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Novità ai vertici dell’operatore italiano nel mercato dei buoni pasto

Filippini in Qui! group
Nominata consigliere delegato di Qui! business
aziende.
Filippini, 49 anni, ha conseguito un master in markearia Grazia Fi- ting presso la Sda Bocconi e
lippini entra nel il certiﬁcate in «Leadership in
top management the global enterprise» presso
di Qui! group, pri- la Garvin school of internamo operatore italiano e secon- tional management-thunderbird university
do in assoluto
di Phoenix
nel mercato
(Arizona) ed è
dei buoni pastata nel 2012
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tecnologiche
del gruppo guiall’avanguardato dal presiMaria Grazia Filippini
dia. In precedente Gregorio Fogliani, che quest’anno denza ha ricoperto il ruolo
si appresta a raggiungere i di a.d. in Eds Servizi di Ict,
565 milioni di euro di fattu- in Sun Microsystems Italia e
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Microsoft, Stefania Duico
direttore marketing di Xbox
A pochi giorni dal lancio della
nuova piattaforma di gaming
ed entertainment, Xbox One,
Microsoft Italia ha varato il
potenziamento della divisione
retail Sales & marketing, guidata da Evita Barra, all’interno
del gruppo consumer channel di
Microsoft Italia.
Stefania Duico è il nuovo direttore marketing di Xbox con la
responsabilità delle strategie
Stefania Duico
consumer marketing della console in Italia, con l’obiettivo di favorire ancora di più
l’espansione nel mercato italiano dei prodotti e dei servizi Microsoft relativi a questo business. La manager
ha la responsabilità del team che cura il marketing di
prodotto e la comunicazione di Xbox One, della Xbox
360, della piattaforma Xbox Live, degli accessori e dei
videogiochi che vedranno la luce già dalla prossima
settimana.
Alessandra Del Prete assume invece l’incarico di direttore entertainment strategy con l’obiettivo di deﬁnire
le strategie di medio e lungo termine legate alla piattaforma di intrattenimento e gaming di Microsoft, con
particolare attenzione per le partnership strategiche.
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LETTERE E MEDIA
I Festival cinematografici
sono la risposta a un mercato
ingessato e vecchio
Ebbene sì lo confesso… sono uno sperperatore incallito di denaro pubblico: lavoro
nei festival cinematograﬁci più o meno da
quando avevo i calzoni corti, ho nella mia
fedina penale il Festival di Roma (fondato
nel 2006) e le Giornate degli autori alla Mostra di Venezia che dirigo come lo «sciistico»
Noir in festival di Courmayeur quest’anno
in programma dal 10 al 15 dicembre. Il problema è che non me ne pento (come di sicuro
la maggior parte dei miei colleghi più seri)
e non penso di voler contribuire alla spending review delle risorse pubbliche. Conti
alla mano: ben prima del mitizzato tax credit
cinematograﬁco e senza nessun aiuto ﬁscale
(che invochiamo come sano correttivo agli
aiuti pubblici) i buoni festival di cinema da
anni raccolgono risorse private ﬁno al 40%
dei loro budget, generano ricadute sul territorio, in loco spendono la gran parte dei
contributi ricevuti (si veda la bella ricerca
di Iulm, I festival del cinema: quando la cultura rende, curata da Mario Abis e Gianni
Canova, Johan&Levi editore, 2012). Ma
soprattutto fanno, forse meno bene che in
passato, ma tanto da aver sviluppato un modello che oggi si estende a quasi tutti i settori
del dibattito culturale, un mestiere diverso:
formano un pubblico, offrono alternative
allo strozzato sistema della distribuzione
commerciale, creano insomma un bisogno
alternativo di cui, a mio parere, c’è un gran
bisogno. A dirla tutta, nel leggere le cronache
dai festival, io stappo champagne quando
qualche benemerito critico riesce a parlare
di ﬁlm e personaggi che non sono già prema-

A Iurato le risorse
umane di Sap Italia.
Pietro Iurato, 37 anni, è
il nuovo direttore delle
risorse umane per la
ﬁliale italiana di Sap.
Nel suo nuovo incarico
avrà la responsabilità
di tradurre in Italia la
strategia sul personale
intrapresa dal gruppo
che opera nelle soluzioni
software per il business. Iurato, in Sap dal
2007 come hr business
partner, è laureato in
scienze politiche, con
specializzazione in lavoro e organizzazione, e
ha conseguito il master
in risorse umane presso
l’Istituto Vigorelli di
Milano.
Interbrand sceglie
Insinga. La società
internazionale di consulenza per i marchi ha
nominato Paolo Insinga
creative director dell’ufﬁcio italiano. Insinga,
nato nel 1976 e laureato
in disegno industriale
presso il Politecnico di
Milano, ha trascorso
dieci anni in Landor
associates dove si è occupato, tra gli altri, di
progetti di corporate e
consumer branding.

LA VIGNETTA DEL GIORNO
sticati dal tam tam mediatico, che non sono
già pronti all’uscita in sala, che non usano
insomma i festival come puro trampolino
promozionale. C’è spazio anche per questo,
mica siamo una conventicola punitiva, ma se
la scoperta, la curiosità, il nuovo hanno ancora qualche senso nell’asﬁttico panorama
italiano, allora un festival che mostra cose
nuove e diverse spende bene i soldi pubblici.
Come in tutte le famiglie ci sono ﬁgli virtuosi e malandrini e senza pretesa di dare
i voti non intendo difendere a priori tutta la
categoria. Non a caso, ormai diversi anni
fa, ci siamo costituiti in associazione (l’Aﬁc
oggi presieduta dal direttore della Mostra di
Pesaro, Giovanni Spagnoletti) per avere una
sorta di marchio Doc che segnala l’impegno
delle manifestazioni aderenti a non trasformarsi in passerelle dell’inutile e del piatto
glamour da tappeto rosso. Ora, benché sia
chiaro che le risorse pubbliche sono molto
limitatamente destinate alla promozione, la
verità a mio parere è che proprio il modello italiano di «rete dei festival» costituisce
la migliore risposta possibile a un mercato
ingessato e vecchio. E dire che noi non serviamo agli autori e al cinema italiano mi
pare almeno ingeneroso. Provate a chiedere
ai tantissimi registi che ogni anno riescono
a mostrare i loro ﬁlm solo per l’attenzione
e la selezione dei festival se ci considerano
inutili! Sono sicuro che avrete delle sorprese. Perﬁno da quelli che vengono al festival
del giallo&nero di Courmayeur che, guarda
caso, quest’anno ospita ben quattro produzioni italiane.
Giorgio Gosetti,
direttore di Noir in Festival
di Courmayeur

Tantissime opportunità di lavoro nel settore
della Finanza con Milano Finanza.
Visita il nostro sito:
carriere.milanoﬁnanza.it
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