
Profilo 
Nato il 24 luglio 1967 a Borgosesia, ho sempre vissuto in questo paese amando  
la Valsesia e la sua natura. Ho girato il mondo sia per lavoro che per piacere, 
amo viaggiare e traggo ispirazione dai luoghi e dalla natura per crescere e non 
smettere mai di imparare. Dopo il 1988, dove mi sono congedato dal servizio 
militare, ho iniziato subito il mio percorso lavorativo. Ho avuto diverse 
opportunità che mi hanno insegnato molto in diversi settori, ma la più grande 
scuola per me è sicuramente stata quella del mio negozio di articoli da regalo, 
un’attività di famiglia nota in tutta la zona. La mia passione per la natura mi ha 
poi spinto a ricercare un lavoro più adatto alla mia personalità, avevo bisogno di 
uscire, viaggiare e vivere all’aria aperta, quindi con la realizzazione di 
Actionmovie ho realizzato il mio sogno. 

Esperienza 
Fondatore e titolare della Actionmovie dal 2005, questa professione nasce da 
una miscela di due grandi passioni, fotografia e sport. Inizia come un hobby che 
con gli anni cresce sino a diventare un ottimo riferimento per la produzione di 
video  sul territorio nazionale. Oggi produce in vari settori che vanno dalle 
situazioni di sport estremi ai video commerciali, industriali, documentari, servizi 
per produzioni televisive e cinematografiche con il supporto di droni e 
attrezzature di ultima generazione. La collaborazione con Sony Italia certifica la 
qualità dei prodotti realizzati. Per ulteriori informazioni consultare il sito 
www.actionmovie.it   

  Dal 1993 al 2017 titolare del negozio Cosebelle di Borgosesia, un’attività di 
famiglia aperta da mio padre nel 1947 e chiusa dopo 71 anni di esercizio.  Il mio 
ruolo in questo negozio è stato quello di occuparmi di acquisti, vendita ed 
esposizione. 

Nel 1991 fino al 1992 responsabile della produzione nella Mauro Spriano srl di 
Borgosesia, occupazione dedicata a tutta la filiera di produzione tessile 
dell’azienda dalla tessitura alla consegna delle pezze per i clienti. 

Dal 1989 al 1990 tecnico di produzione presso la Sericrom sas di Borgosesia, 
azienda specializzata in serigrafia e lavorazioni in plotter. 

Nel 1987 assistente per Alberto Angiolini in Pirelli come responsabili delle 
gommature dei piloti del mondiale di motocross. 
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Istruzione 
Licenza di studio professionale in segreteria aziendale conseguita nell’anno 
1986 

Competenze 
Ho imparato molto da mio padre, dalle sue mani e dalla sua grande esperienza 
in molti settori. Usare gli strumenti di lavoro, avere competenze in molti 
argomenti, ho imparato a gestire i clienti facendo in modo che abbiano sempre 
una buona opinione. Lavoro il legno, il metallo, la plastica, sono in grado di 
utilizzare macchine per falegnameria e meccanica. Utente Mac da molti anni con 
grande padronanza e competenza. Nel mio lavoro attuale ho completa 
autonomia su tutti i sistemi utilizzati per la realizzazione di un prodotto video, 
dalla regia al montaggio, dall’utilizzo di macchine da presa a sistemi audio e luci. 
Ottima competenza sui nuovi sistemi di stabilizzazione dell’immagine come 
Gimbal  e Steady Cam. 

Referenze 
Molte persone mi conoscono grazie alle varie attività svolte negli anni. In 
particolare Banca Generali è un cliente che servo dal 2007 e sono rimasto per 
loro il riferimento foto-video dei loro viaggi ed eventi. Monterosa Ski è una realtà 
che servo con la produzione di contenuti mediatici utilizzati per la promozione 
del territorio e delle attività sportive. Così come ATL Biella-Valsesia-Vercelli. Per 
me una grande palestra di addestramento e test per le attrezzature, soprattutto 
con le esperienze vissute sul Monte Rosa a oltre 4500mt. di quota. Nel mondo 
delle industrie i riferimenti più importanti sono la rubinetteria Gessi, U-Power 
nella produzione di calzature da lavoro, Fratelli Pettinaroli valvole, Guidi 
accessori nautici, Lanificio Colombo, Loro Piana leader mondiale del cachemire. 
Dal 2009 per 5 anni ho avuto una trasmissione televisiva su SKY Sport dal 
nome Adrenalinik, un programma interamente realizzato da Actionmovie con 
argomenti inerenti agli sport estremi e ai motori. Ho prodotto alcune puntate di 
serie TV come “Gomorra” e “A un passo dal cielo” con l’intervento dei miei 
droni, sono stato selezionato dalla Eagle Picture per la realizzazione del 
backstage e le interviste degli stunt-man per il film remake “Point Breake”,  
mentre in Valsesia ho realizzato le immagini diverse volte per la trasmissione di 
RAI 1 “Linea bianca” e “Super Quark”. Ho girato alcuni spot televisivi per Italia 1 
con Max Biagi e Ciccio Graziani. Per quanto riguarda il mondo dello sport 
l’esperienza più interessante è stata quella con la “Youth Stream”, 
l’organizzazione di Monte Carlo che si occupa dello svolgimento del mondiale di 
motocross. 

 



 La mia esperienza con loro è stata quella di occuparmi di alcuni contenuti video 
per la diretta televisiva, in particolare la realizzazione di un brevetto da me 
depositato in tutto il mondo che è “RotoR Mount” (www.rotormount.com), un 
sistema tutt’oggi utilizzato dai piloti per realizzare immagini in soggettiva durante 
il giro di prova, ma non solo nel settore moto, bensì in tutte quelle attività 
sportive dove è necessario indossare un casco. Con MXGP ho avuto modo di 
lavorare con droni e una cablecam da me realizzata per seguire la partenza delle 
gare durante il mondiale di MX. Sistema che è servito per la realizzazione di sigle 
televisive su Eurosport. 

Lingue 
Inglese e francese scolastico 

Sport 
Sport che pratico:  MTB, ciclismo su strada, sci alpino, motocross in pista.                                                                                                                   
Sport praticati:   Sci di fondo, windsurf, skiroll, climbing, sci alpinismo, 
snowboard, canoa, go-kart, trekking. 

Hobbies 
Viaggiare, fotografia, bricolage, cinema, enogastronomia, modellismo dinamico, 
attività sportive e all’aria aperta, giardinaggio. Quando mi serve qualcosa, prima 
provo a costruirla, poi al limite la compro. 

Social 
   https://www.facebook.com/actionmovievideo 

https://www.facebook.com/marco.orbassano/ 

https://www.instagram.com/actionmovie/ 

  https://www.youtube.com/user/Actionmovieitaly 

Il mio motto è “o ti distingui o ti estingui”. La vita insegna fino alla fine, tanta 
passione nel proprio lavoro e aver voglia di imparare. C’è poco da inventare, 
basta prendere e saper utilizzare bene. 
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