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Il Comune di San Martino di Venezze assegna 9 orti 
urbani neL territorio ad anziani, famigLie, enti e associazioni 
C' e tempo fino aL 15 marzo per fare La richiesta 

Andrea Muzzi e A.lessandro Sargiacomo con Massimo Boraso 

IL LIONS APR.E LE PORTE A MASSIMO BORASO 

«Ogni giomo allavoro per essere migliori di ieri» 
'n successo -e la lezione dell'impreriditore 

-BADIA 

FARE IMPRESA nel tempo del 
digital marketing. Nei giorni scor 
si il presidente del Rotary club AI 
topolesano Andrea Muzzi ha or 
ganizzato, nella sede delle Magno 
lie, un interclub con il Lions Adi 
ge Po guidato da Alessandro Sar 
giacomo. L'ospite Massimo Bo 
raso, imprenditore ed esperio In 
ternet, fondatore ed amministra 
tore delegato di Boraso.com una 
delle pili consolidate realta di digi 
talmarketing in ltalia che, con 50 
professionisti, supporta le azien 
de che vogliono fare profitto in re 
te. Conosciuto e apprezzato per la 
sua capacita nel business digitale 
con idee e progetti che hanno anti- 

Boraso.com e una delle 
piu consolidate realta 
di digital marketing in Italia 

cipato i tempi, Massimo e stato 
premiato nel2014 dalla camera di 
commercio con la medaglia d'oro 
per il contributo offerto allo svi 
luppo sociale ed economico del 
territorio. «Ogni giorno - ha det 
to - si lavora per essere migliori 
di ieri coinvolgendo i clienti qua 
li veri e propri partner in un per 
corso di condivisione. Del resto 
oggi il digitale e imprescindibile 
ed offre grandi opportunita. Il 
problema e che ancora molti non 
le colgono: e un problema cultura- 

le da superare in fretta pena 
l'emarginazione». Boraso ha cita 
to l'esperienza di alcune aziende 
immobiliari che in brevissimo 
tempo si sono imposte a livello na- 

, zionale e, tramite i portali e la piat 
taforma digitale, hannno fatto mo 
rire l'editoria cartacea del settore. 
«Chi pili ha accesso ai dati inter 
pretando i bisogni tramite analisi 
di ascolto delle.esigenze di merca 
to - ha detto - vince la sfida. Pur 
troppo il sistema italiano non e an 
cora pronto e la scuolanon favori 
see questa esigenza per cui escono 
studenti impreparati. Il gap si col 
ma nelle aziende investendo nel 
personale», Era presente U go Ma 
riano Brasioli, addetto alle pubbli 
che relazioni del Rotary club Ba 
dia- Lendinara- Altopolesine. 


