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Spett.le 
Ente no profit  
Vs. Sede  
e p.c. Suo Responsabile  

Settimo Rottaro, lì 6 novembre 2015  
Oggetto: Proposta di fornitura gratuita di uno o più canali comunicativi per il Vs. Ente no profit.   

Spett.le Ente no profit,  
con la presente Ideas & Business – di seguito I&B – vi illustra in tutti i suoi aspetti 

la proposta in oggetto che vuole sottoporre alla Vs. attenzione una soluzione tecnico 
comunicativa integrativa a quanto già avete attivato per la Vs. realtà.  

Premessa  
I&B attraverso I&B Network ha iniziato una attività editoriale basata 

esclusivamente su Magazine online per il segmento riviste. Il 1º maggio 2014 debutta 
ImprendiNews.com con la missione di diventare la testata che avrebbe messo “la 
penna” nelle mani di Liberi professionisti, Imprese ed Enti no profit. Nasce così un 
modello comunicativo che definisce la “Comunicazione Personale d’Impresa”. 

Alle notizie di redazione si sarebbero affiancate quelle dei soggetti citati che 
sarebbero state trattate al pari delle nostre. Di conseguenza rilette, corrette, 
autorizzate, pubblicate sul Magazine e diffuse attraverso Pagine e Profili di Social 
Network come Google+, Twitter, Linkedin e Facebook; e dal 30 ottobre 2015 
Disabili DOC è entrato a far parte della grande “Edicola” di Google: Google News. 
Ciò significa una spettacolare visibilità globale. 

La filosofia della “Comunicazione Personale d’Impresa” si fonda anche sulla 
necessità di centralizzare la notizia, in altre parole inserire in un contenitore – pensato 
per gestire l’informazione – quella news che si renderà immediatamente disponibile in 
altri ambiti: Social Network, flussi RSS, il vostro stesso sito Web etc. 

Comunicare è impegnativo, è un costo d’impresa il tempo che occorre nel dire al 
mondo cosa noi facciamo. Ecco perché puntare alla centralità della notizia ci farà 
risparmiare rispetto alla produzione di più informazioni frammentate è magari non 
gestite con pari attenzione e qualità giornalistica. 

Dal 1º maggio 2015 – per festeggiare il 1º anno di attività editoriale – I&B 
Network si implementa di un nuovo servizio a supporto delle testate già pubblicate e 

http://www.imprendinews.com


quelle che presto saranno pubbliche: CILIE – acronimo di Centro Informativo Libere 
professioni, Imprese ed Enti no profit. 

CILIE sarà un potente database e motore di ricerca per schede di presentazione 
che potranno essere fini a se stesse o correlate agli account che Voi potrete aver 
attivato sulle diverse testate a scopi comunicativi.  

I&B Network è in sostanza un sistema integrato ed evoluto per gestire la 
comunicazione, la propria “Comunicazione Personale d’Impresa” anche di enti no 
profit.  

Il Ns. sistema  
È un insieme di installazioni multi utenza basate sul più diffuso motore al mondo 

per l’ambito della comunicazione Web: WordPress. Il sistema base è implementato da 
parti – Plug-In – studiati e realizzati per giungere a prestazioni e servizi altrimenti 
inimmaginabili. 

Questa scelta ha portato ad avere una soluzione sicura, costantemente evoluta 
ma dotata anche di utilità pensate ad hoc.  

La pubblicazione delle notizie prevede tutto ciò che i tempi richiedono: 
un’immagine di copertina, un titolo, un riassunto o sottotitolo, un corpo ampiamente 
gestibile o tramite semplice testo (scrittura e verifica Tag manuale) o tramite modalità 
di editor visuale, inserimento di immagini immediatamente correlate per essere 
ingrandite e navigate come una galleria, la creazione di gallerie tematiche, 
l’inserimento tramite un semplice link di video già presenti su realtà come YouTube, 
per non parlare delle molteplici possibilità di giungere a impaginati evoluti utilizzando 
parti di codice HTML da noi precedentemente confezionate e pronte all’uso.  

