
 

 
 
Presentato Passione Italia , concorso fotografico promosso da Seat Pagine Gialle e Comitato Italia 
150, con il supporto di Fiaf, Nikon e Epson, per celebrare i 150 anni dell’Unità d’Italia e scegliere le 

copertine delle edizioni 2011 degli elenchi di Bergamo  

 
Indagine Seat Pagine Gialle-Ispo 

 
Bergamo raccoglie oltre l’80% di consensi da parte dei suoi cittadini per 
la qualità della vita, le bellezze storiche e paesa ggistiche e la dinamicità 

del tessuto economico  
 

 
Servizi adeguati e moderni: questa la ricetta dell’ ’Amministrazione comunale per soddisfare 

i suoi cittadini 
 
 
Bergamo, 19 luglio 2010 – A Bergamo si vive meglio che nel resto dell’Italia. Lo dichiara, infatti, 
oltre l’80% dei cittadini, che ha espresso il proprio parere sugli elementi che rendono così 
gradevole il vivere in questa provincia. E’ quanto emerge dalla presentazione dell’indagine locale 
Seat PG – Ispo, che si è tenuta oggi a Palazzo Frizzoni, sede del Comune, alla presenza di 
Marcello Moro , Assessore all’Innovazione tecnologica, di Ezio Bertino , Responsabile Relazioni 
Esterne e Sergio Cavasino , Sales Manager Pubblica Amministrazione locale di Seat PG. 
 
“L’Amministrazione comunale di Bergamo è soddisfatta per l’alto gradimento espresso dai cittadini 
– dichiara Marcello Moro , Assessore al Personale, Servizi Anagrafici e all’Innovazione 
Tecnologica del Comune di Bergamo -. I dati presentati dalla ricerca rappresentano sicuramente 
uno stimolo a fare sempre di più e meglio con l’obiettivo di soddisfare l’utente e promuovere la 
qualità della vita del territorio”.  
 
I cittadini sono molto soddisfatti della qualità della vita (25%), della dinamicità degli affari e del 
commercio, delle molte possibilità di trovare lavoro (24%), oltre che delle bellezze e del paesaggio 
(16%) della provincia. 
 
Aria pulita, servizi efficienti, offerta commerciale, ambiente naturale vario e incontaminato e 
dinamicità del tessuto economico hanno contribuito a determinare questo forte senso di 
appartenenza territoriale (43%) che, tuttavia, si coniuga con il riconoscimento dei valori di unità, 
orgoglio e appartenenza alla Nazione per oltre il 50% dei bergamaschi. 
 
Più della metà dei bergamaschi (53%) ritiene che il simbolo che meglio rappresenta la Provincia 
sia Città Alta, seguito da piazza Vecchia e dal Duomo. Per quanto riguarda gli abitanti, invece, i 
bergamaschi indicano come pregi dei concittadini l’operosità (73%), l’intraprendenza (23%) e la 
generosità (21%), mentre tra i difetti emergono soprattutto la chiusura (54%), il provincialismo 
(40%), l’essere “bigotti” e “bacchettoni”(14%) e la poca apertura verso altre culture (13%).  
 
La ricerca, condotta anche a livello nazionale nelle scorse settimane, è stata declinata a livello 
provinciale attraverso i portali di Seat PG PagineBianche.it, PagineGialle.it e Tuttocittà.it e ha 



 

permesso ai bergamaschi di esprimere la propria opinione, raccontandosi e contribuendo a creare 
una fotografia dell’identità italiana a livello provinciale.  

 
L’indagine Seat PG-ISPO è stata realizzata contestualmente a Passione Italia  
(www.passioneitalia.it ), concorso fotografico organizzato da Seat Pagine Gialle in collaborazione 
con il Comitato Italia 150, FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche), Nital (distributore 
ufficiale per l’Italia dei prodotti Nikon) ed Epson, per celebrare i 150 anni dell’Unità d’Italia 
attraverso lo sviluppo e la condivisione di immagini dedicate alla storia, ai luoghi e ai mestieri del 
Bel Paese. 
 
Tutti i cittadini italiani sono invitati a realizzare i loro scatti e caricarli sul sito www.passioneitalia.it. 
Le foto vincitrici, selezionate per ogni provincia, diventeranno le nuove copertine delle guide  
 
Pagine Gialle®, PagineBianche® e TuttoCittà® in distribuzione nel 2011, anno delle celebrazione 
dei 150 anni dell’Unità d’Italia.  
 

“Siamo lieti di presentare Passione Italia alla città di Bergamo, che ha avuto un ruolo di primo 
piano nella nostra storia, ed è tra le città decorate con medaglia d'oro come "benemerite " per le 
azioni altamente patriottiche compiute durante il Risorgimento”, ha dichiarato Ezio Bertino  
Responsabile Relazioni Esterne di Seat Pagine Gialle. “La nostra azienda ha contribuito in quasi 
cento anni, con il suo lavoro e i suoi servizi, allo sviluppo del territorio e dell’economia italiana: in 
fondo l’elenco telefonico è stato il primo vero social network della storia d’Italia. E ancora oggi, con 
il contatto quotidiano con oltre 2 milioni di imprese – ha proseguito Bertino  – Seat PG è uno 
straordinario punto di osservazione del tessuto economico e sociale. Per questi motivi, abbiamo 
sentito l’esigenza di approfondire e integrare questa nostro patrimonio attraverso una ricerca sulle 
peculiarità del territorio e ideando un’iniziativa come Passione Italia ”. 

 
 
SEAT PG 
Il Gruppo SEAT Pagine Gialle è uno dei principali operatori a livello mondiale nel settore della pubblicità direttiva multimediale con 
un'offerta "carta-telefono-internet" e con strumenti complementari di comunicazione come il one-to-one marketing. Da oltre 80 anni 
SEAT Pagine Gialle propone servizi di informazione, strumenti di reperibilità e di comunicazione. È una storia di successo costruita su 
un marchio conosciuto da tutti gli italiani, su una rete commerciale di oltre 2.000 persone, su una tecnologia in costante evoluzione, su 
un database di 13 milioni di famiglie e 4 milioni di operatori economici (dati 2009), e su una vasta gamma prodotti che garantisce la 
disponibilità di un vero "sistema" integrato di comunicazione a circa 500 mila  Clienti italiani: 53 milioni di volumi distribuiti nelle case e 
negli uffici (dati 2009), circa 29 milioni di chiamate directory assistance (dati 2009) e circa 323 milioni milioni di visite sulle directories 
internet (dati 2009) mettono in contatto persone e aziende, esigenze e soluzioni e favoriscono gli scambi economici. 


