CURRICULUM VITAE
PierCarlo Borgogelli-Ottaviani
Nascita
Padre
Madre

: Tivoli (Roma) il 27 luglio 1948
: Paolo Alberto fu Generale dell’Arma Aereonautica
: Maria Luisa Cordero di Montezemolo

Residente
Stato civile

: 20149 Milano – Via C. Madruzzo, 12 – Tel. 3487028698
: libero di stato

Studi
Licenza media
Mat. Classica
Università

: Scuola G. Carducci – Pisa (media8,7 su 10)
: Liceo L. Costa – La Spezia (media 7,1 su 10)
: Frequenza 1 anno architettura e 2 anni Economia e Commercio con
specializzazione in comunicazione

Dal 2019

: FIPI (Federazione Internazionale per la Proprietà Intellettuale)
Vice Presidente

Dal 1/2015

: NEXT TRENDS COMMUNICATION srl Milano
Consulente

Dal 2/2011 al 12/2014

: COMUNICAZIONE D’IMPRESA sas Milano
Direttore Generale
Comunicazione aziendale, Corporate Image
Organizzazione Mostra Internazionale di Antiquariato a Milano
(M.I.A.Mi a Palazzo Giureconsulti - 2 edizioni)

Dal 6/2005 al 1/2011

: TRP- Testimonial Rating Point srl Milano
Amministratore Unico
Consulenza per la selezione, valutazione e contrattazione di
testimonial per campagne pubblicitarie ed eventi, speaker per
convegni e congressi
Consulenza e creatività di progetti di comunicazione legati allo
sviluppo del turismo. Marketing Territoriale
Realizzazione eventi
Produzioni Televisive
Produzioni Teatrali
: Duemilaeventi srl Milano
Direttore Generale
Consulente marketing e creativo per la comunicazione aziendale, gli
eventi speciali, le telepromozioni e la comunicazione televisiva

Dal 3/97 al 5/05

Dal 11/94 al 03/97

Dal 06/92 al 06/94
Dal 06/91 al 06/92

Dal 06/89 al 06/91

Dal 1/86 AL 06/89
Dal 02/83 al 1/86
Dal 06/80 al 02/83
Dal 1976 al 1980
Dal 1975 al 1976
Dal 1971 al 1975
Dal 1970 al 1971
Dal 1968 al 1970
Riconoscimenti

: FARGO srl Milano
Amministratore Unico
- Artist&Model Management Milano
- Artist&Show Broker
: R.V.R. UNLIMITED RECLAME srl Milano
Amministratore Unico
Models & Artist Management
: ATTILA &Co. Srl – Agenzia di Pubblicità Milano
Consulente per organizzazione di gestione
PAN Advertising srl Roma
Consulente gestione clienti e New Business
: OGYLVY&MATHER Spa - Int. Adv. Agency Roma/Milano
Direttore ufficio Roma
Gestione Budget Ford Italiana
Responsabile del coordinamento Europeo della comunicazione Ford
: McCANN-ERICKSON Spa – Int Adv. Agency Santo Domingo
Direttore Creativo America Centrale
: DOMINICUS BEACH VILLAGE Santo Domingo (Rep.Dominicana)
Amministratore Unico del Villaggio turistico
MAGNA TOURS spa – Tour Operator Santo Domingo
: ARMANDO TESTA spa Adv.Agency Milano
Direttore clienti e New Business
: BORGO&ROSTA Advertising srl Milano
Direttore generale
: G&M-Ruder&Finn Srl. PR. e Marketing finanziario - Milano
Account
: OGYLVY&MATHER Spa Int. Adv. Agency - Milano
da Junior Account ad Account Director
: Servizio militare
: STUDIO UP PUBBLICITA’ Srl Firenze
Copy writer e Junior Account
: 2 International Creative Award
1 Excellence Award Ford International

Nell’arco della carriera ho lavorato sui seguenti clienti:
Assessorato al Turismo Sicilia - Ford Automobili e veicoli commerciali - American Express - Esso –
Nestlè - Cinzano – Alisarda – WWF – Estasis salotti – Coima salotti – Amaro e Mandarinetto
Isolabella – Patatine PAI – Centrale del Latte di Milano – Mercedes Benz – Yamaha Motociclette –
Macchine fotografiche Petri – Momo Accessori auto – Jeb’s caschi – Carlotta Biscardi cashmire –
Scandiano Borse – Compex Computers – Rhiag autoricambi – A&B Insurance Brokers – Marsh Mc
Lennon Insurance Brokers – Borsa Valori Roma – Innocenti Automobili – Maserati Automobili –
Benelli motocicli – Frette Biancheria – Farrow’s Jeans – Pop 84 jeans – Pupi D’Angeri scarpe –– Vari
esponenti politici per campagne elettorali – Sviluppo del turismo Repubblica Domenicana –
Compagnia dei telefoni Dominicana – Dadi per brodo e zuppe Maggi – L’Oreal ––– etc.

