
Egr. Soci,
Abbiamo rilevato un grande interesse per l’ organizzazione del seminario sulla marcatura CE, che vi abbiamo annunciato con il nostro e-mail del 21 febbraio c.a. Inoltre, ci è stato fatto notare che l’ evento non è interessante esclusivamente dal punto di vista tecnico, dal momento che la conoscenza dei servizi da offrire al cliente coinvolge anche il settore commerciale delle Aziende, per cui ci dovrebbe essere la presenza di più persone per ogni singola azienda.
Ciò è senz' altro auspicabile ma determina problemi di costo, sia per le trasferte in carico alle aziende che per l' organizzazione logistica da parte dell' Associazione. 
Al fine, dunque, di consentire la più ampia partecipazione possibile con una riduzione drastica dei costi, stiamo valutando la possibilità di organizzare l’evento in teleconferenza, utilizzando lo strumento del seminario on-line. 
Si tratta di avere tutte le facoltà di interazione di un seminario tradizionale con il solo ausilio di un computer, degli altoparlanti (o cuffie) e di una webcam, con il vantaggio essenziale che si può presenziare essendo ognuno nel proprio ufficio o in una sala aziendale attrezzata con un semplice pc ed uno schermo.Occorre soltanto installare un software gratuito e, ovviamente, disporre di una connessione ADSL (minimo di 1Mb/s).Ci si può collegare anche da mobile.
Ciò consentirebbe un abbattimento a zero dei costi per le aziende e renderebbe, in prospettiva, possibile una interazione più facile tra soci ed AIZ.
Chiediamo, dunque, il vostro parere e la vostra disponibilità per questa sperimentazione, chiarendo sin da ora che chi preferisse, comunque, essere presente fisicamente potrebbe tranquillamente essere ospitato nella sede di AIZ a Roma da cui il seminario sarebbe trasmesso.
Vi invitiamo, dunque, a compilare il modulo allegato (anche nel caso non siate interessati a 
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partecipare) e restituirlo via e-mail all' indirizzo lello.pernice@aiz.it entro venerdì 14 marzo p.v. Al risultato della consultazione, vi informeremo dell' organizzazione definitiva (con data ed agenda) del seminario.
Cordiali saluti,
Associazione Italiana ZincaturaIl Segretario GeneraleCarmine Ricciolino
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