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l e tappe salienti della sua 
vita professionale: funzio-
nario di vendita in Jvc Pro-

fessional e poi Agente plurimanda-
tario. Pierpaolo Silio, in effetti, ha 
seguito a suo tempo per l’azienda 
nipponica appartenente al gruppo 
Matsushita (JVC, Panasonic) clienti 
direzionali come la Fiat e la stessa 
Rai di Torino (è stato tra l’altro il pri-
mo venditore a piazzare i prestigio-
si e costosissimi proiettori ILA del-
la Hughes). Il suo spiccato senso per 
gli affari e la fiducia che gli hanno 
sempre accordato i Clienti lo han-
no poi portato a realizzare concre-
tamente i suoi sogni.
Ora la Video Esse (di cui abbiamo 
parlato anche su Millecanali di giu-
gno, in riferimento a Telemontero-
sa di Enzo Silvestri), frutto succes-
sivo della sua intuizione per ciò che 
riguarda il mercato dell’elettronica, 
sta letteralmente ‘bruciando le tap-
pe’. La crescita dell’azienda si ba-
sa su una particolare cura ed atten-
zione nei confronti del cliente, delle 
sue specifiche esigenze e sulla capa-
cità di offrire sempre soluzioni real-
mente adeguate alle singole necessi-
tà, evitando di promuovere sterili e 
uniformi politiche commerciali.
In un mercato in grande trasforma-

In rapporto alla metamorfosi che si è registrata negli ultimi anni nel nostro settore 
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zione (basti pensare alla transizione 
tra analogico e digitale) Video Esse, 
oltre ai suoi clienti più importanti, 
si rivolge a quei tanti piccoli sogget-
ti ed emittenti locali che non sem-
pre godono di grande attenzione da 
parte di aziende di maggiori dimen-
sioni. Inoltre, Video Esse offre una 
grande tempestività ed efficienza di 
servizio, anche nel supporto post-
vendita, oltre che una grande effi-
cacia nella definizione dei progetti 
e dei relativi sistemi operativi, crea-
ti e studiati sul campo, coinvolgen-
do in prima persona il cliente, che 
entra a far parte dello stesso proget-

to evolutivo. Per il supporto tecnico, 
ad esempio, il prodotto da riparare 
viene ritirato dalla stessa Video Es-
se, viene formulato il preventivo e 
poi, una volta effettuata la ripara-
zione, il tutto viene riconsegnato al 
cliente presso la sua sede.
Insomma, è il caso di conoscere me-
glio sia Silio che la sua Azienda e la 
loro crescita ed evoluzione profes-
sionale. L’abbiamo allora opportu-
namente intervistato.

Ricordi il tuo primo contratto in 
questo settore?
Sì, in Fiera a Milano; ho venduto la 
mia prima camera KY 110, con vi-
deoregistratore portatile VHS, ad un 
fotografo di Salerno.
Ma da dove arrivavi?
Il mio primo lavoro è stato in Agfa 
Gevaert, come commerciale per le 
pellicole radiologiche.
Poi l’arrivo in JVC...
Vendevo pellicole radiologiche e mi 
rendevo sempre più conto che si an-
dava verso l’elettronica e che le pel-
licole cominciavano a calare d’inte-
resse. Decisi allora di fare un collo-
quio in Bell & Howell (allora impor-
tatore JVC), con il dr. Piancone, che 
mi assunse appunto come funziona-
rio commerciale. Come area di com-

Un imprenditore e la sua azienda. Pierpaolo 

Silio, General Manager di Video Esse.



