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Aiutiamo il Paese a crescere con Internet (RealTime).
Questa pubblicazione man mano sta facendo il giro di tutta Italia; tra aziende di diverse dimensioni, Pubblica
Amministrazione, enti, la Stampa, gli atenei ed i colleghi di settore che incontro.
Diventa Supporter/Sponsor Ufficiale di Visual QNX, il social network realtime (anche) per lavorare, per le PMI ed i
cittadini.
Il prezzo di uno spazio supporter/sponsor, in promozione “start-up” al 33% di sconto, è di €2.000 +iva
(provvigione procacciatori d'affari: chiedere)
La pubblicazione comprende:


Visual QNX, piattaforme nella piattaforma: documentazione investitori e clienti (o tecnico-commerciale)
[https://dl.dropboxusercontent.com/u/81529349/mc2labs.visualqnx--documentazione-investitori-clienti.pdf]



La società virtuale di Visual QNX: la Guida di [introduzione al] Business (anche in vendita su lulu.com,
allegato a pagina 8 del documento investitori il link per il download gratuito del PDF sorgente)
[https://dl.dropboxusercontent.com/u/81529349/mc2labs.visualqnx--guida-di-business.pdf]



About The Author: CV completo dell'autore e storia della produzione pre-Visual QNX
[https://dl.dropboxusercontent.com/u/81529349/mc2labs.visualqnx--about-the-author.pdf]



(Questo) Bando Supporter
[https://dl.dropboxusercontent.com/u/81529349/mc2labs.visualqnx--bando-supporter.pdf]

Prendi parte ad una grande sfida tecnologico-socioeconomica – secondo la mia big picture di Internet del futuro introdotta dal progetto di Mc2labs; prendi parte alla cordata di aziende supporter che vogliono accompagnarmi in
quest'avventura iniziata 13 anni fa ed oggi realizzata sino a metà.

L'acquisto di uno spazio supporter/sponsor dà diritto a:
[durata campagna: almeno 4 anni]
✔

✔
✔
✔
✔
✔

1 spazio sponsor sulla Guida di Business (vedi informazioni ed area dedicata alle pagine 9 e 10 della Guida
di Business e vedi anche pagina 8 della documentazione investitori/clienti alla nota 7).
Medesimo spazio sponsor sulla 2a pagina (supporters only), da inserire nel documento investitori/clienti
1 spazio sponsor nell'applet della piattaforma dedicata esclusivamente agli sponsor, una volta aperto il
cantiere online
Aggiungi una frase, un commento all'iniziativa, un motto di augurio per il futuro della società digitale o una
vostra frase promozionale da inserire sotto il vostro logo in ognuno degli spazi sponsor menzionati
1 account professional d'accesso alla piattaforma valido fino al termine della campagna promozionale
La possibilità di usare il logo “noi supportiamo Visual QNX” (in fase di ideazione) nella vostra
documentazione aziendale/pubblicitaria
Maggiori informazioni a pagina 9 della Guida di Business (vedi link a pagina 8 doc investitori).







Per partecipare:
E' richiesto as first il versamento del costo del pacchetto supporter (€2.000 +iva, segue fattura)
Causale: acquisto n.1 spazio supporter VisualQNX
Modalità di pagamento: b/b @ Unicredit Banca, Ag. Mogliano Veneto Duca d'Aosta
C/C IT 28 D 02008 61800 000040154908 intestato ad MC2LABS.COM
Stampa e compila il modulo/questionario a pagina 11 e 12 della Guida di Business (o equivalente)
Invia a visualqnx@gmail.com il modulo di cui sopra assicurandoti sia debitamente compilato, la
comprovante il versamento, il vostro logo aziendale in formato vettoriale (possibilmente sia su sfondo
bianco che su sfondo nero ove esistenti) e la vostra “frase motto” come visto poc'anzi. Riceverete conferma
di avvenuta registrazione; seguiremo tenendoci in contatto online.

Vinciamo la partita socioeconomica del nuovo millennio con la tecnologia; con Internet e la nostra piattaforma di
servizi RealTime (secondo formula Mc2labs). Lavoreremo assieme dai primi 4 anni a business plan ai successivi 20!
Vi attendo numerosi.
Massimiliano Carli
MC2LABS REALTIME INDUSTRIES

