Adattarsi

Sneocdo uno sdtiuo dlel’Untisverà di Cadmbrige, non irmptoa cmoe snoo sctrite
le plaroe, tutte le letetre posnsoo esesre al pstoo sbgalaito, l’ipmtortane è sloo
che la prmia e l’umltia letrtea saino al ptoso gtsiuo, il rteso non ctona. Il cerlvelo è
comquune semrpe in gdrao di decraifre tttuo qtueso coas, pcherè non lgege ongi
silngoa ltetrea, ma lgege la palroa nel suo insmiee...vstio?

Improvvisare

Gli annunci pubblicitari sono oggi così numerosi, che sono letti con negligenza,
ed è perciò divenuto necessario conquistare l’attenzione con magnificenza di
promesse, e con eloquenza talvolta sublime e talvolta patetica*

Raggiungere l’obiettivo
La funzione principale di una città è di trasformare il potere in strutture, l’energia in
cultura, elementi morti in simboli viventi di arte, e la riproduzione biologica in creatività
sociale

* Dottor S. Johnson 1758

guadra le csoe da un atlro pnuto di vsita

Capire...cambiare...crescere

soluzioni per lo sviluppo d’impresa
nuovi mercati e nuovi clienti
sostenibilità e reputazione
tutorship marketing
sviluppo del potenziale

Case
history

outlook e ufficio studi
progetto mecenatismo
premio nazionale CSR

Expo 2015
come partecipare
Guida

CARREFOUR ACE Group Banca Intesa autogrill Ministero dei Beni Culturali Assicurazioni Generali Regione del Veneto
Catalogo ABIservizi Unicredit Cassa di Risparmio del Veneto
Bcc di Roma AIKAL Banca Popolare di Vicenza Assimoco
Fondiaria SAI Fondazione I-CSR Regione del Friuli Venezia Giulia Comune di Padova Cogest EXPO 2015 Win&chef
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Comunicazione & Formazione Avatar web based

FAD formazione a distanza
con rendicontazione analisys
e-learning con avatar
fad communication
governo della rete vendita

Case
history

p

catalogo corsi avatarfad
Sicurezza sul lavoro Dirigenti, Lavoratori...
Responsabilità Sociale dell’Impresa RSI
Speciale RSI per Banche
Fiera Mondiale di Milano: EXPO 2015
Corsi di Inglese ...etc

Corso Sicurezza Lavoro per
50 Dirigenti Bancari

www.avatarfad.com

p

catalogo corsi in aula
Il passaggio generazionale
Conoscere il Credito Cooperativo...etc

Università Mercatorum unioncamere Apindustria Vicenza ConfApi Irecoop Confcooperative Credito Cooperativo Veneto
Banca popolare di marostica Banca Valsabbina Monte Dei Paschi Siena Artvalley AXA Assistance Focos consulting AIKAL.EU
Il gazzettino editrice Compubblica Akron (criteria ricerche) Fondazione Baschirotto GSG Gestione Servizi Globali I-CSR.org

Se la formazione costa, pensate quanto costa l’ignoranza...
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Fedeltà, punti & premi, gadget etc.

passaparola & gratta e vinci
concorsi/operazioni verso target
assemblee soci & carte fedeltà
forecast & assistenza pratiche
piattaforme istantWin sms web
tracciatura cliente con tag RFId

Case
history

Animazione Centri Commerciali
p

Catalogo e ricerca gift su misura

Cartolina Gratta & Vinci

catalogo premi Premio Landia

Birra Peroni Autogrill Credito Cooperativo kimberly Clark (scottex) Supermercati Famila Gruppo Selex Conad Overland
Credito Trevigiano Banca Antonveneta EmilBanca A&O Banca del Veneziano Casse Rurali Trentine Park Hotel Bolognese
CPS Cleaning Partner System Cassa di Risparmio di Rimini Hotel Venezia Centro Commerciale Val di Chienti
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Il Gioco dei 150 anni
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d’Italia

i.r.

