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RISERVATO AI SOCI

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB
Martedì 1 Giugno
Dott. Paolo Francia

Martedì 8 Giugno
Premio Rotary
“Guido Paolucci”

“Il digitale terrestre: le nuove
frontiere della televisione”

ai migliori laureati di Bologna

Nonno Rossi, ore 20,15
con familiari ed ospiti

Aula Absidale S. Lucia, ore 18,30
con familiari ed ospiti
(Seguirà buffet nei locali del Liceo Galvani)

Venerdì 11 Giugno
Serata musicale con la Doctor
Dixie Jazz Band
di Nardo Giardina (con buffet)
Cantina via Cesare Battisti 7B, ore 20,00
con familiari ed ospiti
(Prenotazioni entro l’8 giugno)

LA SETTIMANA ROTARIANA
Venerdì 4 Giugno, Savoia Regency, 19,00

Venerdì 4 Giugno, Savoia Regency, 19,00

Martedì 8 Giugno, S. Lucia, 18,30

BO OVEST G. MARCONI
Concerto “Bonaveri – Tributo a
Faber” a sostegno del Matching Grant
in Tanzania

BO VALLE SAVENA
Concerto “Bonaveri – Tributo a
Faber” a sostegno del Matching
Grant in Tanzania

BOLOGNA GALVANI
Premo Rotary “Guido Paolucci”
ai migliori laureati dell’Università
di Bologna

Martedì 1 Giugno, Circolo Caccia, 13,00

Venerdì 4 Giugno, Savoia Regency, 19,00

Venerdì 4 Giugno, Savoia Regency, 19,00

BOLOGNA CARDUCCI
Concerto “Bonaveri – Tributo a
Faber” a sostegno del Matching
Grant in Tanzania

BOLOGNA NORD
Concerto “Bonaveri – Tributo a
Faber” a sostegno del Matching
Grant in Tanzania

BOLOGNA
Prof. Alberto Destro
“Due culture, una cultura”
Martedì 8 Giugno, S. Lucia, 18,30

Martedì 8 Giugno, S. Lucia, 18,30

Martedì 8 Giugno, S. Lucia, 18,30

BO VALLE SAMOGGIA
Premo Rotary “Guido Paolucci”
ai migliori laureati dell’Università di
Bologna

BOLOGNA EST
Premo Rotary “Guido Paolucci”
ai migliori laureati
dell’Università di Bologna

BO VALLE IDICE
Premo Rotary “Guido Paolucci”
ai migliori laureati dell’Università
di Bologna

VITA DI CLUB
La conviviale del 25 Maggio
Soci presenti: Bazzani, Boari, Brath, Ceroni, Cioffi, Cocchi, Coltelli, D’Alessandro, Delfini, Franchini,
Garcea, Giardina, Landi, Maresca, Menarini, Nanetti, Nanni, Pedrazzi, Pescerelli, Pizzoli, Poggi,
Russomanno, Salvigni, A. Samoggia, Serantoni, Silvestri, Venturi, Volta, Zanoni, Zecchini.
Consorti: Bazzani, Brath, Giampiero Brighetti (Cioffi), Serantoni.
Ospiti del Club: Dott. Matteo Menarini.
Ospiti dei Soci: dell’Ing. Bazzani: Dott.ssa Maria Grazia Ercolani e Dott. Maurizio Boaron; dell’Ing.
Menarini: Dott. Giovanni Blondi; del Gen. Silvestri: la figlia Maria Alessandra; del Sig. Venturi: Dott.
Michele Furlanetto e Signora Barbara Hrivnakova; del Dott. Zabban: il figlio Gian Giacomo.
Percentuale di presenza: 44,26%