L’utilizzo è immediato ma ciò che più conta è la flessibilità e l’attualità di un 
sistema che offre tecnicismi evoluti come la possibilità di chiamare il numero telefonico 
presente nel “biglietto da visita” semplicemente facendo click dallo smartphone o da 
pagina web se navigata con sistemi operativi come l’OS X 10.10, o superiore, di Apple 
che supporta la funzione in abbinamento a partire da iPhone 6 o 6 Plus.  

Il sistema gestisce anche gerarchicamente gli account creando “parentele” che 
definiranno un account Genitore, Figlio o Fratello. 

L’account Genitore potrebbe essere dedicato alla direzione di una società o ente 
no profit, i Figli saranno le realtà sul territorio mentre i Fratelli sono i Figli ma messi in 
relazione fra loro anziché con l’account Genitore. Il primo esempio complesso è 
rappresentato dal canale comunicativo che abbiamo realizzato per la Fondazione Don 
Carlo Gnocchi Onlus e di cui potete trovare un esempio a questo link. 

L’elenco degli account compare alla base di ogni notizia sotto quello che noi 
amiamo chiamare “biglietto da visita”. Con questo sistema l’operato di una struttura 
organizzata si può gestire attraverso differenti canali comunicativi passando notizie 
“istituzionali” o di interesse generale attraverso l’account Genitore e le notizie più 
“territoriali” attraverso i Figli. 

http://www.disabilidoc.it/2015/10/27/il-santuario-di-don-gnocchi-e-fra-le-chiese-giubilari-diocesane/


 
Il sistema, fra le tante cose dette e non dette, geolocalizza la notizia al fine di 

dare la percezione di dove si trova la realtà che comunica oltre ad avere un valore in 
più per la funzione estrattiva delle notizie.  

La correlazione ai Social Network  
I social network sono una realtà in prepotente ascesa ma soprattutto fanno 

oramai parte della nostra quotidianità. Ecco perché I&B Network è tanto social. Ogni 
notizia, come precedentemente accennato, viene inviata a Pagine, Profili e Gruppi di 
Facebook, Google+, Twitter e Linkedin (altri si aggiungeranno) affinché sui social 
giunga titolo, riassunto e immagine di copertina che veicoleranno l’utente sulla Vs. 
notizia dove sarà presente in due differenti collocazioni il link per raggiungere il Vs. “Io” 
Web, il Vs. portale o sito.  

I Magazine di I&B Network hanno la primaria funzione di creare “viralità” a 
beneficio di tutti i contenuti: quelli delle redazioni e i vostri.  

Per Disabili DOC, come anticipato, si aggiunge il potente motore editoriale di 
Google, Google News, per una visibilità ed estrazione globale.  

Servizi tecnici complementari  
A complemento di quanto sin qui detto vi sono dei servizi che possono essere 

definiti complementari e, per certi utenti, risulteranno un vero e proprio completamento 
di un’offerta comunicativa. Esaminiamoli.  

– Feed RSS per ciascun account  
Ognuno dei nostri Magazine può essere seguito utilizzando i lettori di Feed RSS, 

una soluzione comoda per ricevere in forma riassunta tutte le notizie appena 
pubblicate sui portali che ci interessa seguire. 

In aggiunta a ciò vi è per ogni account un Feed RSS che servirà solo quel singolo 
account. Questo vi permetterà di promuovere il Vs. flusso di notizie ovunque voi 
vogliate: via email, via newsletter, sul Vs. sito etc. 

Non dovrete più sperare che giungano sulla Vs. pagina Web per scoprire se c’è 
qualcosa di nuovo da sapere, da leggere. I Vs. contatti saranno costantemente 
informati e di conseguenza vi raggiungeranno.  

– Servizio di News IN-OUT  
Tramite una riga di codice HTML – un iframe – potrete importare in una Vs. 

pagina Web tutte le notizie pubblicate sui Ns. Magazine. La lista delle Vs. notizie, alla 
base, ha il sistema di navigazione/paginazione e quindi il Vs. visitatore potrà avere a 
sua disposizione tutto quanto da voi prodotto. 



Non basta, il sistema può importare notizie di più account aggregandole in ordine 
cronologico. La lettura della notizia che interesserà avverrà poi sulla testata d’origine 
ove Voi l’avete pubblicata.  