petenza mi venne assegnata quella che comprendeva 
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e alcune provincie 
lombarde, che era poi la mia zona nativa ed era anche 
scoperta in quel periodo. Sono stato in JVC dall’86 
al ‘91, come interno, e poi, fino al ‘95, come agente 
esterno. Seguì una fase di ristrutturazione della JVC e 
allora io decisi di staccarmi, per poter avere maggiore 
autonomia operativa sul mercato e per mettere a pun-
to più da vicino le mie idee.
Come definiresti in poche frasi l’esperienza fatta in 
JVC e quali sono state le tappe fondamentali?
È stata una grande scuola formativa professionale. Mi 
ha permesso di operare in piena autonomia e libertà, 
creandomi di conseguenza una mia strada, entrando 
sempre più in contatto con clienti importanti e con 
prodotti e tecnologie sempre più avanzate. Lì ho ca-
pito cosa significa trattare con i clienti e quale patri-
monio in senso lato rappresentino. Lo start l’ho avuto 
con i fotografi (un settore professionale molto impor-
tante per JVC Professional), per continuare a lavora-
re poi con nomi di primo piano anche in campi mol-
to diversi, come Rai e Fiat, Tv locali e studi di post-
produzione indipendenti, con una crescita significa-
tiva, che mi ha permesso poi di fare il passo successi-
vo, con un contratto di Agenzia.
Come hai deciso poi, appunto, di passare ad un’at-
tività completamente tua?
Sentivo sempre più l’esigenza di offrire un catalogo 
più ricco e che andasse oltre la gamma JVC Professio-
nal, integrando accessori e prodotti complementari, 
per soddisfare meglio le richieste dei clienti. 
Quali aziende mandatarie furono tra le prime a 
darti fiducia?
Sicuramente la Trans Audio Video. In quel momen-
to, essendoci il boom dei montaggi non lineari, colla-
borai come agente anche con la Domina, che distri-
buiva allora il marchio Pinnacle, per passare poi al-
l’automazione elettronica legata al congressuale, con 
il marchio Crestron.
Vediamo adesso le tappe fondamentali dello svi-
luppo della tua Azienda…
È nata una militanza sul campo che è stata una sor-
ta di proseguimento dell’attività di agente e di con-
sulente, anche se a quel punto non c’era più un’in-
termediazione ma un’attività diretta sul mercato; ho 
puntato comunque, nel tempo, a consolidare la credi-
bilità della Video Esse sul territorio, con un messag-
gio di trasparenza e di fiducia.
Questo è stato un passo importante e decisivo: allar-
gare il bacino di utenza e cercare di “carpire” le esi-
genze tecniche e le risorse a disposizione del cliente, 
fino al raggiungimento di un successo comune. Pre-
stando, poi, una particolare attenzione alle Tv loca-
li, perché sappiamo che in questa fase delicata e im-
portante di ‘passaggio tecnologico’, occorre imposta-
re il rinnovamento anche delle emittenti di medio e 
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piccolo livello. Proprio per questo 
motivo, queste Tv hanno bisogno di 
una consulenza personalizzata, che 
le grandi aziende non riescono a da-
re completamente. 
Noi invece su questo versante sia-
mo efficienti, dinamici e innovativi. 
Vuoi per la gran quantità di marchi 
distribuiti, vuoi per lo studio di pro-
getti scrupolosi e personalizzati.
La struttura di Video Esse oggi...
Noi cerchiamo di contenere al mas-
simo i costi di gestione, perché que-
sti poi si riversano direttamente sul 
cliente. Quindi siamo molto attenti 
a mantenere una struttura agile ed 
efficiente, senza arrivare appunto a 
costi che rischierebbero di non es-
sere accettati o sarebbero fuori mer-
cato. 
Per questo abbiamo una serie di 
consulenti esterni ed équipe specia-
lizzate nelle diverse aree tecnologi-
che, capaci di offrire sempre il mas-
simo supporto professionale relati-
vamente ai vari progetti in svilup-
po, oltre ad un nucleo fisso interno 
di poche persone.
Oggi con quali marchi lavorate, 
soprattutto?
Intanto noi siamo legati più ai pro-
getti che al prodotto singolo. Buona 
parte del lavoro lo facciamo con la 
gamma Sony Broadcast, di cui sia-
mo specialist dealer e che rappre-
senta circa un terzo del nostro fattu-
rato; in realtà però puntiamo su un 
nutrito numero di marchi, anche per 
diversificare l’offerta ed essere pron-
ti ad ogni richiesta. Per la parte IT, 
lavoriamo soprattutto con Avid, poi 
con Matrox; abbiamo poi Winjay e 

