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NEWS
È

arrivata la nuova

MyCampusXApp.

Questa

edizione

di

XNEWS contiene un articolo in cui sono presenti
delle lettere con le quali
comporre una parola. Questa riferita ai ragazzi del
NUEAT vi permetterà di
usufruire di un buono sconto sul caffè: prendi 3 paghi
2! Inizia a cercare.

Scaricala subito per iOS
e Android attraverso il
Qrcode!
Numerose
funzionalità ci permetteranno di vivere al
meglio l’esperienza offertaci dal Campus! (pg.
4).

You know how some

people have a habit of
collecting things . It can
be simple a simple obsession for things like
pennies, wine ,or maybe
just an unnatural surge
to hoard pieces of art ,
for example cars. You
know what let me rephrase that… (pg. 7).

06/03/2017
XNEWS nasce con l’intento di comunicare e tenere
aggiornati tutti gli inquilini
sulle ultime novità del
CampusX e non solo. Ogni
primo lunedì del mese pubblicheremo una nuova edizione di XNEWS che potrai
trovare nei principali spazi
comuni.
Se anche tu vuoi dire la tua
non esitare a contattare la
redazione sulla nostra pagina Facebook. Ci preoccuperemo di revisionare e
pubblicare i migliori articoli che ci verranno proposti.

La Redazione

UNA VITA DA

STARTUPPER

Intervista

XNEWS

UNA VITA DA STARTUPPER
Vivere dentro una community come CampusX
1. Cos’è Weasyweb?

terreno fertile per poter
sviluppare la nostra idea
e crescere professionalmente. Durante questi
anni, abbiamo collaborato con decine di giovani
studenti, dando loro la
possibilità di affacciarsi
al mondo del lavoro più
preparati. Nel tempo della nostra permanenza,
abbiamo ospitato numerosi stakeholder di grandi
aziende
internazionali
che hanno potuto vedere
da vicino, la nostra realtà
e quella del Campus X,
osservando quanto questa
contaminazione
aveva
innescato un meccanismo
virtuoso di creazione del
valore.

Ad oggi Weasyweb è
un’agenzia di professionisti con un know how
internazionale, fatta da
giovani digitali, world
traveller e appassionati di
tecnologia. Ci occupiamo
di creare applicazioni,
loghi, siti web, ecommerce, blog e molto
altro
ancora,
siamo
esperti di comunicazione
online e offline, conosciamo alla perfezione
Google e tutto ciò che gli
gira intorno! Abbiamo
cominciato il nostro percorso non dall’idea di
Weasyweb ma da Easydinner con cui abbiamo
raggiunto un discreto
successo e da cui abbia- 3. Come avete capito
mo imparato le basi per che l’idea era “Quella
giusta”?
fare impresa.

2. Perché avete deciso Il passo fondamentale
di avviare l’attività al che abbiamo intrapreso
CampusX?
non risiede tanto nell’iIl CampusX è stato per dea stessa di Easydinner
noi un importante tram- quanto in quella di “fare
polino di lancio. Avere la impresa”. Stiamo assipossibilità di avviare la stendo da più di qualche
propria startup in un luo- anno ad un radicale camgo del genere, è stata di biamento del paradigma
fondamentale importan- del lavoro. La laurea non
za. Abbiamo trovato nel è più garanzia di un lavomanagement del Cam- ro a tempo indeterminato
pusX apertura mentale e e questo cambiamento

porta soprattutto, noi giovani, a dover abbandonare quello che era diventato per la nostra epoca un
riferimento: il posto fisso. Guardare verso un
futuro che appare incerto
e difficile da interpretare
ci mette in una condizione di disagio che porta
inevitabilmente ai dati
allarmanti che ben conosciamo sulla disoccupazione giovanile. Eppure
il cambiamento è un processo naturale, sano, è
indissolubilmente legato
alla crescita: senza cambiamento non esiste crescita, né fisica, né emotiva, né economica. Il
cambiamento è alla base
stessa della nostra evoluzione, è il fattore dell’evoluzione. Per questo
abbiamo pensato che l’idea (di fare impresa) fosse quella giusta perché
mai come oggi tutti possono crearsi e creare lavoro grazie alla rivoluzione democratica di in-

