
Progetto di Comunicazione Globale:
Patrocinio della Presidenza del Consiglio Comunale di Milano

See s.r.l. 
è Società Spin Off del Laboratorio di Ricerca Educativa dell'Università degli Studi di
Firenze. 
Fondata a metà degli  anni '90 si occupa di comunicazione interattiva e multimediale, di
ricerca cognitiva, di marketing, di formazione culturale.

Nell'ambito delle proprie competenze ha ideato il  Progetto di Comunicazione
Globale, progetto finalizzato all'utilizzo interdisciplinare delle moderne tecnologie
per lo studio comportamentale delle persone che utilizzano le stesse ai fini della
comunicazione e dell'apprendimento.

Il Progetto di Comunicazione Globale fin dalla sua creazione a metà degli anni novanta,
primo  fra  tutti,  ha  previsto  inoltre  lo  studio  di  nuove  e  complementari  modalità  di
comunicazione fra le Pubbliche Amministrazioni ed i  Cittadini  fruitori  dei  Servizi  erogati
dalle stesse. 

Il  pool  di  ricerca  qui  rappresentato  ha  impostato  le  basi  delle  attuali  modalità  di
rappresentazione  della  conoscenza  tramite  le  moderne  tecnologie  di  comunicazione.
Citiamo, solo a titolo esemplificativo,  non esaustivo, che si  è realizzato il  primo server
sanitario italiano, quello dell'A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano ed il primo di
una utility energetica quale l'AGAM di Monza. 

Si è diventati  Spin Off del Laboratorio di Ricerca Educativa dell'Università degli  Studi di
Firenze. 

Si è poi sottoscritto un protocollo d'intesa con TIM S.p.A. per la realizzazione del
primo server Wap raggiungibile tramite telefonia mobile: quello dell'A.O. San Carlo
Borromeo di Milano. 

Si è stati partner di Wind S.p.A. nella formazione del Progetto di accompagnamento
alla gara per l'acquisizione delle licenze italiane dell'UMTS. 

Dal  2003  anche  la  Fondazione  ATM di  Milano  partecipa  al  Progetto  di  Comunicazione
Globale  fornendo  uno  spazio  di  comunicazione  rivolto  ai  giovanissimi  nell'ambito  della
propria rivista bimestrale "Farini 9",  rivista distribuita in 16000 copie ai propri associati. Lo
spazio è dedicato alle Fiabe ed ai Racconti, a volte scritti dagli stessi lettori. 

Il Progetto di Comunicazione Globale, dal mese di ottobre 2003, puo' anche fregiarsi del
Patrocinio dell'I.S.U. dell'Università degli Studi di Milano.

Il nostro server di riferimento: www.see.it

Hanno aderito al Progetto, nel corso degli anni, innumerevoli Enti pubblici (tra cui: A.O. San Carlo
Borromeo di  Milano, AEM Milano, AGAM Monza, AMSP Desio,  ALER Milano,  ANCAM - Associazione
Nazionale  dei  Circoli  Autoferrotranvieri,  Centro  Studi  e  Ricerche  sui  Biomateriali  dell'Università  di
Milano,  Conservatorie  Botanique  Nationale  del  Parco  Nazionale  francese  di  Port-Cros,  Fondazione
A.T.M. di Milano) e realtà private (tra cui: TIM S.p.A., Wind S.p.A., Casa di Cura Santa Rita, Istituto
Medico Quadronno, Australian Poletti Group,  Associazione Artisti di San Gimignano). 
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