luntnA

TL DEilANO
Giovedì3o aprile zoog

IilIERIIEE

PCN TUTfl

l^acomunicazione0bamapubblic
ilwateÈoadin
GOffiISFOilDilE

.

m|.

aquauro
0lreaont

I bloggerapp

ms0uAtfP0P01tzt0*

GIUSEPPE
D'EUA

aa

Jr

I

r

I;unedì scorsoe7 aprile, pressoIa
sededi IntesaSanPaoloFormazione, a Napoli, si è tenuto I'incontro
"Nuovo'Webe Marketing a 4 Direzionil', organizzatodall'Aism, AssociazioneItaliana Marketing
(http'//www.aism.org).
L'Aisrq è un'associazionesenza
fini di lucro clreper prima in Italia
èimpegnata,daoltre5o annl awilupparer promuoverela culhrra'e.
la professionalitàdel Marketing.
Fondatanel1954dal Prof.GuglielmoTagliacarne,precursore delle
ricerche sul modo di pensaree di
Homepagedel sito lfQ//vuww.impresaf.com
vivere dei consu:natori, nel corso
.degliandAism è diventatail prin- Marketing Università degli Studi chétepotenzialitàmesseadisposicipale punto di riferimento per i FedericoII di Napoli, MicheleBla- zionedalauoroweb sianoúuttate
manager,i consulenti,i ricercato- si, coordinatore di Melcato Im- correttamerrtedalleaziende.
ri, gli imprenditori, i docentiuni- preseArea Napoli e Campania
"Impresa {-o Marketing e Coversitari, che si occupanodi Mar- Nord, Bancodi Napoli SpA"Ange- municazione digitale a4 dileeioketing in ltalia. Aisd operaper lo lo Bruscino, presidente Sezione ni", di Giaconiarzie CamisaniCalwiluppo ela diffr.rsionedellacultu- Giovani API Associazionedelle zolari ofhe alle impreseedaima,
ra di Marketinge delle molteplici Piccolee MedieIndustrie di Napo- nagerunachiaveintelpretativaper
tecniche connesseatfraversoatfi- lie?rovincia, Emiliò ]r[zstantuoni, comprenderelahansizioneimpovità di formazione ú{ism Marke- sslssm:nager IBM GeneralBusi- stadallemrovetecnolqie digitali e
ting School), seminari, iacontri, nesseleoAnrta" DynmicsSrl.
il giusto impiego degfi strumenti
eventi,convegni,pubblicazionie
Il modelloa4 direzionivienein- nella relazion e coúunieativa
studi. E' inoltre impegnatanel ri- dividuato degli autori del libro co- d'imFresa a supporto del Markeconoscimentodellaprofessionedi me la relazione comunicativa di tfug. Il volume rappresenta uno
marketing nell'ambito degli Enti im.presa,uno deipilastriefattoridi
strumento operaiivo e applicabile
chestannolegiferandoin merito.
successodi un imFresamodenra, atutte le attività di nadceting delte
L'incontro, coordinato da Baf- il processocomplessivodi rappor- aziende, sviluppando in modo
faele Crispino, Partner Project & tarsial mondo estemo, ricevenre chiaro, organico e razionalele tePlanning e ConsigliereAism, ha feedbacke ascoltarlo.la relazione matiche che sono a cuore diogni
vlsto la presenzadel Prof. Franco comu:dcativaviene declinata nei managerche,coerentemerrtecon
Giacomazzidel Politecnicodi Mi- principali anliti in cni può mani - le zuestrategie,non può prescinlano, presidente dell'AISM e di festarsi,larelazioneconilmercato, dere dallevarie politiche del marMarcoCamisaniCalzolari,docen- conglistakeholdere,infne, quella kenrydigitale c,hesonoormaiparte Università Stataledi Milano e tra limFresa e i propri collabora- te integrante delle scelteaziendali
presidente Speakage,entrambi tori. In sostanzasono stati indivi- vincenti. Ilvohrme haunariccaapcoautoridel libro "Impresa 4.o - duati due mondi: quello inteneo e pendice con la descrizionedetta*
Marketing e comunicazionedigi- quello esteuro;quindi "Deatro" e gliata dei principali strumeati e
ta l e
a
"Fqori", che attraverso tutte le Webapplicationche sonoa dispoA . dir ez i o n i "
(http, //www.impresa4.com). Al possibili combinazionidaanoluo- sizioneper realizzareed applicale
dibatfito, apertoda PietroMtadia go alle 4 direzioni della relarione rmasanae corretta "relazioneco, direttore generaleIntesa San csmunicativa: Dentro - Fuori, municativadi i mpresa".
PaoloFormazioneharrnoparteci- Dentro - Dentro, Fuori - Fuori,
pato-;oltre ad una trentina di pro- Fuori- Dentro.
"epenodiWehMaîketing
fessionisti e rappresentanti di
Il modello a guatfro direzioni
eawibilitàWeh
aziende,Luigi Cantone,docentedi rappxesentauno strumento affnpaquale.popolizi@gnail w a
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ll dibattitoin rete,da divelsigiorni,
allapubblicazione,
da partedell'am
0bama,di un memorandum
del200
waterboarding.
Piùesattamente
si I
documenti
desecretati
eoncui la C
perla Giustizia
Dipartimento
il via li
spregiudicato
di unaseriedi tecnic
interrogatorio
al limitedellatortgra
includevano
anchequestasortadi '
simulato-,appunto,
notacome'wat
qualche
Malgrado
sparuta
vocedi r
ancoratesaa sottolineare
l'utilitàn
Terror"delricorsoallaviolenzasui
I'indignazione
deibloggerappares(
unanimeCerto,piùdi unoavanzap
sull'opportunità
di
denunciare
tali
Più di uno
azioni,senzapoí
andarea sanzionare auanzapsfl
chi le ha messe
sull'opport
materialmente
in
di denunci
atto,Ma resta
fali
azioni
diffusaunacerta
perla senzapoi dr
soddisfazione
volontàdella
democrazia
USAda
farelucesu cuncapitolobuioe dolo
usatedellostesso0bama)dellaSto
e perI'accertamento
definitivodi un
la Rete,in realtà,denunciava
confo
anni.
Suquestoaspettoin particolareè sr
riferimento,
tra le tante,alledenun
AmnestyInternational.
Denunceche
awalgonoanchedelsupporto
deici
'unsubscribers'
chesi'sonogiàunit
internazionale
chelotta<controle v
dirittiumanirperpetrate
nel corsod
terrorismo".
Delwaterboarding,
in particolare,
c'
dettagliata
descrizione
su Wikipedi
esplicitamente
chela sensazione
di
parecchia
si ottienbversando
acqu
prigioniero
perchécii
immobilizzato,
riflessofaringeo,facendocrederea
la mortesiaimminenter.
Infine;perdarformaalleparole,su
rrvvvw.unsubscribe-me.org
{il sitodel
legato'ad
:Amnestyl
è visionabile
unr
chemostra,in pocopiùdi un minuto
tuttala crudeltàdellapratica.
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