
Come mai ti sei legato a questo brand?
Si tratta prima di tutto di un rapporto di affetto.
Sono amico di Benedetto De Benedetti (ndr. Presidente 
di B&E Equities, azionista di controllo di Brands O.I.), 
fin da quando eravamo ragazzini e vivevamo a Torino.
È quindi una storia che nasce da lontano... E poi 
credo che Borsalino sia un grande marchio. Ho sempre 
portato i suoi cappelli, soprattutto d’estate.

Qual è il tuo rapporto con gli occhiali?
Non sono come Luca Giurato che ne cambia uno al 
giorno... ma mi piacciono molto!

Farete campagne stampa, servizi fotografici...?
È un progetto su cui stiamo ancora lavorando... per 
ora non posso darti una risposta precisa.

Per quanto tempo sarai il testimonial degli
occhiali borsalino?
Per un anno.

Per quali Paesi?
Solo per l’Italia.

Quali sono i tuoi attuali impegni professionali?
Al momento sono impegnato nelle conduzione di 
“Domenica In”. Mi occupo di attualità e, ti assicuro, 
abbiamo sempre molto di cui parlare.

Èl’uomo che la domenica 
pomeriggio fa compagnia 
a molti italiani con la sua 
“Domenica in”. Ma è so-

prattutto il testimonial degli oc-
chiali Borsalino, marchio che ha 
presentato la sua prima collezione 
eyewear a Mido. Massimo Giletti è 

indubbiamente un personaggio che 
si distingue per classe, discrezione 
e grande savoir faire. Sono proprio 
queste caratteristiche che hanno cre-
ato il fil rouge che lo lega alla mai-
son Borsalino. Elegantissimo, nella 
sua consueta giacca blu abbinata 
al classico cappello Borsalino, ha 

presenziato allo stand di Brands O.I., 
il produttore degli occhiali Borsali-
no. Sua compagna d’eccezione per 
l’occasione era la bellissima ballerina 
di “Ballando sotto le Stelle” Natalia 
Titova. Abbiamo scambiato alcune 
veloci battute in merito a questa sua 
nuova avventura nell’occhialeria.
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eVenti

Lo storico marchio Borsalino ha scelto Mido per il suo debutto nel mondo dell’eyewear. 
Testimonial d’eccezione è l’anchorman Massimo Giletti.

tutto lo charme 
di massimo Giletti

borSAlino   interVista a massimo giletti
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massimo giletti e natalia titova da borsalino


