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INIZIATIVE. Il presidente Bianchi lancia il concorso che sceglierà cinque volti-immagine

I soci della banca diventano
testimonial pubblicitari

Diventare testimonial della propria banca, unʼiniziativa della banca di
Verona Credito cooperativo che ieri ha lanciato il proprio concorso
fotografico tra i soci, alla trattoria di Giovanni Rana. Dʼaltra parte, chi
meglio di lui, diventato un volto noto nel mondo per aver prestato la
propria immagine alla sua azienda di pasta?
Zatac, Tiziano Zatachetto, fotografo dʼarte, farà dei ritratti dei soci che
si renderanno disponibili. Il 23 dicembre, prima e durante la serata
“Natale con i soci” che si terrà al Teatro Nuovo, scatterà delle
immagini. I migliori cinque scatti saranno utilizzati per le campagne
pubblicitarie dell'istituto e per tutte le iniziative che richiedano l'impiego
di materiale fotografico.
«Eravamo stanchi di vedere lʼimmagine di questa bambina, certo bellissima, ma non sappiamo chi
sia», ha detto Stefano Bianchi Carini, presidente di Banca di Verona credito cooperativo, indicando
lʼimmagine utilizzata fino a oggi della giovanissima che sorride rannicchiata dentro a uno scatolone
aperto, «per cui ci siamo detti: coinvolgiamo i nostri soci. Chi ci può rappresentare meglio di loro che
di noi fanno parte?».
Compito di Zatac sarà quello di selezionare i volti giusti tra quelli che accetteranno di far parte della
campagna: «Io vengo colpito dagli occhi delle persone. credo davvero che siano lo specchio
dellʼanima. sono gli occhi a comunicare emozionie a dare sensazioni. Non so ancora come
selezioneremo. Io farò degli scatti, poi lʼideale sarebbe fare un casting e rifotografare le persone nel
loro mondo, durante il lavoro, sarebbero più credibili ed essendo maggiormente a loro agio anche
più fotogieniche. Decideremo insieme, man mano che gli scatti saranno selezionati».
Anche le foto dei soci che non verranno scelte verranno comunque pubblicate sul sito intenet della
banca.
«Quando ho deciso di metterci la faccia», ha detto Rana, ricordando il suo esordio televisivo quasi
ventʼanni fa, «ero deciso a incrementare il prodotto. Mi rendevo conto che non potevo essere certo il
Richard Gere del tortellino. Pesavo cento chili e ritenevo che questo fosse già promozione», ride il
cavaliere e si schermisce, ero un fornareto non sapevo come girasse questo mondo. Mi hanno fatto
analizzare anche da uno psicologo che ha dovuto verificare che non avessi lo sguardo da matto, che
fossi rassicurante. E ho pagato anche quellʼonorario. Ma ha funzionato. Le pubblicità sono piaciute.
Sono entrato in tutte le case diventando una persona conosciuta. Allʼinizio non credevano che io
fossi il produttore dei miei prodotti. Il fatturato è cresciuto. Intendiamoci, poi il prodotto cʼè. In italia
nessuno è fesso. Nessuno acquisterebbe un prodotto simpaticamente pubblicizzato ma non
allʼaltezza. E nessun imprenditore è disposto a metterci la propria faccia se non è sicuro di quello
che poi mette sul mercato». Rana ha concluso sottolineando che apprezza lʼiniziativa di Banca di
Verona, di cui è socio.
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