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Passione Italia: 
Places, Jobs, and People of Italy 

The support to culture and creativity and the 
ability to create a system with key policy-
makers to promote the development of the 
Italian creative economy, represent the 
framework and inspiration for actions of social 
responsibility by our company. 
Seat PG continues to support the growth not 
only of the business but also the culture in 
Italy, by promoting its exceptional talents 
in a new initiative: the “Passione Italia” 
photography competition (www.passioneitalia.
it) is the result of the collaboration with the 
Comitato Italia 150 (the agency founded to 
organise the 150th anniversary celebrations 
of the Unifi cation of Italy) and in partnership 
with the Italian Federation of Photographic 
Associations, Nikon and Epson. The works 
by the winning professional and amateur 
photographers that best capture the Italian 
national identity will be showcased on the 
covers of the PagineBianche®, PagineGialle® 
and Tuttocittà® directories. Building on the 
invaluable experience left by the fi ve editions 
of the PagineBianche d’Autore competition, 
an expert panel of judges will reward the best 
young talents, who distinguish themselves by 
the quality of their works. 

Passione Italia: 
luoghi, mestieri, persone d’Italia

Il sostegno alla cultura, alla creatività e la capacità di fare 
sistema con i protagonisti delle politiche per pomuovere 
lo sviluppo dell’ economia creativa italiana, sono elementi 
portanti ed ispiratori di azioni di responsabilità sociale mirate 
da parte della nostra azienda. Seat PG conferma il suo ruolo 
di sostegno alla crescita non solo imprenditoriale ma anche 
culturale del Paese promuovendone le peculiari eccellenze con 
una nuova iniziativa: il concorso evento fotografi co “Passione 
Italia” (www.passioneitalia.it) nato dalla collaborazione con il 
Comitato Italia 150 (ente fondato per l’organizzazione delle 
celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia) e in partnership 
con la Federazione Italiana Associazioni Fotografi che, 
Nikon ed Epson. Le opere dei fotografi  e fotoamatori 
vincitori che rappresenteranno l’identità nazionale saranno 
valorizzate attraverso la straordinaria vetrina delle copertine 
dei prodotti come PagineBianche®, PagineGialle® e 
Tuttocittà®. Facendo tesoro poi della preziosa eredità lasciata 
dalle 5 edizioni del concorso PagineBianche d’Autore, una 
commissione tecnico scientifi co premierà i migliori giovani 
talenti che si saranno contraddistinti per la qualità delle loro 
opere.


