Nasce il sito www.antim.it

“Si deve sapere che ANTIM c’è.
Aderire è importante”
di Delia Sebelin

“Everyone must know that ANTIM exists. Joining ANTIM is important”

Allargare
la base associativa
per contare di più
all’interno della filiera.
Così il Presidente Monti
spiega le ragioni
del debutto sul Web.
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puntamenti dell’Associazione, passati e
futuri; “Molini d’Italia” illustra gli articoli
su ANTIM comparsi sulla nostra rivista;
“Documenti” contiene articoli di altre testate; e “Link” permette di accedere per
ora solo al sito di Italmopa e a quello della nostra rivista.
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In futuro anche un forum
Il sito dovrà essere un mezzo per arrivare a
contare di più all’interno della filiera. “Vogliamo contare di più dal punto di vista
tecnico”, conferma il Presidente, che sottolinea: “www.antim.it è ora solo agli ini-

zi. In futuro prevediamo di implementarlo,
per esempio con una pagina sulla nostra
storia e sul Presidente Dal Moro, che ha
voluto la nascita di ANTIM e l’ha diretta
con indiscutibili meriti e risultati”.
Ma Monti e il Consiglio prevedono anche
di inserire un forum, un’area “archivio”
contenente articoli tecnici, e un’area riservata ai soci. “Oltre ad allargare la base associativa - spiega - vogliamo che il nostro
sito sia utile dal punto di vista tecnico: deve servire ai soci per scambiarsi informazioni utili, per offrire consigli su come risolvere i problemi che ci troviamo ad affrontare quotidianamente durante il nostro lavoro”. Insomma, dare delle consulenze?
“Assolutamente no - rassicura il Presidente -. Non vogliamo certamente fare concorrenza ai consulenti (alcuni dei quali fanno parte di ANTIM). Vogliamo però far capire ai nostri soci che non sono soli, che è
un grosso vantaggio fare parte dell’Associazione. Proprio perché così si possono affrontare insieme le difficoltà che si incontrano nel molino: dobbiamo e vogliamo
scambiarci dei preziosi suggerimenti”. 
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