
 SOCIAL NETWORK: 
BUSINESS, INNOVAZIONE E APPLICAZIONI CONCRETE

Reggio Emilia, martedì 24 febbraio 2009
Aula Magna Pietro Manodori - Facoltà Scienze della Comunicazione e dell’Economia - Via Allegri, 9 

I social network rappresentano un’evoluzione molto recente del web e un fenomeno sociale molto diffuso. Si tratta 
solo di un fenomeno di costume, oppure è anche specchio, e motore, di cambiamenti radicali nell’economia, nella 
comunicazione e nella relazione fra istituzioni e cittadini? Questo convegno ha l’obiettivo di analizzare e discutere 
le sfide delle aziende il cui core business sono i social network stessi, come è possibile utilizzarli per rinforzare le 
attività dell’economia della cultura e, infine, come i social network possono rappresentare una nuova frontiera nel 
rapporto fra amministrazione pubblica e cittadini.

PROGRAMMA
Coordinamento e moderazione: Fabrizio Montanari e Nicola Bigi, Università di Modena e Reggio Emilia

 Saluto introduttivo 
 Graziano Delrio - Sindaco di Reggio Emilia

 Le opportunità del progetto Spinner 2013
 Davide Bezzecchi, Consorzio Spinner

14.00 - 15.00 - Imprese e Social Network
 Nicola Bigi - Università di Modena e Reggio Emilia
 Cipriano Moneta - Country Manager Xing Italia
 Marco Corsaro - Managing Director 77Agency
 

15.15 - 16.30 - Economia della Cultura e Social Network
 Fabrizio Montanari - Università di Modena e Reggio Emilia
 Alessandro Di Nuzzo - Direttore Editoriale Aliberti Editore
 Davide Zanichelli - Project Manager Netribe

16.30 - 18.00 - Pubblica Amministrazione e Social Network 
 Nicola Bigi - Università di Modena e Reggio Emilia 
 Mauro Bonaretti - Direttore Generale Comune di Reggio Emilia
 Raffaele Mastrolonardo - Giornalista - Totem 
 Paolo Testa - Cittalia - Fondazione Anci Ricerche
 Michele Vianello - Vice Sindaco Comune di Venezia



SPINNER 2013
Spinner 2013 è la Sovvenzione Globale del Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 2, Asse IV 
Capitale Umano “Competitività regionale e Occupazione” 2007-2013 promosso dall’Assessorato Scuola, Formazione Professionale, Uni-
versità, Lavoro, Pari Opportunità della Regione Emilia-Romagna, dedicato alla qualificazione delle risorse umane negli ambiti della ricerca e 
dell’innovazione tecnologica per costruire una comunità capace di mettere la persona al centro dei processi di innovazione per lo sviluppo 
della società e dell’economia della conoscenza.

Spinner 2013 offre un sistema integrato di agevolazioni, opportunità e servizi alla persona e rappresenta un punto di riferimento per laure-
andi, laureati, dottorandi o dottori di ricerca, possessori di titolo di formazione post-laurea, singoli o in gruppo, interessati a sviluppare progetti 
su idee imprenditoriali innovative, progetti di ricerca industriale, sviluppo pre-competitivo, trasferimento tecnologico e percorsi di innovazione 
organizzativa e manageriale, in collaborazione con università, centri di ricerca e imprese.

Il Consorzio Spinner
Costituito nel 2000 dai soci fondatori ASTER Scienza Tecnologia Impresa, Fondazione Alma Mater, e Sviluppo Italia (ora Invitalia - Agen-
zia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA) per l’attuazione della Sovvenzione Globale del Programma 
Operativo Regionale (POR) Fondo Sociale Europeo (FSE) 2000-2006 dell’Emilia-Romagna, il Consorzio Spinner - Servizi per la Promozione 
dell’Innovazione e della Ricerca - è l’organismo a cui la Regione Emilia-Romagna ha affidato l’attuazione del programma Spinner 2013. 
www.spinner.it

PER INFORMAZIONI: Lucia Conti - 051 209 1982 - 051 209 1990 - Fax 051 209 1981 - e.mail: l.conti@spinner.it

Il Consorzio Spinner

PER PARTECIPARE
Sarà sufficiente iscriversi direttamente presso la segreteria del seminario posta all’ingresso dell’aula, il giorno stesso del suo svolgimento.

“Spinner 2013 propone un ampio programma di iniziative di accrescimento del capitale umano che spaziano da un Master inter-universitario 
ad una ricca agenda di conferenze, seminari e workshop. Si tratta di un progetto articolato e complesso, che prevede un quotidiano con-
fronto con esponenti del mondo della cultura, della ricerca e dell’economia; l’obiettivo non è soltanto promuovere e discutere del valore 
dell’innovazione e del cambiamento in tutte le sue declinazioni, ma soprattutto creare occasioni di sperimentazione del rapporto teoria - 
pratica per conoscere, sviluppare idee e renderle progetti.”

Sovvenzione Globale Spinner 2013 “Interventi per la qualificazione delle risorse umane nel settore della ricerca e dell’innovazione tecnologica Asse IV Capitale Umano” del POR 
Regione Emilia-Romagna FSE Ob.2 “Competitività ed Occupazione” 2007-2013”. I-II-III Annualità DGR n.237 del 25/02/2008
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