150° anniversario dell’Italia

Le regole del gioco
Gioco per 4 o più giocatori, per giocare si utilizzano 20 - 67 Chi arriva in queste caselle si dovrà alzare in piedi e fare un salto, se non lo farà
i dadi e i segnaposti. Si sorteggia chi deve tirare per
tornerà indietro di 11 caselle.
primo. Se nel corso del gioco un giocatore capita
in una delle seguenti caselle, può avvantaggiarsi o
22
Chi arriva alla casella ENEA (fondatore
viceversa rimanere fermo o indietreggiare.
dell'Italia), salta alla casella 31.
CASELLA 150 ANNI (Uniti nella diversità):
31
Chi arriva alla casella DANTE ALIGHIERI
ritira con un dado.
non proveniente dalla casella 22, va diCASELLA Repubblica Italiana:
rettamente alla 37 e ritira con un dado.
vai avanti di 3 punti.
CASELLA PERSONAGGI... (Cavour, Garibaldi...):
43
Chi arriva qui casella MICHELANGELO
vai avanti ricontando lo stesso numero uscito
guadagna un tiro con un dado che potrà
dall’ultimo lancio di dadi.
effettuare quando vorrà.
CASELLA LE DATE...E L'UNITA':
vai avanti di una casella.
47
In questa casella MANOSCRIITO INNO
ALTRE CASELLE
D'ITALIA la fortuna ti sorride, ritira !
3 - 35 Chi arriva in questa casella TRICOLORE be"Hai sbagliato la capitale dell'Italia: stai
neficia di 3 punti utilizzabili in qualsiasi mo- 52
fermo un giro.
mento, ad es. per evitare la casella 73!

53

Chi arriva in questa casella RISPETTA LA NATURA! fa un giro del
tavolo, se non lo fa salta un giro.

73

Il giocatore che arriva qui non conosce la COSTITUZIONE... resta
fermo fino a quando un altro giocatore vi arriva liberandolo. Si
potrà restare fermo al massimo di 3 giri completi di dado.

74

Chi arriva alla casella VIVA GLI ALBERI! deve gridare il nome di un
albero che non sia stato già detto, se no retrocede di 5 caselle.

76

Chi arriva alla casella TORINO, ha indovinato la prima capitale dell'Italia ! prosegue avanti di 2 caselle.

79

Chi arriva in questa casella ROMA, ha indovinato la capitale
dell'Italia e va avanti di 4 caselle.

83

Qualunque giocatore arrivi in questa casella impone al giocatore in testa al gioco di prendere il posto dell’ultimo e viceversa. Questa regola vale una volta sola durante il gioco.

83

Da questa casella in poi si tira sempre con due dadi, solo che si avanza
di tante caselle quanta è la differenza fra i numero più grande e il più
piccolo dei dadi. Se la differenza è “0” il giocatore salta un turno.

88

Chi arriva in questa casella, ha la strada bloccata dalla neve, va indietro alla casella 87.

90

Chi oltrepassa la casella 90, torna indietro di tante caselle quanti sono
i punti in più.

vince chi arriva prima
alla casella 90 !

App, web, newworldmedia

creazione app iPhone & Android...
progettazione siti aree internet
servizi editoriali per web
creazioni multimediali
e-content, video & game

Case
history

siti, cataloghi per Tablet
analisi statistiche counting
posizionamento Social media

App 150 italia unita

App Banca CRV, App Eventi CRF

Banca Generali Aikal.eu i-csr.org Fondazione diffusione della RSI (ministero lavoro) Grana Padano 150 anni italia unita APP
Overland spedizione MIbac (OVP) Prefettura di Milano ABI Banca Valsabbina Credito Trevigiano BCC Friuli Venezia Giulia
Credito cooperativo Veneto Banca crv Cassa di Risparmio di Vignola Banca di Romano e santa Caterina Isionlus Birra Peroni
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Collane editoriali, Guide, ebook...

