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HI2 - riunione
durata simulata 33''

voci Isma, Ruggero, Dario

Se vi ho qui convocato qui è perché...

Beh, s'è fermato?

Ed è solo in questo modo che possiamo...

Che possiamo?

Boh!

...la competitività! 

Ci sono domande?

Veramente il suo discorso è stato... come una 
connessione che va e viene... 

E qui vi volevo. Era per farvi capire che ce ne 
serve una veramente affidabile!

HI2 per le aziende è l'affidabilità fatta wi-fi. 

   

Riunione. L'amministratore delegato prende  
parola ma s'interrompe, lasciando ogni volta la  
frase incompiuta

Un dipendente bisbiglia ad un collega: sta 
cercando di capire il perché di questi inceppi  
verbali

L'amministratore continua, pontificando come il  

più consumato degli  oratori  ma sul più bello si  

ferma

Sussurrando allo stesso collega di prima, un po'  

più esasperato e confuso

Rassegnato, annoiato.

Tono trionfalistico, di chi ha chiuso l'orazione

Lo chiede a bruciapelo...

Il  dipendente  meno  timido  prende  coraggio  e  

con voce un po' esitante alla fine riesce a dire la  

sua

Fulminante, spiazzante, assertivo

Occorre  esprimere  una svolta  positiva.  Come  a  

dire  che  la  soluzione  c'è.  Dirlo  con  un  tono  

arguto senza essere saccente, come a suggerire:  

“Che volete di più”?
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HI2. La rete wireless più estesa della Valle d'Aosta. 
Oltre a tagliare i fili, taglia anche i costi! Anche 
per telefonia fissa.

Chiedete un preventivo.

www.hidue.com
o chiamate lo 0.1.6.5...19.30.810

Con HI2 internet vola!

   

Rassicurante.

Far emergere “telefonia fissa”

Tono non ingiuntivo ma propositivo. Deve essere  

il consiglio di un amico ad un altro amico.

Voce visionaria, ad evocare libertà di spazi aperti,  

dove il wifi non trova alcun ostacolo dinanzi a sé.  

Esprimere meraviglia ed energia.

cliccare qui per l'mp3
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