Roma, 20 dicembre 2011
Prot. n. 5517/2011/F/mgt
Circolare n. 11/2011
Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali
LORO SEDI

Ai Componenti il Comitato Centrale
FNOVI
e il Collegio dei Revisori dei Conti
LORO SEDI
Via PEC e via e-mail

Oggetto:

Nuova Newsletter FNOVI – Ordini provinciali editori Comunicazione

Caro Presidente,
già dall’aprile del 2007 la FNOVI raggiunge i propri Iscritti, e non solo, per mezzo
dell’invio periodico di una Newsletter digitale, spedita tramite posta elettronica e composta
da una selezione di notizie e informazioni pubblicate sul proprio portale.
A far data dal prossimo gennaio 2012, la Federazione ha predisposto un rinnovamento
strutturale, estetico e funzionale, del servizio: l’invio della nuova Newsletter, ripensata nella
grafica (le notizie verranno proposte al lettore con una semplice successione di titoli) avrà
cadenza settimanale e non più mensile e soprattutto sarà uno strumento utilizzabile da ogni
singolo Ordine provinciale, che potrà così diventare editore di un proprio prodotto da spedire
ai propri iscritti.
La nuova Newsletter prevedrà due sezioni: la prima personalizzabile dagli Ordini che
potranno divulgare contenuti riferiti alla loro attività (comunicazioni, iniziative, corsi, ecc); la
seconda che continuerà a veicolare le notizie proposte da FNOVI, che potranno però essere
liberamente scelte dall’Ordine.
A tale scopo, ogni Ordine provinciale avrà a disposizione una piattaforma di
gestione e spedizione del tutto autonoma e facilmente raggiungibile dall’area del portale
riservata agli Ordini provinciali, alla quale si accede con le credenziali già assegnate, tramite
un nuovo link denominato “Gestione Newsletter” nella sezione “Strumenti”.

In questa sezione, grazie alle indicazioni contestuali fornite dall’apposito servizio
“help desk” e in virtù di un “supporto informatico” che viene messo a disposizione, ciascun
Ordine provinciale potrà, dal prossimo gennaio, pubblicare e inviare la propria
“Newsletter”, integrando i contenuti già editati da FNOVI con le notizie di carattere locale
che riterrà adatte alla divulgazione in favore dei propri iscritti.
Per avvalersi di questa operatività, l'Ordine provinciale potrà pertanto:
comporre direttamente una notizia, dal titolo al testo formattato della stessa,
con possibilità di utilizzare grassetto, corsivo e inserire link a “fonti esterne”;
comporre la propria Newsletter attingendo a quanto già precedentemente
pubblicato sul proprio mini sito fornito da FNOVI;
creare un semplice collegamento/link che rinvierà a notizie presenti sul proprio
sito-web o presso altra fonte dallo stesso prescelta, inserendo a mano i soli titoli che andranno
a creare la "Newsletter";
comporre la propria "Newsletter" attingendo a tutte le notizie presenti sul
portale FNOVI.
Creata la Newsletter, all’Ordine provinciale verrà quindi offerta la possibilità di
scegliere tra due diverse modalità di spedizione:
utilizzare direttamente il servizio di invio della FNOVI. In questo caso la
"Newsletter" raggiungerà tutti gli Iscritti all’Ordine provinciale che avranno un indirizzo di
posta elettronica indicato nella relativa scheda anagrafica presente sul portale FNOVI (in
questo caso gli Ordini avranno la necessità di integrare i dati delle schede dei propri iscritti
con gli indirizzi e-mail degli stessi);
la "Newsletter" potrà essere inviata al solo indirizzo e-mail dell'Ordine, che
poi provvederà, con i propri strumenti di spedizione, all’inoltro della stessa in favore dei
propri iscritti e/o di chiunque altro ritenuto di interesse.
Resta ovviamente inteso che tutti i destinatari di questo servizio avranno sempre la
possibilità di variare il proprio indirizzo e-mail di ricezione e/o di cancellarsi dall’elenco dei
destinatari della “Newsletter” tramite gli appositi strumenti già presenti sul portale FNOVI.
Confidando di aver fornito sufficienti notizie, Ti invito a navigare fin d’ora nella
sezione innanzi descritta e a sperimentare – in questi primi giorni di test – l’operatività
attivata, appurando le difficoltà incontrate. L’invio della nuova “Newsletter” sarà possibile
solo dal prossimo gennaio e, a questo proposito, Ti informo che la Federazione predisporrà
un momento di specifica formazione in argomento in occasione di uno dei nostri prossimi
Consigli Nazionale.
Confidando nell’attiva partecipazione del Tuo Ordine a questo nuovo progetto
editoriale, ringrazio per la consueta attenzione e porgo un sincero augurio per le prossime
festività natalizie.
Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)
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