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BWEB*... non cercarci sotto l'albero di Natale!
*BiosicurezzaWEB

Visitatore:

Siamo arrivati anche in Rete!... Beh sì ci abbiamo messo qualche anno ma finalmente siamo riusciti a
sbarcare anche noi nel mondo della realtà virtuale: Dicembre non è forse il tempo delle strenne
natalizie?
In effetti forse ce la siamo presi un po' comoda: ma è stato così soprattutto per la voglia di non
affrontare il Mare Magno di Internet con il solito sito un po' biglietto da visita e troppo vetrina prodotti:
è dunque facile intuire perché il suffisso scelto non sia "punto.com" ma piuttosto "punto.net"...
proprio per esprimere l'ambizione di voler rappresentare un polo di aggregazione per tutti quelli
che... la biosicurezza è una priorità, una necessità o molto più semplicemente... sta a cuore.
 
BWEB: le nostre motivazioni di fondo

Il suffisso "punto.net" non è una scelta casuale soprattutto motivata dall'esigenza di voler
essere diversi a tutti i costi: infatti, nella nostra visione aziendale non esiste alcuna dicotomia tra
biosicurezza reale che si materializza attraverso protocolli, prodotti e attrezzature e biosicurezza
virtuale destinata invece ad alimentare le strategie di prevenzione attraverso l'informazione tecnica,
l'aggiornamento professionale e la motivazione individuale nei confronti di concetti e approcci.
In tale ottica, la curva di apprendimento è il motore di progresso della cultura di filiera prima che
interesse di parte: BWEB è dunque innanzitutto strumento di lavoro e non mezzo di mera
promozione.
Nel mondo reale continuano sempre a fare la differenza la qualità delle proposta di listino di Unitec,
la competenza del supporto tecnico e la capacità di ascolto alle necessità dei suoi clienti.
 
BWEB: un grande cocktail virtuale... 1/3 sito, 1/3 portale e 1/3 blog.

BWEB è un "camaleonte della rete" per rispondere alla curiosità dei suoi visitatori in termini di
informazioni tecnico-applicative, aggiornamenti a largo spettro di visione e trasparente condivisione di
opinioni e convinzioni.
BWEB è il testimone tecnologico dell'impegno da anni sostenuto dal nostro Gruppo di Lavoro nel
promuovere il concetto di biosicurezza a 360° nei confronti di tutti gli attori della filiera zootecnica.
In particolare, collegamenti di prestigio con organizzazioni di sorveglianza epidemiologica, accreditati
esperti e aziende partner, unitamente a notizie in tempo reale di autorità sanitarie, istituzioni di
controllo, organizzazioni culturali e movimenti associativi (in calce all'home page) collocano BWEB a
canale di informazione elettivo per un aggiornamento continuo nel tempo sui grandi temi
dell'igiene in allevamento.
 
BWEB: una guida affidabile... la Costellazione della Calamita di Unitec

Salpiamo per questa nuova grande avventura: l'ambizione è quella di imbarcare tutti i nostri
"infonauti" lungo una rotta che li porterà a circumnavigare in bio-sicurezza il Pianeta del Rischio
Biologico per una maggiore redditività delle attività zootecniche, per una tutela delle garanzie di
qualità sollecitate dal consumatore e per una migliore eco-sostenibilità delle produzioni animali.
Solo il Tempo Galantuomo dirà se l'avremo indovinata giusta ma siamo convinti che se sapremo tutti
remare nella stessa direzione il Rischio farà meno paura... anzi ne siamo sempre stati già
biosicuramente certi!
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