NewTek (dedicati maggiormente 
al broadcast), Non manca, natural-
mente, tutta una serie di accessori, 
dai cavalletti alle ottiche ecc.
Cerchiamo infatti, attraverso la pre-
ziosa pubblicità di Millecanali, di 
portare alla luce tutto il mondo che 
ci circonda e che finisce per essere il 
mondo a forma del cliente. 
È complicato, per una piccola 
azienda come la tua, supportare e 
vendere tanti marchi?
È impegnativo, in effetti, ma sia-
mo organizzati in modo tale da po-
ter sempre essere adeguatamente ag-
giornati, con un lavoro che svolgo 
quotidianamente sul mercato, per 
capire e per carpire le esigenze dei 
clienti, e con una valutazione tecni-
ca che fa appunto il nostro tecnico 
per ‘misurare’ l’affidabilità e la qua-
lità dei prodotti. Vantiamo, comun-
que, un grande supporto da par-
te dei nostri fornitori, che ci appog-
giano anche nello sviluppo di tutte 
le fasi dei progetti, in modo da po-
ter garantire sempre il massimo ri-
sultato. In questo senso, c’è la mas-
sima trasparenza nel dialogo con le 
Case madri.
Perché un potenziale cliente do-
vrebbe rivolgersi a voi per realiz-
zare il proprio progetto?
Intanto va valutata la nostra presen-
za capillare sul territorio, con la re-
lativa tempestiva capacità di inter-
vento. Ma soprattutto va tenuto con-
to della nostra capacità di muoverci 
per soddisfare le esigenze e svilup-
pare dei progetti adeguati alla reali 
necessità e non allo sviluppo di po-
litiche prettamente commerciali che 

non fanno l’interesse dei 
nostri clienti. Non sem-
pre, per esempio, il pro-
getto più costoso è quello 
più utile. Questo ci è sta-
to riconosciuto dal mer-
cato e ci ha consentito di 
crescere molto, anche du-

rante i periodi di crisi.
Inoltre, grazie alle esperienze che 
abbiamo acquisito, siamo noi a far-
ci carico di tutta la parte di analisi 
e sviluppo del progetto, coinvolgen-
do direttamente però clienti e pro-
duttori. Ma tutto questo lavoro, im-
portante e fondamentale per il risul-
tato finale, non è a carico del clien-
te. Non speculiamo su questo aspet-
to, perché ci interessa la reale soddi-
sfazione delle sue aspettative. Que-
sto porta anche ad una fidelizzazio-
ne, che rappresenta poi la base del 
nostro successo.
E, successivamente, per le fasi di 
supporto e training…
Le soluzioni che proponiamo sono 
estremamente efficienti e di bassis-
simo ‘impatto introduttivo’, a livel-
lo operativo. Di solito una struttura 
opera da subito con la soluzione da 
noi consegnata, senza grossi traumi.
Rispetto alle soluzioni finanziarie, 
cosa siete in grado di offrire?
Il supporto finanziario che offria-
mo è realizzato in collaborazione 
con delle società esterne, soprattut-
to due, la GE Rental e la BNP Pari-
bas, che solitamente offrono una so-
luzione di noleggio a lungo termine, 
con una formula veramente compe-
titiva ed interessante per il nostro ti-
po di mercato.
A cosa è dovuta, in conclusione, 
la vostra forte crescita negli ulti-
mi tempi?
È stata un’escalation e per tutti noi 
di Video Esse un crescendo di emo-
zioni, dovuta probabilmente anche 
alla nostra volontà di offrire solu-
zioni più complesse ma rapporta-
te comunque alla tipologia di tutti i 
nostri clienti e di coloro che, appe-
na nati o operanti in piccole gran-
di realtà, non hanno di solito gran-
di budget a disposizione. E il con-
senso che otteniamo ci permette di 
volta in volta di acquisire altri nuo-
vi clienti e soprattutto di ottenere fi-
ducia rispetto al tipo di operatività 
che offriamo.

Video Esse
Tel. 0131/341258
videoesse@videoesse.com

Al lavoro! Pierpaolo Silio e 

Noemi Verdi di Video Esse alle 

prese con un progetto.
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