovuta al Covid, 
il lavoro ha subito una forte impennata. Siamo 
molto attivi nell’ambito delle convention dove 

cerchiamo sempre di personalizzare al massimo 
l’evento. Iconsulting, ad esempio, una data driven 
transformation Company cresciuta in maniera 
esponenziale negli ultimi anni - da 100 a quasi 400 
persone di team - aveva la necessità di riavvicinare 
ai valori aziendali i dipendenti, tutti young talent, 
dopo un periodo di allontanamento a causa della 
pandemia. Abbiamo creato un prezioso momento 
di incontro e scambio cercando di trasmettere la 
sensazione di ‘grande famiglia’: abbiamo scelto 
uno storytelling ispirato al mondo del cinema con 
una convention a tema, una challenge a squadre tra 
le curiosità cinematografiche della Capitale e una 
serata allestita come la Notte degli Oscar presso 
il Salone delle Fontane di Roma. Il tutto con un 
tone of voice che integrava l’aspetto istituzionale 
con il desiderio di generare un’esperienza 
indimenticabile. 

 
Quali, invece, i progetti in cantiere? 

(De Martini) Siamo attivi su molti fronti. 
Proseguiamo la partnership con Rinascente 
organizzando due grandi progetti, uno a giugno 
e uno a ottobre. Stiamo lavorando a un weekend 
di slalom e padel a Courmayeur per UNA, a una 
grande convention per celebrare i 10 anni di Iliad, 
all’appuntamento ormai storico del Cannes Lions 
of Golf, a una serie di eventi di visibilità della 
sponsorizzazione di Vittoria Assicurazioni  
della Federazione Rugby e a tanti progetti di 
sponsoring. 

La convention realizzata per Iconsulting, una data driven transformation cresciuta rapidamente  
in pandemia che aveva l’esigenza di far incontrare e conoscere i dipendenti tra di loro
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