eMail

TORNA ALLO STAFF

La Grecia sta per diventare la nuova Argentina, le azioni del Portogallo a breve cadranno a
picco e anch’io non mi sento tanto bene.

In una Europa vacillante alle soglie del fatidico 2012, a Roma, nel quartiere Appio Latino, un
giovane talentuoso ma ancora inesperto spreca il suo tempo con collaboratori perennemente
indecisi con l’intento di fondare un nuova società che penetri mercati dove nessun uomo è mai
giunto portando con sé prosperità e ricchezza.

Giorno dopo giorno studia ogni possibile azione, progetta infiniti business plans, analizza ogni
mercato, target, competitor e poi …

http://www.zeranta.com

Il giovane sgrana gli occhi, una goccia di sudore cade sul notebook, un pensiero si sposta
dall’emisfero sinistro a quello destro :

“O sono finito oppure questa è la più grande occasione della mia vita”.

Davanti agli occhi passa tutta la sua vita, ripensa ai due anni di lavoro come sviluppatore e
account in una società di Corporate Social Marketing, agli spot e ai videoclip con cui è arrivato
in finale in due concorsi italiani, al master in Comunicazione d’Impresa superato con il massimo
dei voti, ai laboratori di scrittura creativa con Ascanio Celestini e Marco Baliani … pensa anche
a quelli di sceneggiatura cinematografica con Francesco Piccolo e a quelli di fumetti con Tito
Faraci … al Corporate Story Telling, a quando faceva l’informatico per le Ferrovie dello Stato,
poi si riprende e capisce che fare l’informatico alle ferrovie è stata una perdita di tempo, e
pensa:
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“Domani vado lì e mi incateno all’entrata finché non mi ascoltano”

Scesa l’adrenalina, alla visione di forze armate e pompieri, decide di prendere il suo vecchio
Curriculum Vitae e di implementarlo con dei Link, dato che il suo sito personale in flash non è
ancora pronto, apre outlook e scrive:

La Grecia sta per diventare la nuova Argentina, le azioni del Portogallo a breve cadranno a
picco e anch’io non mi sento tanto bene.

In un Europa vacillante alle soglie del 2012, a Roma, nel quartiere Appio Latino, un giovane
talentuoso spreca il suo tempo con collaboratori perennemente indecisi con l’intento di fondare
un nuova società che penetri mercati dove nessun uomo è giunto mai.

Giornate dopo giornate passate studiando ogni possibile azione, progettando business plan,
analizzando ogni mercato, target, competitor e poi …

http://www.zeranta.com

Il giovane sgrana gli occhi, una goccia di sudore cade sul notebook, un pensiero si sposta
dall’emisfero sinistro a quello destro :

“O sono finito oppure questa è la più grande opportunità della mia vita, caz***###!!!”.

Davanti ai suoi occhi passa tutta la sua vita, ripensa ai due anni di lavoro come sviluppatore e
account in una società di Educational Marketing, agli spot e ai videoclip con cui è arrivato in
finale in due concorsi italiani, ai laboratori di scrittura creativa con Ascanio Celestini e Marco
Baliani … pensa anche a quelli di sceneggiatura con Francesco Piccolo e fumetti con Tito
Faraci … poi si riprende e pensa:
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“Domani vado lì mi incateno all’entrata e finché non mi ascoltano non me ne vado”

Scesa l’adrenalina, alla visione di forze armate e pompieri, decide di prendere il suo vecchio
Curriculum Vitae e lo implementa con dei Link, il sito personale in flash non è ancora pronto ma
aspettare fino a settembre sarebbe una sconfitta, apre out look e scrive:

In preda alla vergogna e alla confusione mentale, spera che questa mail venga letta, che faccia
breccia e senza attendere oltre clicca invio.

p.s. e aggiunge in copia il nome di Jader Giraldi docente nonché fondatore di Zeranta dopo aver
invidiato e ammirato il suo sito personale.
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