ternet.
4. Da Easydinner a
Weasyweb, perchè avete cambiato progetto?
Avete presente il famoso
detto: “Solo i morti e gli
stupidi non cambiano
mai opinione” ? Nel
mondo delle startup solitamente i fondatori cambiano almeno 3 volte il
loro modello di business
(ovvero il modo con cui
la startup fa soldi) e questo in gergo si chiama
Pivot. La definizione è
proprio: “una correzione
strutturata della rotta progettata per verificare una
nuova ipotesi fondamentale relativa ad un prodotto, una strategia, o un
motore di crescita.” Easydinner è stato il nostro
trampolino di lancio da
cui abbiamo potuto comprendere realmente il nostro potenziale e quello
del mondo digitale. Per
questo dopo circa 2 anni
abbiamo convertito le
nostre competenze, risor-
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se ed energie in due nuo- Non possiamo ignorare, è
vi progetti: Weasyweb e vero, che gli investimenti
in startup in tutto il resto
Peekaboo.
5. Quali sono le difficol- del mondo siano molto
tà nell’avviare una superiori rispetto a quelli
nostrani ma è anche vero
Startup in Italia?
che dalle difficoltà molto
Le difficoltà in Italia? Le spesso nasce qualcosa di
stesse di tutto il resto del veramente bello che solamondo. Lo so che può mente noi italiani sappiasembrare una voce fuori mo trasformare da visiodal coro ma noi pensiamo ne a realtà.
che soprattutto in Italia,
chi possiede le capacità, 6. Come interagiscono
può realmente fare la dif- Weasyweb e CampusX?
ferenza. Siamo abbagliati In qualità di partner del
alcune volte dalla gran- CampusX noi ci occupiadezza delle big new com- mo di aiutare e coadiuvapany come Google, Ama- re i gruppi dei residenti
zon e Facebook, ma non nelle loro attività, supvediamo come il tessuto portandoli con ideazione
economico italiano sia e realizzazione di grafiformato dalla stragrande che, presentazioni, promaggioranza da micro e poste di soluzioni a propiccole imprese di eccel- blemi e anche formaziolenza.
ne. In fondo è nel Cam-

pusX che abbiamo creato
il nostro valore professionale ed è giusto per questo condividerlo con chi
ha la voglia di mettersi in
gioco. Siamo partiti
dall’assunto che la community si autogenera da
se, bisogna però creare le
condizioni ideali per cui i
residenti possano essere
attivi. Rispetto ad un anno fa le cose sono migliorate di molto e siamo
molto positivi per il futuro continuando a metterci
in gioco in questo fantastico ambiente.

mo passione. Saremo in
grado di farlo anche
dall’altra parte del mondo, ma ci piace tanto il
nostro paese. Non penso
sia una questione di ambizione ma penso sia
strettamente legata ai nostri ideali e al territorio a
cui dobbiamo la nostra
nascita come imprenditori e sognatori.
Press Office X

7. Dove vi vedete tra
qualche anno?
Come voce “fuori dal
coro” vi diciamo: qui a
fianco a voi. Perché no?
Del resto amiamo quello
che facciamo e ci mettia-
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MYCAMPUSXAPP
Disponibile per/Available for iOS e Android

Da questo mese sarà disponibile MyCampusXApp.

L'idea nasce per migliorare la comunicazione tra gli
inquilini e il Campus, facilitando le esigenze di tutti
i giorni e non solo.
Una community sempre più connessa e al passo coi
tempi, uno strumento che faciliterà la vita all’interno
del CampusX! Tante le funzionalità online e ancor
di più le prossime funzioni in arrivo!
Ora on line:
•Prenotare il turno in palestra;
•Effettuare la lettura del contatore;
•Visualizzare gli orari della navetta;
•Ricevere news e comunicazioni.
Coming soon:
•Scegliere il giorno della pulizia trimestrale tra
quelli consigliati;
•Registrare gli ospiti;
•Richiedere la manutenzione e rilasciare il relativo feedback;
•Lunch Box, prenotazione del pranzo al sacco Now online:
per il giorno dopo.
•Access Gym;
•Electricity meter reading;
Per poter scaricare l’App è necessario recarsi in Re•Shuttle bus timetable;
ception e richiedere il codice personale.
•Obtain info and news.
Resta connesso con la pagina Facebook del PressOffceX per conoscere il giorno del lancio dell’app.

Coming soon:
•Quarterly cleaning;
rom this month will be available MyCampu•Arrival of your guest;
XApp. The idea was born to improve the communi•Maintenance request & feedback;
cation between residents and Campus, simplifying
•Lunch box, booking your packed lunch.
the ordinary and
extraordinary utili- To download the App is necessary to go to the Reties. The commu- ception and request your personal code.
nity is always up to Stay tuned to the PressOfficeX Facebook page to
know the release date.
date!
Many
functions
online now and
Silvano Zappalà
more others are
coming soon!

F
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Nuovi libri in Lounge Room

È nata una interessantissima partnership tra CampusX e la casa editrice Baldini&Castoldi; adesso
potrete entrare in Lounge e vedere innumerevoli copie di libri, prenderli tra le mani e odorare le pagine
fresche di stampa che rinnoveranno le nostre conoscenze.
La casa editrice famosa soprattutto per Linus, è nata
dentro la Galleria Vittorio Emanuele a Milano e si è
rinnovata per la terza volta nel 2013. Adesso mette a
nostra disposizione più di 400 copie dei suoi prodotti. Arriveranno altre copie per riempire definitivamente le librerie della nostra area relax. Tra l’altro
quest’anno Linus compie 50 anni e per l’occasione
ha messo nel mercato un libro speciale che riassume
la sua storia. Da Antonio Fogazzaro e Salvator Gotta
a Enrico Brizzi con il suo Jack Frusciante è uscito
dal gruppo, da Murakami Haruki, uscito per la prima
volta per la Baldini&Castoldi con L’uccello che girava le viti del mondo, a Jonathan Ames, da Akira
Kurosawa al cinema di Hitchcock e Pietro Germi,
sino all’incredibile pozzo delle meraviglie edificato
da Paolo Mereghetti con il suo Dizionario del cinema, nei decenni si sono proposti sulle pagine di Baldini&Castoldi l’impegno civile e politico di Franco
Basaglia e don Andrea Gallo, il design di Andrea
Branzie lo sguardo di Gabriele Basilico, la cadenza
di Walter Bonatti e la verve di Gianni Brera e Beppe
Viola, l’orgoglio e la fierezza di Margherita Hack e
Rita Levi Montalcini e Giorgio Faletti. Tutto questo
lo potrete trovare in lounge!

