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I;unedì scorso e7 aprile, presso Ia
sede di Intesa San Paolo Formazio -
ne, a Napoli, si è tenuto I'incontro
"Nuovo'Web e Marketing a 4 Dire-
zionil', organizzato dall'Aism, As-
sociazione Italiana Marketing
(http'//www.aism.org).

L'Aisrq è un'associazione senza
fini di lucro clre per prima in Italia
è impegnata, da oltre 5o annl awi-
lupparer promuovere la culhrra'e.
la professionalità del Marketing.
Fondatanel 1954 dal Prof. Gugliel-
moTagliacarne, precursore delle
ricerche sul modo di pensare e di
vivere dei consu:natori, nel corso
. degli andAism è diventata il prin-
cipale punto di riferimento per i
manager, i consulenti, i ricercato-
ri, gli imprenditori, i docenti uni-
versitari, che si occupano di Mar-
keting in ltalia. Aisd opera per lo
wiluppo e la diffr.rsione della cultu-
ra di Marketinge delle molteplici
tecniche connesse atfraverso atfi-
vità di formazione ú{ism Marke-
ting School), seminari, iacontri,
eventi, convegni, pubblicazioni e
studi. E' inoltre impegnata nel ri-
conoscimento della professione di
marketing nell'ambito degli Enti
che stanno legiferando in merito.

L'incontro, coordinato da Baf-
faele Crispino, Partner Project &
Planning e Consigliere Aism, ha
vlsto la presenza del Prof. Franco
Giacomazzi del Politecnico di Mi-
lano, presidente dell'AISM e di
Marco Camisani Calzolari, docen-
te Università Statale di Milano e
presidente Speakage, entrambi
coautori del libro "Impresa 4.o -
Marketing e comunicazione digi-
ta le a A. direzioni"
(http, //www. impresa4. com). Al
dibatfito, aperto da PietroMtadia
, direttore generale Intesa San
Paolo Formazione harrno parteci-
pato-; oltre ad una trentina di pro-
fessionisti e rappresentanti di
aziende, Luigi Cantone, docentedi

Marketing Università degli Studi
Federico II di Napoli, MicheleBla-
si, coordinatore di Melcato Im-
preseArea Napoli e Campania
Nord, Banco di Napoli SpA" Ange-
lo Bruscino, presidente Sezione
Giovani API Associazione delle
Piccole e Medie Industrie di Napo-
lie?rovincia, Emiliò ]r[zstantuoni,
sslss m:nager IBM General Busi-
nesse leoAnrta" Dynmics Srl.

Il modello a 4 direzioniviene in-
dividuato degli autori del libro co-
me la relazione comunicativa di
im.presa, uno deipilastriefattoridi
successo di un imFresa modenra,
il processo complessivo di rappor-
tarsial mondo estemo, ricevenre
feedback e ascoltarlo. la relazione
comu:dcativa viene declinata nei
principali anliti in cni può mani -
festarsi, larelazione conilmercato,
conglistakeholdere, infne, quella
tra limFresa e i propri collabora-
tori. In sostanza sono stati indivi-
duati due mondi: quello inteneo e
quello esteuro; quindi "Deatro" e
"Fqori", che attraverso tutte le
possibili combinazioni daano luo-
go alle 4 direzioni della relarione
csmunicativa: Dentro - Fuori,
Dentro - Dentro, Fuori - Fuori,
Fuori- Dentro.

Il modello a guatfro direzioni
rappxesenta uno strumento affn-

chétepotenzialitàmesseadisposi-
zione dal auoroweb siano úuttate
correttamerrte dalle aziende.

"Impresa {-o Marketing e Co-
municazione digitale a4 dileeio-
ni", di Giaconiarzi e Camisani Cal-
zolari ofhe alle impreseedaima,
nageruna chiave intelpretativaper
comprendere lahansizione impo-
sta dalle mrove tecnolqie digitali e
il giusto impiego degfi strumenti
nella relazion e coúunieativa
d'imFresa a supporto del Marke-
tfug. Il volume rappresenta uno
strumento operaiivo e applicabile
a tutte le attività di nadceting delte
aziende, sviluppando in modo
chiaro, organico e razionale le te-
matiche che sono a cuore diogni
manager che, coerentemerrte con
le zue strategie, non può prescin-
dere dallevarie politiche del mar-
kenrydigitale c,he sono ormaipar-
te integrante delle scelte aziendali
vincenti. Ilvohrme hauna ricca ap -
pendice con la descrizione detta*
gliata dei principali strumeati e
Web application che sono a dispo-
sizione per realizzare ed applicale
rmasanae corretta "relazione co-
municativa di i mpresa".
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ll dibattito in rete, da divelsi giorni,
alla pubblicazione, da parte dell'am
0bama, di un memorandum del 200i
waterboarding. Più esattamente si I
documenti desecretati eon cui la Ci
Dipartimento per la Giustizia il via li
spregiudicato di una serie di tecnic
interrogatorio al limite della tortgra.
includevano anche questa sorta di '
simulato-, appunto, nota come 'wat
Malgrado qualche sparuta voce di r
ancora tesa a sottolineare l'utilità n
Terror" del ricorso alla violenza sui
I' indignazione dei blogger appare s(
unanime- Certo, più di uno avanza p
sull'opportunità di
denunciare tali
azioni, senza poí
andare a sanzionare
chi le ha messe
materialmente in
atto, Ma resta
diffusa una certa
soddisfazione per la
volontàdella
democrazia USA da

Più di uno
auanza psfl
sull'opport]
di denuncia
fali azioni
senza poi dr

fare luce su cun capitolo buio e dolo
usate dello stesso 0bama) della Sto
e per I'accertamento definitivo di un
la Rete, in realtà, denunciava con fo
anni.
Su questo aspetto in particolare è sr
riferimento, tra le tante, alle denunc
Amnesty International. Denunce che
awalgono anche del supporto dei ci
'unsubscribers' che si'sono già uniti
internazionale che lotta <contro le vi
diritti umanir perpetrate nel corso dr
terrorismo".
Del waterboarding, in particolare, c'
dettagliata descrizione su Wikipedia
esplicitamente che la sensazione di
si ottienb versando parecchia acqua
prigioniero immobilizzato, perché cii
riflesso faringeo, facendo credere al
la morte sia imminenter.
Infine; per dar forma alle parole, su
rrvvvw.unsubscribe-me.org {il sito del
legato'ad :Amnestyl è visionabile un r
che mostra, in poco più di un minuto
tutta la crudeltà della pratica.
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