Il Vs. Canale dedicato  
Per determinate realtà – seriamente convinte delle Ns. proposte – sarà possibile 

attivare un Canale tematico dedicato. Il medesimo raggrupperà notizie appartenenti a 
diverse Categorie o Account per creare un vero e proprio Web Channel News. 

In accordo si potrà decidere di realizzare aree e soluzioni all’interno del 
Magazine per enfatizzare il Vs. Canale.  

Il primo esempio concreto è quello della Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus 
che ha una propria pagina di presentazione del canale: «FDG – FONDAZIONE DON 
GNOCCHI ONLUS – CENTRI E STRUTTURE»  

Come Ideas & Business immagina il Vs. coinvolgimento  
[Vi consiglieremo come strutturare la Vs. comunicazione]  
Reciprocità  
In un ottica collaborativa, di partnership, vi chiediamo solo di esporre un Ns. 

banner sul vostro portale in una zona sempre visibile come potrebbe essere il footer o 
la sidebar.  

Condizioni contrattuali  
Di fatto non vene sono essendo la Ns. proposta un’offerta non lucrativa ma 

mirata a instaurare un rapporto proficuo di Partnership. Valgono le regole generali di 
Ideas & Business S.r.l. / I&B Network enunciate nei documenti online “Disclaimer & 
Privacy – Regolamento quadro per tutti i Siti, Portali e Magazine di proprietà Ideas & 
Business S.r.l.”, “Regolamento abbonamenti” – valevole nella sostanza anche per 
proposte free come la presente – e “Materiali per la produzione”. 

In aggiunta la regola sulla reciprocità specificata qui sopra relativamente al 
banner della Ns. testata da esporre in area sempre visibile sul portale dell’Ente.  

L’ente dovrà fornire un documento valido, attuale, attestante la natura di “Ente no 
profit”. Nel caso di falsa dichiarazione I&B / I&B Network si riserva di esigere il 
pagamento del servizio erogato a prezzo pieno indipendentemente da promozioni in 
corso o riduzioni vincolate ai diversi tipi di proposte I&B MyComm per tutto il periodo 
beneficiato.  

I&B / I&B Network nel fornire il servizio sostiene dei costi, pertanto la non 
produttività dell’account potrebbe portare alla sospensione del sevizio che, di fatto, è 
già manifesta nel non utilizzo da parte dell’Ente no profit del sevizio stesso. 

http://www.disabilidoc.it/canali/fdg-fondazione-don-gnocchi-onlus-centri-e-strutture/
http://www.ideasandbusiness.it/iandb/disclaimer-privacy-regolamento-quadro-per-tutti-i-siti-portali-e-magazine-di-proprieta-ideas-business-s-r-l/
http://www.ideasandbusiness.it/abbonamenti-mycomm/pagine-utili-mycomm/regolamento-abbonamenti/
http://www.ideasandbusiness.it/abbonamenti-mycomm/pagine-utili-mycomm/materiali-per-la-produzione/


 
I&B / I&B Network si riserva il diritto di non pubblicare contenuti che potrebbe 

ritenere lesivi per la società o la/le testata/e.  
L’attivazione dell’account è subordinato alla ricezione di tutti i materiali richiesti 

elencati nel documento “I&B Network - Vademecum pubblicazione news” che verrà 
fornito agli Enti interessati all’attivazione del proprio Canale comunicativo.  

In conclusione  
La nostra offerta non vuole in nessun modo sostituirsi a quanto già state facendo 

attraverso il Vs. portale. Piuttosto I&B Network si propone come soluzione 
integrativa lato Web che certamente vi aiuterà a crescere senza la necessità di 
investire laddove noi abbiamo già agito.  

La nostra proposta si basa su una convinzione strategica e comunicativa che – 
pur non essendo noi un social network – ragiona in termini di contenitore social che 
punta a promuovere i singoli soggetti attraverso la collettivizzazione dell’informazione.  

Augurandoci che vogliate cogliere l’invito, un caro saluto   
Per l’Ente Per Ideas & Business S.r.l.

  
––––––––––––––––––––––––––––––––––

Siglato in data __/__/____ Settimo Rottaro, lì 

s