Viene da sé che i libri sono in consultazione gratuita
e ci appelliamo al buon senso di ogni residente nel
dire che i libri devono rimanere al loro posto per poter essere a disposizione di tutta la comunità. Buona
lettura!
Ludovica Crociata
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C'era uno che andava
in giro con un bel cornetto per strada. Non mi ricordo se fosse luglio,
agosto, poteva anche essere dicembre, fatto sta
che, dopo averlo finito,
ha buttato per terra la
carta che restava senza
aspettare di arrivare al
cestino lì vicino. È proprio uno scriteriato irresponsabile questo qui, al
posto suo non l'avrebbe
fatto nessuno di voi.

Speakers’ corner

NOI CI IMPEGNIAMO
-A modest proposal-

sù? O Giuliano Ferrara?)
che, per ottenere il mondo che vorremmo, dovremmo impegnarci ogni
giorno per realizzarlo.
Forse a quel tipo con il
cornetto è mancato, in
quel momento, quel sacro
impegno che tutti i giorni
mettiamo per rendere migliore il posto in cui viviamo.

Io invece si, l'avrei fatto
al posto suo. Non serve a
niente portarsi dietro una
carta fradicia di cioccolato, anche solo per qualche altro metro. È meglio
buttarla prima, a maggior
ragione se dobbiamo pure rispondere ad un messaggio sul telefono. È
Per esempio, anche chi
facile.
occupa i posti in biblioteForse sarebbe più diffici- ca (dico biblioteca perché
le fare la cosa giusta, tanto in aula studio un
quella che avreste fatto posto si trova sempre,
voi senz'altro. Tenere malgrado tutto), sparisce
qualche metro, risponde- per 5 ore a farsi i comodi
re un attimo dopo pur di suoi e poi si sorprende
portare in salvo al cestino che qualcuno abbia preso
dell'immondizia quel ri- il suo posto, anche lui
fiuto inorganico indiffe- non si è impegnato. Lo
renziato: serve un po' di stesso vale per quello che
impegno a fare questo. non aveva la sbatta di
andare fino ai cassonetti
Mi insegnerete, voi, che per buttare la spazzatura
Gandhi diceva (o era Ge- e l'ha lasciata fuori casa
(o dentro casa, che è pure

peggio) per giorni interi.
Vale anche per quello
che mangia a mensa e
lascia il vassoio con tutti
i piatti sporchi al tavolo,
neanche lui si è impegnato.
Insomma, basta così,
avete capito di cosa parlo. Per fare di un posto
un bel posto occorre impegnarsi per evitare di
fare la cosa più semplice
se questa dovesse comportare qualcosa di spiacevole. L'impegno è una
cosa seria: va rinnovato
ogni giorno e, soprattutto, non va sbandierato.
Non è che quando esco di
casa mi metto a puntare il
dito contro chi butta le
cose per strada, contro
chi va in senso vietato o
cose così. Magari chi sta
commettendo quell'infrazione non riesce ad impegnarsi perché deve scappare a prendere l'autobus,
deve rispondere alla telefonata della sua vita, allora la carta per terra può
anche scappare, non siamo nessuno per giudicare.
Impegnarsi significa anche mettersi nei panni
degli altri, cercare di capire il perché delle cose
senza agitarsi a puntare il
dito come i più bigotti.

Per impegnarsi bisogna
stare sulle proprie e pensare ad ogni azione che si
compie, pensare se va
bene o se non va bene. E'
un impegno con sè stessi
più che con gli altri, quella cosa che ti consente di
guardare quello che non
va e di pensare, tra te e
te: "forse quello lì a sto
giro non si è impegnato
abbastanza, non devo
fare quello che ha fatto
lui. Anche se avrà avuto i
suoi buoni motivi, comunque ha fatto qualcosa
che non si deve fare,
qualcosa che potrebbe
danneggiare qualcuno".
L'impegno si cura come
l'amore: si rinnova ogni
giorno con lo stesso candore di ieri. E se poi un
giorno non c'è, non fa
niente, può capitare a tutti per i motivi più disparati, l'importante è che ci
sia
domani.

Però poi non te la prendere se ti fanno la multa:
se ti sei messo in divieto
di sosta è colpa tua e basta.