Lingue
Spagnolo
Inglese
Francese

: perfetto scritto e parlato
: buono scritto e parlato
: buono scritto e parlato

Note su attività collaterali:
Televisione e Cinema
Autore e coproduttore del programma musicale “Follia Rotolante” per 8 anni ( dal 2002 al 2010) in
programmazione su Rai2
Autore di alcuni format televisivi su TV locali
Autore e regista di documentari TV
Autore e regista di vari spot pubblicitari
Autore e regista degli eventi televisivi Miss Padania, Miss Muretto di Alassio, Miss Domina
Coautore di due soggetti cinematografici acquistati dalla Eagle Pictures più di altri 4 soggetti
Attore protagonista in due film andati in onda su Rai 1 e coprotagonista in altri 3 film
Teatro
Coautore e coproduttore dello spettacolo teatrale “Donne in Toilette” (2007)
Fondatore dell’Associazione “La memoria del teatro”, nata per promuovere la realizzazione del
museo nazionale del teatro.
Spettacoli di Piazza
Organizzatore del grande spettacolo in Piazza del Duomo a Milano per festeggiare il trasferimento
di Rai 2 a Milano
Produttore, regista ed autore dello spettacolo “Quasimodo Concert” realizzato nel cinquantenario
del conferimento del premio Nobel a Quasimodo basato su testi di Quasimodo musicati da Alberto
Fortis, un grande spettacolo di musica rock e poesia con effetti laser, un ciclorama di 60mt x 20,
led ed effetti speciali, con la partecipazione del figlio di Quasimodo, di Alberto Fortis, 10 musicisti
4 ballerini etc., andato in scena in Sicilia con oltre 10 minuti di standing ovation.
Moda
Vicepresidente e Membro del Board of Directors della World Fashion Organization (Associazione
mondiale per lo sviluppo della moda ) Organizzazione senza scopo di lucro per lo sviluppo del
Sistema Moda nei paesi non industrializzati con sede negli Stati Uniti in cooperazione con EXIM
Direttore creativo e organizzatore di sfilate di moda per vari stilisti
Consulente di alcuni stilisti emergenti per lo sviluppo delle loro collezioni
Organizzatore di varie sfilate di moda nei paesi Africani
Partner della World Fashion Week, Associazione che collabora con le Fashion Week di vari paesi
del mondo non industrializzato
Fondatore della African Fashion Association (AFA) con lo scopo di far nascere nei vari paesi africani
delle “Camere della Moda” e di realizzare una grande African Fashion Week ospitata a rotazione
nelle varie capitali africane e con la realizzazione di eventi chiamati African Fashion Reception in

compartecipazione con le settimane della moda di paesi quali Italia, Francia, Inghilterra e Stati
Uniti (a Parigi abbiamo già realizzato 2 edizioni)

Turismo
La passione per il turismo ed il marketing turistico nasce nel 1971, lavorando sulla promozione del
Turismo per la Regione Sicilia, cliente che ho seguito dal 1971 al 1975, e coordinando tutte le
attività di promozione in Europa. Mio è lo slogan “Dateci 3 settimane della vostra vita, vi daremo
3000 anni della nostra storia”, che all’epoca ebbe molti riconoscimenti.
Sempre all’epoca ho frequentato un corso di marketing turistico e comunicazione a Londra.
Trasferitomi a Santo Domingo nel 1982, ho aperto un tour operator (Magna Tours) specializzato
nella movimentazione di turismo dall’Europa e sono stato consulente per il governo di allora per la
regolamentazione del turismo nella Repubblica Dominicana, collaborando con l’allora Ministro del
Turismo Raphael Subervi Bonilla.
Nel 1983 ho creato il villaggio turistico Dominicus Beach Village, ceduto poi nel 1986 a I Viaggi del
Ventaglio, un tour operator che ha contribuito allo sviluppo del turismo verso l’isola in maniera
considerevole.
Da allora ho sempre promosso progetti legati allo sviluppo del territorio, soprattutto cercando di
creare eventi in grado di dare connotazioni uniche al luogo dove vengono realizzati, in modo da
creare una identificazione dell’evento col territorio, creando così sviluppo turistico e flusso
costante (Il cosiddetto “marketing territoriale”).
Politica
In qualità di esperto di immagine e comunicazione, ho realizzato campagne pubblicitarie e di
immagine per molti uomini politici e per movimenti di cittadini di tutte le tendenze in campagne
comunali, provinciali e regionali tra il 1976 ed il 1996.
Candidato al Senato in Lista Civica alle elezioni del 1996 ho ricevuto 1295 voti risultando secondo
di lista.
Sport
Sci, Vela, Go kart e motociclismo
Interessi culturali
Attualità politica, sociologia, nuove tecnologie, arredamento e urbanistica.
Hobby
Falegnameria e meccanica

