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Da un lato il mondo dell'accade-
mia e della ricerca, dall'altro,
distante mille miglia, l'azienda
orientata al profitto. Scenari
d'altri tempi. A Pordenone i due
universi, in molte realtà ancora
troppo lontani, si avvicinano, e
l'incontro produce risultati tan-
gibili. Lo attesta la brillante tesi
di laurea su un'applicazione per
smartphone, dedicata al Centro
commerciale Meduna, realizza-
ta da Giulia Rosso, 22 anni. La
tesi le ha garantito il 110 e lode
in Scienze e tecnologiemultime-
diali, il corso di laurea dell'Uni-
versità di Udine con sede in
città, così apprezzata dal Medu-
na, che ha messo a sua disposi-
zione una borsa di studio di
3mila euro.
«È lusinghiero, per la nostra
università - ha dichiarato Leo-
poldina Fortunati, presidente
del corso di laurea in Scienze e
tecnologie multimediali - osser-
vare che le aziende non sono
distanti dai giovani. A Pordeno-
ne, a differenza da quanto acca-
de in altre parti d'Italia, i corsi

di laurea vengono finanziati. Mi
auguro che l'appoggio del Cen-
tro Meduna sia di stimolo ad
altre imprese nel sostenere i
percorsi di studio, in particola-
re il Dottorato in comunicazio-
nemultimediale».
Giulia Rosso attualmente
iscritta alla laureamagistrale in
Comunicazione multimediale e
tecnologie dell'informazione, ha
ideato MedunApp, applicazione
pensata per aiutare i consumato-
ri a orientarsi all'interno

dell'ipermercato e, allo stesso
tempo, per favorire i commer-
cianti nella promozione dei pro-
dotti, attraverso un sistema di
mappe e informazioni ad alta
interattività. «L'applicazione
permette di comunicare - spie-
gaGiulia - direttamente al clien-
te tutte le iniziative presenti nel
Centro e consente ai negozianti
di promuovere la vendita quan-
do il consumatore sta per deci-
dere cosa acquistare, cioè nel
momento più importante del
ciclo dimarketing. L'applicazio-
ne è lo strumento ideale per
creare valore e brand aware-
ness, per fornire un servizio
aggiuntivo ai propri clienti e
raggiungere nuove e ampie fa-
sce di clientela». Insomma si
tratterebbe di avere il Centro
Meduna sulla punta delle dita.

«La neolaureata - afferma il
docente Rubens Pauluzzo, rela-
tore della tesi - ha prodotto
un'analisi di mercato e di costi,
verificando la fattibilità, a bre-
ve, del suo progetto, ritenuta
opportuna dall'azienda. Si tratta
di un’importante collaborazio-
ne iniziata quest'anno con l'in-
tenzione di ripresentarla con
altri tesisti». La sinergia con la
direzione del Centro commer-
cialeMeduna è stata fondamen-
tale per rilevare i dati aggiorna-
ti sugli utenti che frequentano
l'ipermercato, sulle attività svol-
te e sulle campagne pubblicita-
rie in corso.
«Una delle funzioni più impor-
tanti di MedunApp - sottolinea
Giulia Rosso - è quella che
permette la valorizzazione e la
notifica di qualsiasi informazio-
ne proveniente dalMeduna, con-
sentendo un consolidamento
della buona reputazione, che
richiama altri consumatori e
portatori di interesse. All'utente
vengono fornite tutte le informa-
zioni utili e necessarie per una
conoscenza approfondita della
realtà aziendale».
Veniamo ai vantaggi economi-
ci di questo strumento di comu-
nicazione. MedunApp non crea
sprechi di materie prime, come
potrebbe essere per una campa-
gna pubblicitaria cartacea, o
dispendi di energia per alimen-
tare eventuali schermi televisi-
vi che proiettano messaggi di
comunicazione. Cosa più impor-
tante, nei prossimi mesi, Medu-
nApp potrebbe diventare una
realtà.
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Neolaureata trasporta
ilnegozio sulcellulare
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TECNOLOGIE Giulia Rosso ha ideato un’applicazione per il Centro commerciale Meduna
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RITRATTO Appassionata di cinema, gialli e gastronomia

La sua tesi ha conquistato il 110 e lode
PORDENONE - (sc) Giulia Rosso ha 22
anni, vive a Fontanafredda, ha conseguito la
laurea in Scienze e tecnologie multimediali
(Università di Udine, sede di Pordenone),
con la valutazione di 110 e lode, con una tesi
su un prodotto tecnologico e multimediale
pensato per il Centro commercialeMeduna.
Attualmente frequenta il corso di laurea
magistrale in Comunicazionemultimediale,
sempre a Pordenone. È appassionata di
tecnologia, in particolare legata al cinema e
alla televisione, settori in cui si auspica di

trovare occupazione. Di se stessa dice:
«Sono una persona creativa, tanto che una
delle mie passioni è la cucina, amo leggere
libri di vario genere, dai thriller ai grandi
classici. Vado spesso al cinema e adoro i
film della Disney». La sua tesi di laurea «La
comunicazione interna, come strumento di
relazione con i clienti ed orientamento dei
flussi: il Centro commerciale Meduna», si
confronta con una realtà concreta e impor-
tante nel suo territorio.
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