Davide Passiatore

Marzo 2017 XNEWS | 6

XNEWS

You

know how some

people have a habit of
collecting things . It can
be simple a simple obsession for things like pennies, wine ,or maybe just
an unnatural surge to
hoard pieces of art , for
example cars. You know
what let me rephrase
that , not just a handful
but I would argue that
almost all of us fall into
that category. “ You
might not be attracted to
the common commodities in life but I assure
you that you are in fact a
hoarder. And what might
it be that you latch onto ?
Memories. Yes memo-

Speakers’ corner

THE CURATOR
ries , your own personal
museum showcasing all
the the happy and sad
adventures of your life.
Maybe your museum
might be a little empty
but don’t ever be afraid
to showcase your art no
matter how small . It is
and always will be your
museum . Make sure that
some day you fill it up
with masterpieces . It
might take some time
finding or maybe creating those delicate pieces
of art. But no matter
what they are proudly put
them up. Collect them,
Showcase them and more
importantly
celebrate

them. And no matter
what you do every once
in a while let people in.
Cause those pieces of art
need to be appreciated
they need to be loved and
sure sometimes you will
be enough but every once
in awhile that one person
will walk in through
those frequently closed
doors and elevate those
pieces of art and enrich
your whole museum.
And maybe just maybe if
you are lucky enough
one day you will meet
that one person who you
will end up making and
sharing memories with
and trust me your mu-

seum will be as big and
as beautiful you want it
to be. One last thought
before you set off building your grand masterpiece realise and memories should always be in
the past tense. Reliving
them as your present to
help you is okay sometimes just never dream of
those memories make
sure they are not your
future. There is hardly
any fun if you know how
a story ends already. So
go ahead and start hoarding.

Rajan Prasad
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GAMBLING: UNA PIAGA SOCIALE
Quando il gioco diventa un problema

Probabilmente tutti abbiamo nella nostra vita
comprato un gratta e vinci o giocato una schedina
e in questo non c’è nulla
di male. Ma quando lo
scommettere c diventa
un’ossessione allora siamo di fronte ad un problema enorme, risolvibile
solo con l’aiuto di esperti. Il gioco d’azzardo sta
diventando sempre di più
un problema sociale e
complici ne sono anche i
costi dei gratta e vinci o
delle schedine; praticamente alla portata di tutti; infatti occorre un euro
in tasca per intraprendere
un percorso che per alcune persone può essere
distruttivo, sia a livello
personale, sia familiare
che sociale. In quella moneta vengono riposte le
speranze di una vincita,
la presunzione di far felice chi ti sta o accanto, di
poter cambiare la propria
vita. Quella moneta può
far provare eccitazione,
divertire, cosicché con la
speranza che le vincite
crescano si è portati a
scommettere di più. La
necessità di m cambiare
la propria vita, soprattutto in questo momento
storico dove il termine
crisi aleggia su ogni
gruppo sociale, spinge

molti di noi ad arrogarsi
il diritto di sfidare la fortuna, un po’ per cogliere
anche un momentaneo
stato di depressione o
eccitazione un po’ per
dimostrare di essere più
abili di una macchina,
dimenticando che essa è
programmata m per arricchire in primis il proprietario. E’ così giorno dopo
giorno quello che sembra
agli occhi degli altri un
giocatore occasionale , si
trasforma in un giocatore
affetto da dipendenza
patologica che pensa ,se
così si può dire, di riuscire a smettere u quando
vuole, di riuscire ad inventare con sua moglie
una valida bugia per giustificare di aver perso
cinquanta e euro o di non
essere riuscito a fare la
spesa o di non aver pagato le bollette della luce e
del gas. in un secondo
momento il giocatore che
ormai è diventato patologico potrebbe diventare
vittima di usurai che ap-

profittano della situazione per distruggere la vita
dell’ignaro giocatore. La
consapevolezza di essere
in difficoltà non è sempre
facile da cogliere, il chiedere aiuto spesso è visto
come una sconfitta ma
soprattutto non ci si rende conto di essere malati,
perché invincibili. Per
fortuna nel nostro Paese
sono sorte n sezioni
dell’Asl che curano le
dipendenze patologiche
del gioco d’azzardo, visto l’inquietante numero
di soggetti che non riescono da soli a farcela.
Un aiuto fondamentale
prima di rivolgersi a questi centri è la famiglia.
Molto spesso quest’ultima viene i travolta
all’improvviso da mille
bugie, da conti in rosso,
da minacce, e violenze,
negazioni e il dover prendere il coraggio tra le
mani per superare il problema non è facile. Per
una moglie o per un padre è distruttivo vedere il

proprio caro alienarsi per
il gioco. Ancora più arduo è trovare t la forza di
mettere di fronte alle proprie responsabilità un
giocatore. E’ un continuo
mentire, una disperata
promessa di cambiare, di
smettere, proprio così
come un tossico sostiene
di smettere di fare uso di
stupefacenti. Ecco che
l’unica alternativa è quella di rivolgersi ad un
esperto, ad uno psicologo
che riesca a capire quale
sia il problema di fondo e
che liberi la mente da
ogni tentazione. Questi
percorsi non sempre riescono a raggiungere lo
scopo finale ovvero quello di smettere di giocare
ma in molti casi è fondamentale il loro aiuto. Pur
cercando di attenuare
questo disagio, esso non
potrà mai essere sconfitto
del tutto perché è insito
nella natura dell’uomo
quasi come un gene che
rende l’uomo pericoloso
per se stesso. In conclusione bisognerebbe attuare delle politiche sociali
affinché il giocatore occasionale y non si trasformi e in giocatore patologico.

