Nome progetto: AUTOMAZIONE OPEN SOURCE
Tipologia di progetto: Piattaforma multiblog
Obbiettivo e nicchia contestuale identificata: Il mondo dell’automazione dall’aspetto amatoriale a quello
professionale, tutorial e argomenti di interesse generale.
Requisiti: Buona padronanza della lingua italiana, fonti attendibili
Campo di interesse: Automazione, Elettronica, meccanica, Controllo, Sistemistica, Controllo Numerico,
Controllori, Software di calcolo, Software di interfacciamento, Sensori, Attuatori, Motori, Azionamenti di
qualsiasi natura, robot, processi industriali ma anche curiosità, ultime novità, strumentazioni, accorgimenti,
brevetti, proposte di lavoro, appunti, Automotive,domotica, fault diagnosis ed energia sostenibile.
Ciascuno dei campi di interesse può essere sviluppato sia con un approccio teorico che pratico.
Cosa posso pubblicare?
Qualsiasi articolo incentrato nel mondo dell’automazione, la propria tesi di laurea, un progetto personale,
una proposta di progetto; ma anche una curiosità, un gadget, degli humour.
Come faccio a far parte degli articolisti?
Compila il form presente in fondo a questa pagina, al momento di apertura del sito sarà contattato. Nella
descrizione inserisca i suoi interessi e la sua disponibilità, se sta frequentando una università, o se si è
docenti in una università.
Ricompense:quando possibile schede di supporto per tutorial
Benefici: Tutto il bagaglio tecnico dei vari collaboratori.
Quanti articoli al mese sono previsti da ogni articolista?
Sono previsti almeno un articolo al mese, se non si scrive per più di tre mesi, l’utente diventa articolista
ospite.
A quale pubblico è rivolto?
Ad amatori,professionisti, docenti, studenti, appassionati e curiosi.
Quante tipologie di utente staff sono previste?
Essenzialmente 2:
-Founder
-Articolisti

Tra i founder rientrano coloro che attuano politiche di marketing e diffusione nel web, trattative
pubblicitarie, organizzazioni fieristiche, organizzazioni di raduni, direttive guida.
Tra gli articolisti rientrano coloro che scrivono articoli e auto redigono l’intera redazione.

Come si sostiene automazione open source?
Essenzialmente si sostiene con 2 supporti:
-Adsense (in funzione da subito)
-1 Spazio banner(in funzione da Luglio/Giugno)
A chi vanno i ricavi della pubblicità?
I ricavi vanno ad un fondo cassa comune, che tutti possono tenere sotto mano grazie ad un documento pdf
spedito mensilmente a tutti i founder e gli articolisti, che contiene anche le statistiche del sito. A fine anno
ogni utente può decidere se lasciare la propria quota nel fondo cassa comune oppure ritirarli. Tutte le
transazioni avvengono con PAYPAL .
Quando è prevista l’apertura ufficiale del sito web?
La data precisa è ancora da decidere sicuramente dopo pasqua, diciamo il 1 maggio 2011.
Vi invitiamo a partecipare in molti.
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