
 
 
Una festa davvero particolare, quella che ha celebrato i primi mesi di 

attività dell’agenzia Torino Inghilterra di Italiana Assicurazioni. E non 
stiamo esagerando: il momento clou della serata che si è svolta nella 
tensostruttura allestita nel cortile nella sede, appunto, di Corso 
Inghilterra 41 è stato infatti rappresentato da un evento artistico di 
respiro internazionale. Il protagonista? Maurizio Galimberti, il 
performer della fotografia mondiale che nella sua carriera ha 
realizzato ritratti inimitabili di personaggi del calibro di Lady Gaga, 
Johnny Depp, Brad Pitt, Roberto De Niro, Monica Bellucci e tanti altri… 

 
Stefano Mascarello e Gian Marco Pavanati, i due responsabili 

dell’agenzia torinese, hanno colto nel segno, realizzando l’evento con 
Galimberti al termine di una campagna promozionale innovativa, che 
si è sviluppata sui canali social a partire dal mese di maggio fino 
all’appuntamento conclusivo dello scorso 8 ottobre. Una bellissima e 
avvincente avventura multimediale, denominata #scattiamoinsieme e 
scandita dagli episodi di una storia che ha visto come protagonisti due 
personaggi immaginari, Alice e Mauro (impersonati nelle immagini da 
due modelli), e che ha permesso di toccare, negli appuntamenti 
settimanali su una piattaforma web dedicata, diverse tematiche legate 
alla copertura assicurativa.   

 
Tutto questo con l’obiettivo di sensibilizzare i clienti e attrarne di 

nuovi, con la collaborazione attiva degli agenti che hanno contribuito 
al successo mediatico dell’iniziativa. Un dato significativo tra gli altri: 
la permanenza media, fino a 5 minuti, degli utenti che hanno visitato le 
pagine di scattiamoinsieme.com passando da Facebook, Twitter o 
Instagram, a conferma dell’efficacia dello storytelling. “Scattiamo 



Insieme” ovvero: crescere insieme, fare un passo in avanti, fotografare 
e condividere.  

 
In platea erano puntualmente presenti il dg di Reale Mutua, Luca 

Filippone, il suo omologo di Italiana Assicurazioni, Andrea Bertalot e 
l’ad – sempre di Italiana – Luigi Lana. Al microfono della presentatrice 
Emanuela Marella, proprio Bertalot ha sottolineato nell’occasione i 
progressi di Italiana richiamandosi allo slogan scelto per l’evento 
organizzato dalla sede di Torino Inghilterra: perché grazie al lavoro 
svolto “Insieme”, il gruppo sta crescendo e insegue già grandi risultati. 

 
Ecco perché alla fine la serata dedicata alla performance di 

Galimberti è stata un successo annunciato.  
 

Davanti a una platea di circa 120 ospiti, confortati anche dal catering 
curato dallo chef Nicola Di Tarsia, l’artista milanese ha eseguito “live” 
il ritratto di Barbara Merlin, l’ex olimpionica di sci oltre che attuale 
cliente di Italiana Assicurazioni: un bellissimo mosaico su polaroid di 
grande effetto emozionale, secondo uno stile consolidato negli anni. 
Sul palco allestito per l’occasione, prima di creare il ritratto, 
Galimberti ha ripercorso assieme al gallerista Marco Rossi (di 
Eventinove Artecontemporanea) alcune tappe della sua carriera, 
ricordando interessanti aneddoti con le star conosciute durante i suoi 
viaggi di lavoro. Applausi a scena aperta.  
 

Al termine della serata, bilancio più che positivo. A cominciare da 
Barbara Merlin per il fantastico ritratto a lei dedicato da Galimberti, 
un ricordo che rimarrà indelebile. E così in futuro non è escluso che 
#scattiamoinsieme possa trovare ulteriori abbinamenti con altre 
campagne promozionali per la diffusione originale ed efficace, anche 
sui social, delle tematiche assicurative e per la promozione di nuovi 
prodotti. 

 



 
 
I due titolari dell’agenzia di Italiana Assicurazioni assieme ai 

modelli di #scattiamoinsieme 
 
 

 
 
Maurizio Galimberti sul palco si appresta a fotografare l’ex 

campionessa di sci Barbara Merlin 
 



 
 
Galimberti sta per scattare le sue fotografie 
 
 

 
 
I vertici di Reale Mutua e Italiana Assicurazioni: Lana, Filippone 

e Bertalot 



 
 
L’opera di Galimberti prende forma sul tavolo, mentre l’artista 

si intrattiene con alcuni ospiti della serata 
 

 

 
 
La platea degli invitati all’evento di #scattiamoinsieme 



 
 

 
 
Foto di gruppo per gli agenti di Torino Inghilterra 
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