Bolzano, 16 gennaio 2014
Sono passati altri cinque anni dall’ultima festa e sono cambiate ancora le cose.
Ora si lavora in cloud computing con linea “Super” veloce.
Tutti i dati sono nella nuvola informatica.
Senza connessione Internet si è spacciati.
Tutti i dati si possono esportare in Word, Excel e in PDF
Si possono inviare i documenti via mail, via Pec, via fax, via Dropbox,……
I vantaggi maggiori sono però quelli che una volta non immaginavano:
In qualsiasi luogo ci si collega e vediamo le mail, le offerte, la corrispondenza, le fatture, ecc. ecc.
Anche perché nessuno può più attendere, abbiamo tutti fretta, o subito o niente!
Poi i dati si salvano e si spostano in cartelle e per vederli basta un telefonino oppure un PC tablet!
In pratica si viaggia con “l’ufficio” appresso:
I telefonini sono sempre più macchine fotografiche e PC,
e pensare che si possono anche ricevere o fare delle telefonate!
I PC tablet poi, sempre più piccoli, sono dei buoni riproduttori di filmati e d’immagini.
Questa nuvola informatica che contiene l’azienda!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
………………e poi ci si lamenta se non e’ bel tempo e piove!

Il telefono!........................Quello fisso serve sempre meno.
Logico, si chiama al cellulare è più immediato. Guai a staccarlo!
Se non rispondi, ti arriva un SMS o un messaggio Whatsapp o…?????
Si può comunicare con Skype, sempre se per registrarsi si trova username non occupata.

Cosa dire poi del QR Code?
Ci si collega direttamente e non serve nemmeno conoscere il nome dell’azienda o del prodotto!
Non serve il prospetto o catalogo, mi arrangio collegandomi in rete.
Non per altro la traduzione QR Code significa “risposta rapida”

Oramai i sistemi ci aiutano e forse ci rendono molto “pigri e incapaci”.
Abbiamo dei programmi di calcolo per scegliere quasi tutto:
Che pompa mi serve?
Che risparmio energetico ho con questa pompa?
Che grandezza di scambiatore mi serve?
Che differenza economica ho con l’illuminazione Led?
Ecc. Ecc.

Noi ci siamo anche sul Web da anni e ogni tanto cambiamo stile alle pagine, una specie di lifting.
Si deve decidere tra i vari servizi web da aggiungere, Facebook, Linkedin, Youtube, Twitter, Xing, Flickr…..
Ma ricordatevi!!!! ci siamo anche fisicamente e certi rapporti personali non bisogna perderli!
Importante non dimenticare l’obbiettivo!
35 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