Andrea Antonazzo
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GLI OSCAR CHE OSANO

Nella notte tra il 26 e il 27 Febbraio, “Moonlight” l’ha spuntata su “La la land”
Emma Stone hanno vinto
l’ambita statuetta.
Il miglior regista è stato
Damien Chazelle che con
questa vincita è diventato
il regista più giovane a
vincere l’Oscar (Chazelle
ha infatti solo 32 anni).

L’89esima edizione de-

i film siano raccomandati
o che vengano candidati
gli Oscar verrà probabil- solo quelli che nessuno
mente ricordata per l’epic alla fine guarda.
fail a fine cerimonia
quando Warren Beatty ha In parte è vero, è vero
annunciato erroneamente che i film che vanno
“La la land” come vinci- all’Oscar non sono i poltore della categoria Mi- pettoni o quei kolossal
glior Film a causa di uno pieni di effetti speciali e
scambio di buste. Il vero niente sostanza che ormai
vincitore è stato invece vediamo in qualsiasi ci“Moonlight”( che ha vin- nema, è vero che di solito
to anche per la Miglior a vincere sono quei film
sceneggiatura non origi- che osannano Hollywood
nale), film di cui abbia- e l’America in generale
mo sentito parlare forse (vedi “Il caso Spotlight”
molto poco poiché è uno o “Birdman”) eppure
di quei film poco pubbli- quest’anno non è andata
cizzati, d’autore, dram- così; quando è stato anmaticamente
pesante, nunciato “La la land”
insomma tutte quelle co- non è sorto nessun sentise che non invogliano le mento di sorpresa (come
persone ad andare al ci- d’altronde per l’intera
premiazione) perché ci si
nema.
aspettava che il film delle
Eppure “Moonlight” ha meraviglie e quello più
trionfato agli Oscar. C’è scontato avrebbe vinto,
chi pensa che questi ulti- quel musical che riprende
mi stiano diventando i grandi del genere della
noiosi, senza valore, che Hollywood anni ‘50 e

‘60. Ed invece no, invece
l’Academy ha deciso di
osare, probabilmente per
far capire che gli Oscar
sono contro le idee di
Trump, che non sono razzisti (ricordate tutta le
proteste dell’anno scorso
contro gli Oscar troppo
bianchi?) e che sanno
premiare anche quei film
profondamente
umani,
senza fronzoli, pieni di
argomenti scomodi che
vanno però affrontati. Si
deve avere coraggio per
vedere “Moonlight”, soprattutto se non si è abituati al genere drammatico e ai film sulle persone
di colore, ma l’opera prima di Barry Jenkins ne
vale assolutamente la pena.
L’intera notte è stata
dunque priva di sorprese;
i già annunciati Mahershala Ali, Viola Davis,
Casey Affleck e la nuova
pupilla di Hollywood,

“La la land” dunque non
supera alcun record, ma
non rimane nemmeno a
bocca asciutta vincendo
comunque sei premi tra i
quali quelli per la colonna sonora e la miglior
canzone “City of Star”,
ampiamente meritati.
Film che al contrario non
ha ricevuto, ingiustamente, nessun premio è stato
“Lion” con un bravissimo Dev Patel, una straordinaria fotografia e una
colonna sonora a cui ha
contribuito come music
editor, Francesco Le Metre, giovanissimo italiano
di 26 anni che come tanti
è “fuggito” dall’Italia alla
volta di Los Angeles.
Nonostante il giovane
italiano non abbia vinto,
il nostro Paese si è distinto il 26 Febbraio; infatti
per la categoria Miglior
Trucco e Acconciatura
hanno vinto, per il film
“Suicide Squad”, Giorgio
Gregorini e Alessandro
Bertolazzi che ha voluto
dedicare la vincita a tutti
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gli immigrati. Immigrati
che non hanno invece
vinto nella categoria di
Miglior
Documentario
dove l’Italia era ancora
presente grazie al film
“Fuocoammare” di Gianfranco Rosi, già vincitore
dell’orso d’oro al Festival
di Berlino.
Sempre il tema degli immigrati, caldo grazie a
Trump, è stato sottolineato dal regista de “Il
Cliente”, miglior film
straniero, che non era
presente alla cerimonia
come forma di protesta
contro il decreto del Presidente di non far entrare
negli Stati Uniti gli abitanti di 7 Paesi a maggioranza musulmana (da notare che Mahershala Ali è
stato il primo attore di
religione musulmana a

vincere l’Oscar).
Oscar quindi politici, ma
soprattutto ironici: Jimmy Kimmel, il presentatore di questa edizione, si
è divertito a prendere in
giro il Presidente e molte
delle cose che ha detto,
ad esempio a proposito di
Meryl Streep, definita
dallo stesso “una delle
attrici più sopravvalutate” e che invece ha ricevuto una standing ovation
per la sua ventesima candidatura. Ha avuto spazio
anche la “faida” che va
avanti da 13 anni tra lo
stesso Kimmel e Matt
Damon tra gag e sgambetti e una sorpresa a dei
turisti ignari che sono
stati fatti entrare nel teatro in diretta e che hanno
potuto salutare e fare foto
con alcuni dei piú famosi

