
 
In Camera di Commercio  

la community diventa business  
 

Sabato 26 febbraio in un seminario di Marketing Club  
Imprese e comunicatori a confronto sul rapporto tra azienda e comunicazione sui Social 

Network 
 
PARMA, 24 FEBBRAIO 2011 – «Il Social marketing» è il tema del Convegno in 
programma sabato, 26 febbraio 2011, alle ore 9.30 nella Sala Du Tillot della Camera di 
commercio di Parma (via Verdi, 2/a).  
 
La rivoluzione dell’informazione ha condizionato anche il modo di comunicare l’azienda e il 
prodotto: essere presenti e visibili sul web con una pagina di Facebook, essere in contatto 
su Linkedin, comunicare su Twitter è diventato indispensabile per gli attori della business 
community. 
Consolidare o incrementare la visibilità di un’iniziativa, di una campagna, di un brand 
stimolare la discussione e il passaparola in rete, creare curiosità e motivare l’acquisto 
condividere informazioni e interessi verso un prodotto attraverso i social Network sono le 
dinamiche del Social Marketing. 
 
In questo contesto il convegno, organizzato da “Marketing Club”  con il patrocinio della 
Camera di Commercio di Parma, intende fornire a imprenditori e giovani professionisti le 
esperienze e le conoscenze necessarie ad affrontare il mercato. 
 
Grazie a relatori d’eccezione ai quali il Marketing Club ha ormai abituato il proprio 
pubblico, la mattinata si svilupperà partendo dall’intervento di Alessandro Riccomini, 
CEO di Aicod, web agency parmigiana specializzata nello sviluppo di siti Internet e 
campagne di web marketing. I lavori proseguiranno con Antonio Margoni, presidente di 
Mediaconsultants con un intervento sull’immagine e sulla reputazione della marca, per poi 
affrontare la questione della scelta dei mezzi, dei luoghi e dei tempi di un’ azione di social 
marketing insieme a uno specialista del settore come Marco Ceriani, direttore di Ad Store 
Italia, che racconterà l’esperienza Errea Republic. 
 
Andrea Zanlari, presidente della Camera di Commercio di Parma, aprirà il convegno con 
un saluto iniziale per lasciare poi la parola a Riccardo Carelli, presidente del Marketing 
Club, che introdurrà la mattinata dei lavori. 
 
L'adesione è libera e gratuita.  
Per informazioni: carlica@it 
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