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di Spataro
Buon anno nuovo !
del 2011-01-01 su Civile.it, oggi e' il 23.08.2019

Caro lettore, buon anno nuovo.
Di me forse avrai letto qualcosa sul web. Mi chiamo Spataro, Valentino Spataro (da leggere come Bond, James Bond ...).
Per chi mi ascolta sui podcast sono "buongiorno a tutti, sono il dott. Spataro".
Ecco: questo sono quello che ti ho mostrato di me fino a ieri.
Il 2011 e' l'anno del cambiamento. Provo a spiegarmi, perche' quando si apre una nuova porta non si sa mai bene cosa si trova
dietro.
Dal 1992 uso le telecomunicazioni. Prima i modem, poi internet. Per primo ho realizzato una montagna di cose. Anche troppo
prima.
Ho anche realizzato una montagna di cose: motori di ricerca, cms, banche dati, forum, toolbar, plugin, e poi comunita', podcast,
video su internet. Ed anche un social network innovativo e tutto da scoprire. Lo dicono gli altri che lo usano.
E ora ?
Beh', e' giunto il momento di avvicinarsi ai giovani, quelli che hanno venti anni meno di me. E' una gioia ascoltare le loro idee, le
loro richieste, le loro soluzioni. E' qualcosa che chiunque, a 40 anni, dovrebbe fare per uscire da un mondo autoreferenziale che
ci ha fatto crescere e ci ha drogati.
Da oggi non ci sono piu' strumenti da offrire. Da oggi daro' ai lettori quello che loro mi chiedono da anni, e che ora e' pronto per
essere offerto con la qualita' necessaria di chi realizza qualcosa per far lavorare gli altri.
In breve: assistenza. Sostegno. Scambio di esperienza. Approfondimenti.
Ma non pensarli come monografie da portare via. Pensali come momento di inizio di un dialogo.
Per concludere: al cliente al centro di tutto.
Sorgeranno numerosi spazi nuovi, ad accesso riservato, dove poter spiegare le cose importanti a chi ha bisogno di saperle e
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non trova un posto con le risposte.
Il web restera' una piattaforma di promozione. Ma il contatto sara' diretto con i clienti.
Sono loro che mi hanno sostenuto fino ad oggi, e sono loro che meritano piu' risposte a quello che mi chiedono.
Mi sono preparato a questo cambiamento. Ora, a 4 occhi con ciascuno, iniziera' il dialogo.
IusOnDemand ti puo' aiutare a lavorare meglio su internet. Da oggi troverai una struttura che crescera' in torno alle tue
esigenze.
Per lavorare meglio.
Insieme.
Buon anno nuovo,
Valentino Spataro
IusOnDemand srl
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