attori. Il tutto è stato arricchito dalle performance, quella di Justin Timberlake ad apertura dello
show che ha fatto ballare
l’intero pubblico, quella
di John Legend con il suo
mashup delle due canzoni
di “ La la land” candidate, Sting e Lin- Manuel
Miranda con la canzone
di “Oceania”.
In conclusione l’edizione
di quest’anno al Dolby
Theatre non sarà stata
così entusiasmante come
avrebbe potuto essere,
eppure sono sempre stati
gli Oscar, il premio più
prestigioso della settima
arte, la notte più magica
dell’anno per i cinefili e
soprattutto per i candidati, quel mix di grande talento, risate, lacrime e
parole, discorsi, ringra-

ziamenti, abbracci tra
star, certo, ma tra star che
in quel momento si trovano ad essere quasi vulnerabili e più umani di come noi siamo soliti vederli sul grande schermo,
in quella notte che solo a
guardarla fa avvicinare
anche noi al loro mondo
fatato.

Noemi Chianese
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COME CREARE UN BRAND EFFICACE

cliente, perché è lì sulla percezione del con- Tra gli aspetti che attiraLa tecnica di Brand Po- ziale
che il brand deve colpire sumatore, su cosa salta no molti clienti, anche se

sitioning mira a stabilire
una posizione di preminenza nella mente del
consumatore quando fanno riferimento alla categoria in cui competi. Bisogna fare in modo che il
cliente scelga la tua
azienda invece che i concorrenti. Il cliente deve
considerarti lo specialista
nella tua categoria di prodotto, è a te che farà affidamento perché hai dimostrato credibilità e rifiuterà gli altri concorrenti. Sono i consumatori
che costruiscono il brand
attraverso il loro consenso, non l’azienda. Quindi
il branding comincia dal
pensiero di ogni poten-

altrimenti viene dimenticato. Quindi quello che
conta è anticipare il desiderio dei futuri clienti ed
essere i principali leader
nel fornire quello di cui
hanno bisogno. E’ importante puntare ad avere
una posizione leadership
nella propria categoria,
far coincidere quello che
si offre con quello che si
ricerca. L’attività di marketing deve partire ancora
prima che il prodotto
venga messo in produzione, prima ancora che sia
progettato bisogna consultare esperti marketing
per stabilire una strategia
efficace.
E’ importante giocare

all’occhio e su come essere originali per attirare
la curiosità dei clienti su
una nuova categoria di
prodotti.
La migliore opzione possibile è quella di creare
una nuova categoria in
cui primeggiare, ma non
sempre è praticabile come strada. Un’altra opzione, più semplice da
perseguire, è quella di
restringere il cerchio di
produzione. Sarebbe a
dire concentrarsi su un
dettaglio specifico del
proprio prodotto e primeggiare in quello. Anche se lo stesso prodotto
è realizzato da diverse
aziende, concentrarsi su
una funzione particolare
attirerà quella categoria
di clienti che sono interessati a questo aspetto.
In questo modo si cerca
non di ottenere tutti i
clienti esistenti, perché
non è possibile, ma ottenere tutti i clienti che cercano qualcosa di specifico.

può sembrare controproducente, è un prezzo elevato. Nell’immaginario
dei consumatori, infatti,
prezzo più elevato indica
qualità più elevata. Questo attirerà soprattutto
quei clienti che autonomamente non sanno distinguere i diversi prodotti, quindi il prezzo può
diventare un fattore caratterizzante della qualità.
Ne consegue che con un
prezzo elevato bisogna
davvero offrire un prodotto di qualità, altrimenti questa tecnica porterà
solamente al fallimento.
Si può iniziare con un
prezzo basso per attirare
la clientela, poi successivamente aumentarlo e al
contempo offrire qualità
maggiore della concorrenza.
Quello che deve essere
evitato è offrire ai consumatori troppe soluzioni
tra cui scegliere. Il consumatore vuole avere vita
semplice, per cui offrire
poche possibilità di scelta
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soprattutto all’inizio della
produzione rende meno
impegnativa la decisione
dell’acquisto. Offrire per
lo stesso prodotto diverse
fasce di prezzo per poche
funzioni in più, può provocare delusioni nei
clienti che acquisteranno
il prodotto a cifre esorbitanti per avere alla fine lo
stesso prodotto di chi ha
speso
molto
meno.
Devi sempre dire una sola cosa: la tua promessa
di
marca.
Comunicare sempre e
continuamente il brand
scelto e far distinguere la
propria marca dalle altre. Scegliere quindi un
messaggio da inserire nei
manifesti, nei social network, nelle insegne. Inserite nel brand cosa vi differenzia e ripetilo in maniera convincente. Il marchio deve rimanere impresso nella mente del
consumatore, che capirà
a che azienda ci si riferisce sentendo solamente la
frase di riconoscimento
del marchio. Focalizzati
principalmente su cosa
vendi e cosa ti differenzia.