Dott. Matteo Menarini:
Comunicazione e Pubblicità: cosa cambia nell’era digitale
Matteo Menarini, figlio del nostro Socio fondatore Ing. Marcello, ci ha parlato ieri sera della sua
nuova entusiasmante esperienza nel mondo della comunicazione e delle pubblicità digitale,
derivante dalla fondazione della HiBo, la Digital Company di cui è Presidente e che opera appunto
in quel settore.
Non nuovo al Club, dove anni or sono ci aveva già parlato della sua precedente esperienza (fu
infatti l’ideatore di “SPESACASA”, un sistema assolutamente innovativo di acquisto presso la
grande distribuzione), a lui stesso ho chiesto una breve sintesi della sua relazione, essendo il vostro
responsabile del bollettino troppo digiuno in materia per poterla correttamente proporre ai Soci.
“La rivoluzione tecnologica, già a partire dall’inizio degli anni ’90, ha avuto un enorme impatto
sulle abitudini sociali, le relazioni tra le persone e ha sostanzialmente modificato l’approccio
all’informazione che non è più mono-direzionale (da pochi a tanti) ma è multi-direzionale (da tanti
a tanti).
Ci siamo lasciati alle spalle l’era della comunicazione e siamo entrati nell’era dell’informazione.
I media si sono decuplicati nel corso degli ultimi 15 anni modificandosi in una caratteristica
fondamentale: gli strumenti ed i mezzi di comunicazione non sono più percepiti in modo
passivo ma sono “interattivi”.
Sono cambiati gli utenti ed i fruitori dei mezzi di comunicazione ormai assuefatti alla
sovraesposizione alla pubblicità tradizionale, molto più consapevoli, informati e critici ma
soprattutto si stanno abituando ad essere attivi e partecipativi.
Oggi le parole chiave dei nuovi processi di comunicazione sono:
• Convergenza e multicanalità: i media si incrociano in modo crossmediale all’interno di
canali personalizzati o di nicchia
• Frammentazione dell’audience: “the future of enterteinment is in the millions of niche
markets” (Chris Anderson, The Long Tail, Wired)
• Content is the King: nel nuovo scenario il contenuto vicino e di interesse per l’utente diventa
la principale leva di ingaggio
Oggi si comunica 365 gg all’anno 24 ore su 24. Il punto chiave è passare da un concetto di pura
awareness (notorietà) ad un concetto di relazione ed ingaggio del proprio target. Oggi fare
marketing e comunicare non è più solo “dire alle persone” ma “fare con e per le persone”.
Gli strumenti da utilizzare sono molteplici e devono essere saggiamente combinati tra loro
mantenendo un’unicità di messaggio e di posizionamento, avvicinandosi agli utenti, ascoltandoli,
interagendo con loro nel modo più trasparente possibile, mettendosi al loro livello e facendoli

sentire vicini.
Il tutto ricordandosi sempre che la tecnologia è e deve
rimanere uno strumento al nostro servizio. Non è importante
condividerla o accettarla in toto ma è importante conoscerla
per capire come meglio usarla.
Questo processo di cambiamento e questo scenario non sono
il futuro ma il mondo di oggi. Il web ed il mondo digitale non
sono un mondo virtuale ma strumenti che influiscono sulla
vita di tutti i giorni.
I mutamenti sono veloci e vanno condotti. Questo processo
I Menarini con il Presidente
non è arrestabile e ha modificato e modificherà in poco tempo
diversi aspetti dei modelli sociali, organizzativi ed anche economici. Non va combattuto ma va
capito e accompagnato per renderlo utile allo sviluppo e di supporto a reali valori sociali”.
.

Dott. Matteo Menarini, presidente
Digital Company - Creative Agency
Via Matteotti 21- Bologna

DAL CLUB BOLOGNA OVEST “G.MARCONI” RICEVIAMO E VOLENTIERI
ESTENDIAMO A TUTTI i NOSTRI SOCI IL SEGUENTE INVITO:

Il ILilSei il visitator

Un nuovo prestigioso incarico per il nostro Past
Prof. LEONARDO GIARDINA, di recente
nominato alla Presidenza del CIGV , sezione
italiana. A lui i rallegramenti del bollettino e dei
Soci tutti

LA GITA A POLESINE PARMENSE,
all’Antica Corte Pallavicina ed ai suoi profumatissimi culatelli di Zibello (sempre aleggiante
nell’aria la presenza di Giuseppe Verdi), si è svolta con pieno successo sotto la sapiente regia del
Presidente Brath e la guida appassionata dell’amico Fedrigo, che da queste parti si ritrova nel suo
habitat naturale.
Meritava davvero, non fosse che per la squisita accoglienza riservataci dal patron Massimo
Spigaroli: non certo un semplice chef, ma una persona colta innamorata dei suoi luoghi di origine,
capace di restituire pieno decoro al rudere di un castello abbandonato, trasformato oggi in un
affascinante avamposto di civiltà culturale e culinaria sulle affascinanti rive del grande fiume.
Degna conclusione della giornata le visite al Teatro Verdi di Busseto e alla casa Barezzi (suocero e
mentore del Maestro), con il suo speciale museo verdiano.

Rotariani a corte, ammessi alla presenza di S.M il Culatello

Il Teatro Verdi di Busseto

Sul Po, bagnati e infreddoliti ma soddisfatti

La piazza di Busseto

