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Audiovisivo. Simoria Ercolani: vogliamo portare oltreconfine la creatività italiana - Per la società +60% di fatturato nel 2015

Standbyme scommette sui mercati esteri
Marco Molo lizzare contenuti in quantità,

«Siamo un factory che pro- «senzacederesulla qualità,che
ducecontenutieformatorigina- si traduce in perkrmance di
li, puntando sulla creatività ita- ascolti,sfruttandolaflessibilità
liana. In cinque anni siamo ere- produttivapermessadallenuo-
sciuti: nel 2015 il fatturato ere- vetecnologie,cherendonntut-
scerà del 600 rispetto al aoi. Il to più leggero».
nostro prossimo passo sarà ver Ilvero 'paletto" che ostacola la
so l'internazionalizzazione: non crescita dei produttori indipen-
vedoperchènonsipossanoven- denti initaliahaimnome: i diritti,
dere la cultura e lacreatività ita- «Alfesteroc'epiùpropensioneal
lianasuiinercatimondiali, anzi- rischio-continuaSianonaErcola-
chè importare formate idee oh: qui da noi c'è la tendenza avo-
l'estero». Simona Ercolani, 5O lerci come produttori esecutivi
cia e fondatrice di Standbyrne, dapartedell'emittentetelevisiva,
fucina di programmi «per tutte che poi si prende tutti i diritti. Se
le reti televisive nazionali», tie- va bene, ti lasciano l'Africa». Nel
ne subito a precisare: «Il mio casodiSconosciuti,unformatdi
unico socio èFrancescoNespe- successodiStandbyme,delquale
gaevieunapiccolaquotadiGiu- sono state realizzate 270 puntate
liano Tranquilli, entrato in so- e settemila provini, «e che è di-
cietàasettembre, che si occupe- ventata una conaunità, la Rai ha
rà dei rapporti internazionali, preso tutti i diritti per vent'anni,
Non sono socia di Lucio Presta, anche perl'estero,senzavender-
in altre parole». Standbyme ha li. Si lascia il mercato italiano a
chiuso il 2014 con un incremento chique multinazionali, che piaz-
del 24% del fatturato, arrivato a zano in Italia l'adattamento del
,i milioni. Francesco Nespega. loro format globale e non fanno
che nel zora ha ceduto al gruppo battaglia sui diritti, perchè già ce
Discovery Switchover Media, l'hannu. Qpesto. mentre c'è una
società che realizza canali tema- fortedomandadicontenutiloca-
tici, è il nuovo presidente, dopo li,mailnostromercatoèasfittico:
aver acquisito il 50% delle quote devo poter vendere all'estero il
di Standbyme nel dicembre del- formatdameideato».
lo scorso anno.
Simona Ercolani è stata coin- -

volta,suomalrado,nellavicen- »

da delle nomine Rai: era la "carta / i
segreta" del Governo per la pre-
sidenza, ma il no del centro-de-
stra sul suo nome ha poi portato
alla scelta di Monica Maggioni. -

s'Fa nostra società,e questaèla
differenza con le altre case pro-
duttrici-sottolineaSimonaErco-
lani-è, allostesso tempo, ideatri-
ceeproduttrice dei contenuti, Fa
eccezione solo Sfide, ideato da
me, ma realizzato dalla Rai, Ah
biamo ideato e prodotto, in chi-
que anni, più di trenta format ori-
ginali, alcuni di successo, altri
menoeproduciamocircaz000re
ditvl'anno».Unaltroaspettoche \
contraddistingue Standhyme è
«quello di lavorare- continuaEr-
colani- con tutteleretitelevisive,
senza eccezioni, da Mtv aFox. da Programmi tv.Sinona Ercolani
Discovery alla Rai. Nel corso del
tempo abbiamo creato un vero e
proprio Format Department, nel
quale lavorano insieme autori e
produttori esecutivi». «I generi
che vanno per la maggiore? Do-
cu-reality e le doco-fiction. Noi
raccontiamo storie, non faccia-
moquizeshow» risponde lafon-
datrice della factory romana.
L'obiettivo diStandbyme è 
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