
Il sistema è proposto da un’azienda locale che lo illustrerà in un incontro a Tribano

I dipendenti delle aziende messi in rete
E’ la nuova frontiera della comunicazione tecnologica attraverso il web

Cavarzere, la Gss impianti, si basano sulla “unifield communication”, un nuovo 

modo di comunicare, che attraverso il web permett

tipo di comunicazione interna ed esterna, mettendo in rete tutti i dipendenti e 

permettendo loro di essere operativi anche se fuori sede. Un sistema comunicativo 

che sta avendo particolare successo anche al di fuori de

che oggi viene a esso dedicato un convegno, rivolto proprio alle aziende che 

intendono approfondire le proprie conoscenze in merito, le quali si ritrovano in un 

centro congressi a Tribano, in un incontro promosso dalla ditta ca

“Ritengo, visto il periodo economico particolarmente difficile 

Zanotto, promotore dell’iniziativa 

riferite a quelle positive eccezioni di aziende che investono nella ricerca come

Wildix, l’azienda trentina che produce il sistema promosso, e alla nostra azienda che 

sfida la crisi, non aspettando quello che verrà, ma combattendo la recessione anche 

investendo tempo e denaro in un evento di divulgazione sul territorio”. 

 

  

Il sistema è proposto da un’azienda locale che lo illustrerà in un incontro a Tribano

I dipendenti delle aziende messi in rete 
ra della comunicazione tecnologica attraverso il web

Nicla Sguotti CAVARZERE - In un periodo in cui 

si sente quotidianamente parlare di crisi e delle 

situazioni, a dir poco critiche, in cui si trovano le 

aziende italiane, anche in quello che era il ricco 

Nordest, fa certamente piacere scoprire che a 

Cavarzere, città di certo non considerata tra le più 

all’avanguardia sotto il profilo economico, vi è 

una rete di imprese che ha deciso di investire nella 

tecnologia attuando una serie di interventi che 

fanno della città veneta una delle più 

all’avanguardia in tale settore. Nello specifico, le 

nuove tecnologie, proposte da un’azienda di 

Cavarzere, la Gss impianti, si basano sulla “unifield communication”, un nuovo 

modo di comunicare, che attraverso il web permette all’azienda di effettuare qualsiasi 

tipo di comunicazione interna ed esterna, mettendo in rete tutti i dipendenti e 

permettendo loro di essere operativi anche se fuori sede. Un sistema comunicativo 

che sta avendo particolare successo anche al di fuori dei confini cavarzerani, tanto 

che oggi viene a esso dedicato un convegno, rivolto proprio alle aziende che 

intendono approfondire le proprie conoscenze in merito, le quali si ritrovano in un 

centro congressi a Tribano, in un incontro promosso dalla ditta ca

“Ritengo, visto il periodo economico particolarmente difficile – 

Zanotto, promotore dell’iniziativa – che sia interessante dare delle buone notizie, 

riferite a quelle positive eccezioni di aziende che investono nella ricerca come

Wildix, l’azienda trentina che produce il sistema promosso, e alla nostra azienda che 

sfida la crisi, non aspettando quello che verrà, ma combattendo la recessione anche 

investendo tempo e denaro in un evento di divulgazione sul territorio”. 
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In un periodo in cui 

si sente quotidianamente parlare di crisi e delle 

situazioni, a dir poco critiche, in cui si trovano le 

aziende italiane, anche in quello che era il ricco 

ordest, fa certamente piacere scoprire che a 

Cavarzere, città di certo non considerata tra le più 

all’avanguardia sotto il profilo economico, vi è 

una rete di imprese che ha deciso di investire nella 

tecnologia attuando una serie di interventi che 

lla città veneta una delle più 

all’avanguardia in tale settore. Nello specifico, le 

nuove tecnologie, proposte da un’azienda di 

Cavarzere, la Gss impianti, si basano sulla “unifield communication”, un nuovo 

e all’azienda di effettuare qualsiasi 

tipo di comunicazione interna ed esterna, mettendo in rete tutti i dipendenti e 

permettendo loro di essere operativi anche se fuori sede. Un sistema comunicativo 

i confini cavarzerani, tanto 

che oggi viene a esso dedicato un convegno, rivolto proprio alle aziende che 

intendono approfondire le proprie conoscenze in merito, le quali si ritrovano in un 

centro congressi a Tribano, in un incontro promosso dalla ditta cavarzerana. 

 commenta Simone 

che sia interessante dare delle buone notizie, 

riferite a quelle positive eccezioni di aziende che investono nella ricerca come 

Wildix, l’azienda trentina che produce il sistema promosso, e alla nostra azienda che 

sfida la crisi, non aspettando quello che verrà, ma combattendo la recessione anche 

investendo tempo e denaro in un evento di divulgazione sul territorio”.  


