IL SOGNO E L'IDEA

Ognuno ha un sogno, un obiettivo da perseguire.
Noi pure abbiamo il nostro ed è questo.
Vogliamo mettere la bandierina italiana sull'atlante del
mondo che ha realizzato prodotti software innovativi.
Vogliamo essere pionieri. Molte delle bandierine sono a
stelle e striscie, l'America con il suo futurismo
endemico è stata all'avanguardia nel software, anche
se va detto, in molti casi i talenti che hanno avuto le
idee rivoluzionarie, avevano origini lontane dal
territorio americano. Ma anche in altre parti del mondo
non sono stati a guardare: in Russia e nell'europa
dell'est per esempio si è sviluppato tutto il settore
degli antivirus; nel nord europa si sono messe
sull'atlante del software bandierine importanti come
quella di Skype. Anche la Cina ha lanciato un progetto
gigantesco col portale Alibabà.com; l'India vanta
importanti contributi al progetto Mogulus.com, la tv
personalizzata sul web; la Germania ha messo la sua
bandierina con il progetto Xing. E per tornare agli Stati
Uniti, come non citare il social network per eccellenza:
Facebook.
Noi crediamo nelle potenzialità delle aziende italiane di
poter competere con le altre nazioni del mondo anche
e sopratutto nei settori strategici e innovativi.
Nel futuro ciò che farà la differenza sarà il valore delle
relazioni umane: ma il sistema che garantirà una
gestione aperta e allo stesso tempo protetta di tali
relazioni non c'è ancora...
Abbiamo
un
progetto
nostro,
strategico
e
assolutamente italiano che ha l'ambizione di mettere
la bandierina italiana nell'orizzonte del software
mondiale.
Cerchiamo persone, soggetti, istituzioni, che credano
in questo progetto e che ci aiutino a realizzarlo,
ciascuno per il suo ruolo.
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I MECENATE
Gaio Clinio Mecenate (Arezzo, c.68 a.C. - 8 a.C.)
nacque da un'antica famiglia etrusca e fu un influente
consigliere dell'Imperatore Augusto.
Fu un coraggioso visionario capace di formare un
circolo di intellettuali e poeti dei quali sostenne le
opere più innovative.
Da allora con il nome di “mecenate” si definiscono
coloro che credono a tal punto nella bontà di un idea,
di un'opera d'arte o di un progetto da partecipare alla
sua realizzazione.
I Mecenate di oggi credono in airpim e hanno
l'opportunità di sostenere questo progetto ambizioso.
Per loro è stata creata un'apposita sezione sul sito
airpim.com chiamata “Mecenate” nella quale saranno
inseriti per almeno 3 anni.
L'obiettivo è quello di realizzare un sistema multilingue
che avrà visibilità sui mercati nazionali ed
internazionali.
Airpim cerca i suoi Mecenate: vuoi essere uno di loro?
Per ulteriori informazioni: www.airpim.com
mecenate@airpim.com
(+39) 0464 24 30 899
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