Identifica i tuoi diretti
concorrenti e confronta la
tua posizione con la loro
per stabilire la tua unicità, comprendere come gli
altri competitor posizionano il proprio brand.
Non concentrarti solo sul
prodotto, concentrati essenzialmente sul comunicare il valore di quello
che offri. Convinci i
clienti di essere esperto
in materia senza dirlo
espressamente, usa lo
strumento di internet e
dimostra di sapere più
della media. E’ chiaro
che per convincere il
cliente di essere un professionista, devi esserlo
davvero. Per questo, se
non lo sei, hai bisogno di
uno specialista che abbia
esperienza in questo campo e possa aiutarti in questo
ambito.
Non sai creare una strategia di brand positioning?
Siamo qui per questo!
Noi ti offriamo un’attività di marketing il cui scopo sarà quello di sviluppare una strategia di

brand posititiong efficace
affinché i consumatori
possano considerarti il
produttore leader nella
categoria da te scelta. Bisogna essere davvero
esperti e sapere di cosa si
parla per poter convincere i clienti, altrimenti la
strategia non avrà successo. Se costruisci correttamente il tuo brand positioning diventerai l’azienda preferita e la prima a cui si pensa per acquistare prodotti, sarai in
cima alla scala mentale di
aziende produttrici nella
mente del consumatore.
Ti aiuterà a risparmiare
tempo e denaro, in più ne
guadagnerai in incremento di clienti e in notorietà.
E’ grazie a questa strategia che le più grandi
aziende hanno avuto suc-

cesso, e anche tu potrai
arrivare al loro livello e
distinguerti dai concorrenti!
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LINKEDIN

Cos’è e a cosa serve

di avere una rete questo caso fare delle
LinkedIn, nella maniera portanza
di collegamenti reale e ricerche su altri profili
più semplice possibile
può essere descritta come
una piattaforma online
dove gestire un proprio
profilo che sarà facilmente assimilabile nella vostra testa come un CV,
ma in realtà è più che un
semplice CV online. È un
CV interattivo e di conseguenza potenziato, composto dal proprio profilo
in interazione con la propria rete di collegamenti
con la quale condividere
informazioni personali e
contenuti.

sufficientemente cospicua. Il nostro profilo sarà
un biglietto da visita sul
network capace di valorizzare le proprie operazioni di personal branding. Usare il buon senso
risulta fondamentale, essere sinceri e non esagerare sono le parole d’ordine. Raccontati onestamente e se all’inizio sei
un po’ spaesato, cerca di
trovare dei profili già ben
strutturati in modo tale da
farti un’idea e da avere
dei termini di paragone.

Perché farsi un profilo Il proprio profilo è in priLinkedIn?
ma linea composto dalle
personali
Farsi trovare su LinkedIn informazioni
è di certo uno strumento che compongono la vetriin più per la propria atti- na della vostra presentavità professionale, ma zione, queste sono:
certamente bisogna attrarre i visitatori sul proprio profilo, e quindi renderlo adatto ed esaustivo.

Vi è la possibilità di presentarsi e aggiungere tutta una serie di esperienze
e skill competence che,
alla mercé dei vostri contatti, potranno essere più
o meno confermate dato
che come detto prima il
vostro profilo sarà interattivo. La possibilità di
confermare o meno le
competenze indicate infatti incrementerà l’im-

1.Foto profilo
2.Foto copertina
3.Contatti
4.Extra info
5.Riepilogo
Una cosa è sicura sul primo punto, bisogna metterci la faccia, chiunque
visualizzi il vostro profilo
deve potervi riconoscere.
La foto deve essere seria
ma non seriosa, professionalmente parlando.
La foto di copertina deve
essere contestualizzata al
vostro ambiente lavorativo, è ancor più utile in

la possibilità di arricchirlo con dei contenuti mulper vedere quale delle timediali, quali lavori da
opzioni incontri maggior- voi fatti, loghi ecc.
mente i vostri gusti. I
Attenzione perché non
contatti soni i collegadovrete intendere il sommenti da instaurare sulla
mario come un’occasione
piattaforma,
colleghi,
nella quale raccontare e
professori, amici datori di
riassumere il proprio perlavoro, chiunque conocorso lavorativo o di stusciate può essere un validi, bensì come un’occado contatto. Maggiore
sione per parlare di se
sarà la vostra rete e magstessi e presentarsi ad un
gior risonanza avrete suleventuale searchjobber.
la piattaforma, visto che
Un utile consiglio per
con i collegamenti condiscrivere un sommario
viderete le vostre pubbliefficace è scriverlo in
cazioni e le vostre inforsezioni e con spaziature
mazioni personali.
evidenti in modo tale da
LinkedIn vi chiederà dare modo di facile cominoltre di inquadrare la prensione al lettore, inolvostra figura professiona- tre è utile inserire delle
le, in questi casi sono da call to action quali rimanevitare titoli troppo lun- dare al proprio sito web o
ghi e strapieni di inutili alla pagina della vostra
keywords, poiché risulte- azienda o perché no a
rebbero inutilmente ri- lavori compiuti da voi o
dondanti, quindi nella attestati, piuttosto che
sezione del titolo lavora- riconoscimenti e premi.
tivo come per le altre riDetto ciò linkedin è sicucordate di essere sinceri e
ramente uno strumento
chiari.
prezioso ma senza la giuIl sommario è una parte sta cura risulterà inutile.
fondamentale poiché è la Siate costanti quindi e
prima che appare in evi- impegnatevi nella vita
denza sulla vostra pagina, reale in modo tale da arquindi è la vostra cartoli- ricchire le vostre compena di presentazione. Non tenze e abilità, il resto
vi sono dei limiti di carat- verrà da se.
teri, quindi non necessariamente dovrete essere
Francesco Biasibetti
sintetici, in aggiunta vi è
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MEO PINELLI

cercate un luogo

tesa non è lunga. L'aperitivo
comprende
una bevanda è un buffet abbondante, per un
totale di 11€. Ottimo
prezzo se si considera
che il buffet è all you
can eat! Per di più nel
buffet abbiamo trovato
di tutto: dagli antipasti
alla pasta ai dolci!
Insomma un buffet ricco e di qualità.

