Bolzano, 16 gennaio 2009
Sono passati altri cinque anni dall’ultima festa e sono cambiate ancora le cose.
Nel 2004 ci eravamo fermati ad Internet e alla posta elettronica.
Dal 2004 ad oggi le e-mail sono diventate una cosa “logica”.
Possiamo discutere quanto vogliamo, ma la velocità e il risparmio, nel trasmettere dati con questo sistema,
ha convinto tutti.
Si discute poco, ma si scrive molto. Più comodo e immediato. Il pc non replica e non ci contraddice.
Le lettere commerciali sono quasi diventate obsolete, ma le-mail hanno acquisito più “potere”.
Si controlla quando il destinatario le legge e si aspetta le risposte impazienti.
Gli invii a mezzo posta stanno per scomparire.
Presentazioni, offerte, conferme, fatture, pagamenti, solleciti e contratti, tutto a mezzo sistema informatico.
Della serie: noi l’abbiamo inviato e siamo a posto.
I vari gestori telefonici e i vari produttori si software, sono felici e RINGRAZIANO!
Purtroppo ci hanno fatto perdere un po’ le vecchie regole commerciali e le buone maniere.
Questi pc sempre più intelligenti sono veloci, memorizzano tutto e ci fanno lavorare come dei “pecoroni”
tutti nello stesso stile.
Ma questi sono i tempi di oggi!
Pensare di dover lavorare un giorno senza la corrente elettrica ci spaventa.
Chi si ricorda i codici, senza i quali non si riesce più a lavorare negli ambienti commerciali.
Tutto e’ un codice.
Il cliente?
Che codice?
Il prodotto?
Che codice?
Il pagamento?
Con bancomat, e il codice?
E cosi anche per la banca (codice ABI e CAB) Codice CIN, codice IBAN ???????????????
Tutto il sistema e’ forse fatto per fare impazzire i lavoratori oppure per fare posto ai giovani
che hanno più spazio nella testa per “archiviare” tutti questi “file”?
Sistemi come home banking, Messenger oppure Skype sono una quotidianità.
Si “paga” senza usare le “banconote“, si “parla” senza veramente “comunicare”
e si “telefona” senza fare il “numero” .
PDF, HTML, RTF, DWG, DXF, GIF, JPEG e tanti altri, cosa sono?
Ma come, nel mondo del lavoro di oggi sono cose che tutti conoscono, ma e’ obbligatorio?.
Anche noi in GERIT, come tutti nelle aziende commerciali, siamo stati “contaminati” da questi sistemi.
Andiamo avanti e stiamo al gioco.
Importante non dimenticare l’obbiettivo!
30 anni fa’ certo i fondatori avevano pensieri diversi.
Ditta
con quale nome?
GERIT
Germania – Italia.
Lavorare
bene ed onestamente.
“Sogno”
Prima o poi si diventa ricchi!

auguri

