23 Maggio 2019

Cari Associati,
buongiorno. Quando vorrete andare sul website di Assoindipendenti (https://assoindipendenti.it) troverete
una nuova versione re-stilizzata e semplificata della precedente. E’ il risultato del lavoro svolto nei mesi scorsi
in collaborazione con due partners della Associazione, Energicrea e Liquid Factory, laddove un mio “grazie”
particolare va alla dott.ssa Thessa Marini di Energicrea per il suo contributo in termini di suggerimenti ed
iniziative ma soprattutto per l’azione di cortese pressione sul sottoscritto, affinchè i tempi di realizzazione non
diventassero biblici.
Si è lavorato sulla veste grafica e sulla semplicità di accesso alle varie sezioni che descrivono Assoindipendenti
con i suoi obiettivi, strategie, composizione del corpo sociale, ma l’attenzione si è concentrata sul come
rendere il sito uno strumento di comunicazione all’interno ed all’esterno della Associazione.
Per esempio da ora in poi nella sezione NEWS & PRESS troverete pubblicate le Newsletter, (nella posta
ordinaria a voi indirizzata ci sarà solo l’avviso di pubblicazione ed il link diretto alla newsletter (che comunque
vi anticipo : https://assoindipendenti.it/category/news/) così rese disponibili anche ai non associati,
occasione di informazione e confronto in merito ai temi di maggiore importanza ed attualità. Infatti, se al
momento questa sezione si presenta “a senso unico” in quanto è quasi esclusivamente il sottoscritto a curare
la preparazione delle Newsletter ed i commenti alle notizie riportate, mi piace sperare che NEWS & PRES possa
ospitare notizie segnalate e commentate da voi e da coloro che attraverso il sito sono interessati ad
Assoindipendenti ed alle nostre iniziative, una sorta di blog, una arena dove scambiare informazioni,
esperienze.
D’altra parte comunicare è fondamentale per qualsiasi attività: comunicare significa conoscere, sapere e
“sapere è potere”….. l’hanno detto in molti da sempre e deve essere vero o almeno lo è al contrario nel senso
che il “non sapere è solo velleitario esercizio del potere” e gli esempi non mancano. Per favorire la
comunicazione nell’ ambito associativo, in una prima fase sperimentale, ho intenzione di chiedere la
collaborazione di Energicrea come punto di raccolta delle comunicazioni che riterrete appropriate circolare
attraverso le Newsletter. Appena possibile vi farò avere le informazioni del caso.
Scorrendo le pagine del sito rileverete che ci sono “vuoti” che riguardano alcuni di voi: marchi, foto, indirizzi
dei siti web, informazioni altre. Per tutto quello che vi interessa inserire/modificare dovete solo darmene
notizia e spedire relativa documentazione (eventuali testi relativi alla società, logo in formato possibilmente
ma non necessariamente quadrato e in vettoriale, ecc).
Un cordiale saluto.
Alessandro

P.S. : Ringrazio Maurizio Lucchi per la foto che gli ho “rubato” per la schermata di apertura del sito. Per parcondicio a rotazione inseriremo altre foto delle vostre aziende (se me le fate avere… !)