per un aperitivo buono
è vicino non potete non
andare da Meo Pinelli!
Il locale sito in prossimità della stazione metro Subaugusta, è molto accogliente,il personale cordiale e gentile.
Quando siamo entrati
ci siamo però focalizzati su tutta la gente
presente. Infatti il sabato non è possibile Promosso a pieni voti!
prenotare e bisogna
Ludovica Crociata
aspettare, anche se l’at-

COSCE DI POLLO STUFATE CON VERDURINE
Ingredienti per 4 persone:
30 gr di scalogno (o cipolla)
50 gr di sedano a pezzettoni
50 gr di carote a pezzetti
50 gr di olio evo
4 cosce di pollo
rosmarino, salvia, timo, in piccole quantità
sale e pepe q.b.
100 gr di vino bianco secco
Procedimento:
Tritare insieme scalogno, carota e sedano.
Scaldare in una padella capiente l’olio. Aggiungere il trito di verdure, la carne (infarinata a piacere), il rosmarino, la salvia e il timo, sale e pepe.
Quindi cuocere per circa 10 minuti col coperchio.
Durante la cottura è consigliabile aggiungere un
po’ di acqua per evitare che il tutto si attacchi
bruciandosi.
Versare il vino e lasciare evaporare per qualche
minuto. Continuare la cottura col coperchio per
altri 20 minuti, fino a quando la carne non sarà
cotta.

O SOLE E NAPULE

la cameriera, uniQuando una persona in proposto
ca NON napoletana a lagiro per il mondo pensa
alla pizza, la prima città
che gli passa per la testa è
NAPOLI!!!

Ma più che nella città il
segreto della vera pizza
risiede nel cuore del napoletano stesso. Queste sono
le premesse che ci hanno
portato da “O SOLE E
NAPULE” , e devo dire
che entrare in quella pizzeria mi ha riportato istantaneamente nella mia tanto
amata città.
Tralasciando le premesse
nostalgiche veniamo al
sodo: il gentilissimo personale appena entrati ci ha
fatto accomodare al tavolo
che avevamo prenotato (da
notare che poter prenotare
il sabato è molto comodo
perché aspettare fuori al
locale il sabato sera è davvero estenuante), e siamo
stati accolti dai “10 comandamenti dei napoletani”, lettura molto simpatica che fa cominciare la
cena con un sorriso.
Aprendo il menù e guardando cosa arrivava sui
tavoli attigui siamo stati
tentati dal prendere gli antipasti nell’attesa delle pizze e il menù fisso che ci ha

vorare nel locale, ci ha
convinto: fritture miste,
angioletti (paste cresciute
con pomodorini e scaglie
di grana), bruschetta, pizza
e bibita a scelta. Già dalla
frittura abbiamo capito che
non sarebbe stata una pizza come le altre poiché le
paste cresciute avevano un
impasto soffice al punto
giusto. La pizza infatti, a
prescindere dal gusto che
è stato scelto dai commensali, si è presentata innanzitutto molto bella esteticamente, poi molto saporita e poi ancora anche molto digeribile (cosa non del
tutto scontata per chi non è
abituato all’impasto tipo
Napoli). Concludo con il
consiglio di prendere sempre una pizza senza troppo
condimento quando si ha
la certezza di essere in una
buona pizzeria, quello che
fa la differenza è l’impasto!!! Ah dimenticavo,
tutto quello che ho citato
prima è al prezzo fisso di
15 euro … e ho detto tutto!
Saluti da vostro sempre
affamatissimo
Monten

Consiglio:
A piacere si possono sostituire le cosce di coniglio, oppure si possono usare altre parti del pollo,
tagliate a pezzettoni.
Delia Incognito
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“So I've been battling this feeling for a long time now. I’ve had it in
me since I saw you for the first time. Maybe I just didn't want to lose
the battle because I've never lost one yet, but something tells me this
is going to last. If you ever doubt that, I just want you to look around.
We're in Rome and it's a testament to the fact that things last and so
will we. It is your beauty that stuns me more than Rome. It is said
that Rome is the most beautiful city on Earth, and while I definitely
agree with that, my definition of beauty is embedded in you”.

Rajan Prasad
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DÌ UN PO’ SAMUELE,
COSA VUOI FARE
STASERA?

QUELLO CHE FACCIAMO
TUTTE LE SERE, MARCO,
TENTARE DI DISTRUGGERE
GLI STENDINI … !

METTI LIKE ALLA NOSTRA PAGINA
FACEBOOK CON LA SEMPLICE
SCANSIONE DEL QR CODE