editoria didattica e guide utili
magazine e newsletter
rassegna stampa
libri per eventi e anniversari

Case
history

editoria on line, ebook
calendari tematici
collane
Libri scientifici ed Atti
Chimera, libri d’arte e lettere
Le guide utili
CSR Responsabilità sociale d’Impresa

Libro per l’Anniversario aziendale

www.metakomedizioni.it

alcuni autori

alcune collaborazioni

Expo 2015 Ministero del Lavoro e Welfare MIBAC Ministero dei Beni Culturali Risorse (Comune Roma) Agenzia delle Entrate
Federlus Polizia di Stato Federcasse Friuli Unicredit Banca Fondazione I-CSR Fondaca Cittadinanzattiva
Adiconsum
Credito Cooperativo del Veneto Dirigenza Banca d’Italia Cassa di Risparmio di san Miniato Provincia di Venezia
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giove il mugnaio
Quali sono i Clienti che valgono di più ? Quali sono i Clienti che cresceranno di più ? Quale è
la nostra quota “in” ciascun Cliente ? Dobbiamo considerare di rivedere le strategie di business
adottate fino a questo momento.
Alcune centurie dell’esercito romano erano ormai da mesi strette d’assedio all’interno delle
mura di una cittadella fortificata a nord dell’Impero. Il Centurione non era riuscito ad inviare
legati per avere rinforzi contro il nemico. La quantità di cibo e di farina erano sufficienti solo
per un altro giorno. Se avessero combattuto, affrontando sul campo l’avversario, la sconfitta
sarebbe stata certa in quanto i soldati romani erano cospicuamente inferiori per numero. L’alternativa era dunque o la prigionia od una morte suicida gloriosa sul campo di battaglia. (Usanza
romana, per il Centurione, era quella di buttarsi sulla spada infilzata nel suolo, piuttosto che la
resa.) I due ufficiali rimasti svegli a quell’ora (il direttore amministrativo e il direttore marketing)
vennero convocati nella sala comando ed entrarono con l’aria grave e l’espressione spenta di
chi è ormai determinato al peggio. Il Centurione li interrogò sul morale del personale e sulle
risorse alimentari che restavano, ed ebbe le risposte che già tutti e tre conoscevano. Il direttore
marketing informò che le forze di vendita avrebbero venduta cara la pelle piuttosto che passare
alla concorrenza; il direttore amministrativo comunicò che le truppe avrebbero rinunciato a ricevere lo stipendio pur di non finire nelle mani del nemico. Il Centurione prese la sua decisione:
distribuire tutte le provviste a razione doppia per il pasto della sera e il giorno successivo avrebbero aperto il portone e sguainato le daghe. Fu a questo punto che il direttore marketing prese
la parola e sul suo volto brillò per un attimo la strana tesa luce della strategia: “E se rinunciando
alla razione serale del cibo conservassimo tutta la farina per rovesciarla domani dalle mura sulla
testa dei Galli assedianti, in modo da indurli a credere che noi possiamo gettare e sprecare la farina
perché ne abbiamo una provvista che ci permette di resistere più di un anno, scoraggiando così
definitivamente il loro assedio e con gli ultimi finanziamenti fare una enorme campagna pubblicitaria e gettarci tutti nella vendita ?” Il Centurione aveva ascoltato in silenzio e mentre lo stupore sul
volto dell’altro ufficiale rivelava il suo entusiasta consenso, attese un poco ancora e disse: “ E’ una
buona idea, e se non funzionerà il digiuno e lo spreco faranno crescere le ferocia dei nostri soldati !
andate ed offrite sacrifici su un altare a Giove perché ci sia propizio”. E fu così che il giorno dopo i
Galli scoraggiati tolsero l’assedio e che da quel giorno in poi i Romani adorarono Giove il Mugnaio.
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