
La comunicazione interna 
 

Strumenti 

Il presente e il futuro prossimo 



Le attività ad oggi 

Fra le attività caratteristiche di comunicazione 
alla base degli associati oggi sono a 
disposizione 
 
•   le news sul sito 
•   il forum, 
•   la newsletter, 
•   la partnership con Zerosottozero. 
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News sul sito 
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News sul sito 

•   Dall’avvio dell’attività sono state pubblicate 
25 news con una ampiezza di temi 
importante: 
–  Attività interne dell’Associazione 
–  Attività esterne e incontri 
–   Posizioni ufficiali su temi tecnici e normativi 
–   Informazioni di servizio agli associati 
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Il forum 
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Il forum 

Oggi il forum è di libero accesso, con privilegi di 
moderazione strutturati e concessi a 
•   Presidenza 
•   Comitato tecnico scientifico 
•   Coordinatori d’area 

Il forum è luogo di dibattito e di informazione 
riservata interna (non visibile a nessun soggetto 
non associato). 
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La newsletter 
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La newsletter – la redemption 
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Zerosottozero - web 

Pagine dedicate 
 

Home page 
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Zerosottozero - testata 
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Zerosottozero - testata 
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Zerosottozero - articoli 
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I progetti di sviluppo 

•   L’area newsletter è stata potenziata per farne uno 
strumento di direct marketing. 

•   Il sistema formazione che andrà ad essere erogato 
con il coordinamento di Centro Servizi per 
l’Impiantista e il Manutentore avrà un supporto web 
che 
–   renderà l’accesso all’offerta formativa facile 
–   potenzierà consistentemente l’interesse e la fruizione del sito 

•   Il primo progetto è già attivo, il secondo è in fase di 
elaborazione. 
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Dalla news al direct e-mailing 

•   Oggi Presidenza, Comitato Tecnico Scientifico, 
Coordinatori, Responsabili di Delegazione possono 
interagire direttamente con gli associati 
–   nel loro insieme 
–   per regione o provincia d’appartenenza 
–   per tipologia d’azienda 

inviando loro messaggi dedicati e controllando (come 
per le newsletter) il tasso di ricezione dei messaggi (e-
mail aperte, e-mail approfondite, ecc.) 
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Un modello di costruzione del messaggio 
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Un modello di costruzione del messaggio 

09/09/15 16 



Un modello di costruzione del messaggio 
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Un manuale operativo 
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Formazione – portale web 

•   L’attività di formazione che va a decollare dal 
prossimo ottobre sarà supportata da un’area del sito 
che fungerà da portale 
–   in prima battuta sui servizi di formazione 
–   a seguire per l’accesso a tutti gli altri servizi offerti agli 

associati: 
•   convenzioni 
•   consulenze 
•   ecc. 
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Accesso per filtro tematico 
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Accesso per filtro calendario 
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Accesso per filtro geografico 
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Approfondimento (scheda corso) 
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Iscrizione per soci e non soci 
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Output 

•   Il sistema aggiornerà un database iscritti che darà 
informazione 
–   alla segreteria di CSIM dell’avvenuta iscrizione 
–   agli incaricati dei corsi del raggiungimento del numero 

massimo di iscritti 
–   all’iscritto dell’avvenuta iscrizione 

•   con voucher per il socio 
•   con conferma post bonifico per il non socio 
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E-CRM 

•   Il database permetterà ai singoli 
–   Coordinatori d’Area  
–   Responsabili di Delegazione 

di sapere quali e quante aziende hanno aderito ai 
programmi formativi. 

•   Questo permetterà di attivare politiche promozionali e 
attività di Area / Delegazione anche con il supporto 
del sistema di Direct E-Mailing presentato prima. 
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Grazie per l’attenzione 


