EVENTO

MANO ALLE RETI!
Fare Impresa
nell’epoca del “WEB 2.0"

Sabato 13 Febbraio | ore 9.00 | Recina Hotel | Montecassiano | MC
La Rete Internet sta cambiando, si sta “personalizzando”: Blog, Social network, Wiki, sono solo alcuni esempi di strumenti interattivi, di reti personali,
che rappresentano questa nuova modalità d'uso che va sotto il nome di “Web 2.0”. L'utente della Rete è diventato un protagonista attivo,
“consapevole”, in grado cioè di produrre contenuti della Rete stessa e di esprimere e diffondere giudizi, preferenze, motivazioni, gusti (propri e di una
“comunità” che li condivide) su tutto, anche sui beni e servizi che il mercato offre. Inevitabilmente cambia quindi il modo con cui le aziende si
organizzano, conoscono e si rapportano con clienti e partner. Sono diventate “mature” inoltre, nuove forme di business nate qualche anno fa proprio
grazie alla Rete. Tutto ciò deve fortemente interessare chi fa già impresa così come chi sta progettando di farla nel prossimo futuro Scopriremo
insieme che “mettere mano” a queste reti offre opportunità di crescita e di successo, specie alle nostre piccole imprese.

PROGRAMMA
ore 9.00

SALUTI

ore 11.15

Folco Bellabarba
Presidente Confartigianato imprese Macerata
ore 9.15

SISTEMI EVOLUTI PER IL WEB,
LA LOGISTICA E LA VENDITA
Emanuele Frontoni | JEF KNOWLEDGE

INTRODUZIONE

ore 11.45

Coffee Break

Giuseppe Ripani
Confartigianato imprese Macerata

ore 12.00

WORKSHOP
Gruppi di lavoro sui temi trattati

ore 9.30

LA RETE: L’EVOLUZIONE DEL BUSINESS
Luca Eleuteri | CASALEGGIO ASSOCIATI

ore 10.15

I SOCIAL NETWORK PER L’IMPRESA

ore 13.00

CONCLUSIONI
Giuliano Bianchi
Presidente Camera di Commercio di Macerata

Emanuele Zippilli | BOOKERANG
ore 10.45

E-COMMERCE: È L’ORA!
Alfredo Celiberti | DROP

La società CASALEGGIO
ASSOCIATI, di cui il maceratese
Eleuteri è socio fondatore, nasce a
Milano con la missione di sviluppare
consulenza strategica di Rete per le
aziende, indirizzando le loro scelte
negli specifici investimenti e
consentendo la definizione di
obiettivi misurabili in termini di
ritorno economico, in modo da
determinare lo sviluppo del
business, sia nel medio, sia nel lungo
termine.
Casaleggio Associati produce inoltre
studi originali, articoli, libri e
newsletter per diffondere in Italia
una cultura adeguata della Rete.

Si ringrazia per la collaborazione
all’organizzazione dell’evento

BOOKERANG è una giovane
impresa web marchigiana che ha
creato il primo social network
italiano sul libro. Attualmente
connette una comunità virtuale di
lettori e di autori a strutture reali
presenti sul territorio: librerie e case
editrici. booKerang ha vinto il
concorso Techgarage indetto dalla
Luiss Guido Carli che premia le
migliori start up italiane.

Info e prenotazioni:
Giuseppe Ripani
Area Innovazione Reti ed Energia | Confartigianato imprese Macerata
Tel. 0733.366261 - Fax 0733.366223 | g.ripani@macerata.confartigianato.it

DROP sviluppa nella sua sede di
Civitanova Marche soluzioni di web
design di alto profilo accompagnando i Clienti nella realizzazione di una
presenza in Rete effettivamente
utile, mediante una costante azione
di affiancamento nel marketing
online.
Le soluzioni web vanno dal brand
site interattivo a portali corporate,
dall'e-commerce ad applicazioni più
specifiche in ambito web ed intranet.

JEF KNOWLEDGE APPLICATIONS
è una società marchigiana che opera
nel settore dell'ICT, del web e
dell'innovazione in genere. Da anni
opera sul mercato nazionale ed
internazionale occupandosi di progetti
per il Web, di sistemi interattivi
innovativi, di reti sensoriali e di
software dedicati. Unisce competenze
che vanno dal marketing
all'elettronica, dalla visione artificiale
alle moderne tecnologie per il
commercio elettronico. Tra i settori
principali del suo mercato annovera
enti pubblici, grandi multinazionali,
piccole e medie imprese e singoli
professionisti.

Confartigianto Imprese Macerata
Vicolo S. Croce, 11
62100 Macerata

