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Organizzazione e Comunicazione: 
Facoltà di Economia Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Main Partner: Enel Direzione Relazioni Esterne
Patrocinio: Ferpi Federazione Relazioni Pubbliche Italiane

Responsabili scientifici e organizzativi: 
Sergio Cherubini e Simonetta Pattuglia
Cattedra Marketing e Comunicazione Facoltà di Economia 
Vice Direttore Operativo e Coordinatore Master in Economia 
e Gestione della Comunicazione e dei Media
pattuglia@economia.uniroma2.it • 329 2608057

Per registrarsi: www.economia.uniroma2.it/conferenzecomunicazione/
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Background
Gli individui delle nostre società hanno capito
quanto sia interessante cercare, utilizzare,
comunicare informazioni con i propri pari 
per compiere scelte informate, condivise 
ed intelligenti. Scelte di conoscenza, di ricerca, 
di adesione al pensiero come di acquisto, come 
di interazione e partecipazione sociale. Il nuovo
consumatore - sia di idee che di prodotti e servizi -
è pertanto un consumatore avveduto e informato,
talvolta disincantato e frequentemente anche
annoiato dalla tanta comunicazione (tradizionale)
che lo avvolge nei momenti del tempo libero
come, in modo ancor più oppressivo, nei momenti
del lavoro e della vita privata. I social media -
ovvero tutti i nuovi mezzi che uniscono tecnologia
e interazione sociale e che consentono 
la “connessione” continua dell’individuo 
con gli altri - mezzi intesi sia come piattaforme
(internet, mobile, new television, forme digitali
ibride) sia come formati di incontro e colloquio
(social network, blog, wiki, citizen journalism,
aggregatori, ...) - stanno pertanto svolgendo 
un ruolo assolutamente innovativo: quello 
di collegare imprese, istituzioni e consumatori 
e cittadini attraverso un nuovo collante, che
sembrava scomparso con la fine dei “grandi
racconti” moderni: le comunità. Le comunità
digitali e virtuali oggi - che spesso divengono
fisiche e di incontro - sono i nuovi corpi 

intermedi, ed anche i nuovi target cui 
si riferiscono gli operatori del mercato 
per informare, coinvolgere, proporre, fidelizzare 
come sempre più spesso co-creare prodotti 
e servizi in un ideale prosumership mediale 
e della comunicazione. La VI Conferenza 
sulla Comunicazione e sui Media si propone 
pertanto di analizzare con gli operatori dei vari
settori coinvolti - gli analisti di scenario, 
i marketer e i comunicatori delle realtà produttive
come delle realtà mediali - il nuovo paradigma 
di senso e di mercato attraverso casi 
di eccellenza che, a livello nazionale 
ed internazionale, possono essere considerati
innovativi strumenti del cambiamento.

Destinatari
della VI Conferenza sulla Comunicazione 
e sui Media sono tutte le persone che, 
a differenti livelli, sono impegnate direttamente 
o indirettamente nella gestione delle imprese 
e dei media, con particolare riferimento 
al marketing e alla comunicazione; includendo,
quindi, non solo i professionisti del settore 
ma anche i responsabili delle funzioni di ricerca,
analisi, branding, come delle strategie
organizzative. Insieme agli esperti della Facoltà 
di Economia, porteranno le proprie esperienze 
i top manager delle più grandi aziende e realtà
italiane e multinazionali.

09.15 LUIGI PAGANETTO • Presidente Fondazione Economia 
Tor Vergata Ceis • Direttore Master in Economia 
e Gestione della Comunicazione e dei Media
Facoltà di Economia • Università Tor Vergata

09.30 GIANLUCA COMIN • Direttore Relazioni Esterne • Enel

09.45 GIANPIETRO VECCHIATO • Direttore • Ferpi Servizi

10.00 SERGIO CHERUBINI • Professore Ordinario di Marketing 
Vice Direttore operativo Master in Economia e Gestione 
della Comunicazione e dei Media 
Facoltà di Economia • Università Tor Vergata

10.15 SIMONETTA PATTUGLIA • Professore Aggregato 
di Comunicazione delle Imprese e delle Istituzioni 
Coordinatore Master in Economia e Gestione della 
Comunicazione e dei Media • Facoltà di Economia
Università Tor Vergata • Consiglio Nazionale Ferpi

10.30 L’ambiente Internet e l’evoluzione verso la “Meaning Society”
EDMONDO LUCCHI • Direttore Dipartimento New Media 
GFK Eurisko

10.45 Social Media Marketing Trends 
STEFANO RUSSO • Business Development Manager 
Nielsen Watch Italy • The Nielsen Company

11.00 Le nuove aspettative dei consumatori e l’esperienza 
di dialogo in Rete. L’esperienza Vodafone Italia
PAOLA BONOMO • Head of online services • Vodafone

11.15 Social Media Marketing: l’esperienza di Procter & Gamble 
TOMMASO PAPI • Interactive Marketing Manager 
Procter & Gamble

11.30 Social Energy at a glance 
PAOLO IAMMATTEO • Responsabile Comunicazione Esterna e CSR
Enel

11.45 La fruizione sociale della TV 
ANDREA PORTANTE • Responsabile Marketing e Business 
Development Nuovi Media • RAI

12.00 What the f**k is Engagement? 
Come ti coinvolgo i telespettatori nell’era dei social media 
ALESSANDRO MILITI • Head of Marketing & Sales
Fox Channels Italy

12.15 L’on-line come strumento di Geo-Micro marketing: 
l’esperienza di Euronics 
DAVIDE SURACE • Head of Digital Marketing • Euronics Italia SPA

12.30 Social Media: dal Like all’Action 
FABRIZIO CAPRARA • Presidente • Saatchi & Saatchi

12.45 Social networks e comunicazione interna: 
l’esperienza del Monte dei Paschi di Siena
DAVID ROSSI • Responsabile della comunicazione   
Monte dei Paschi di Siena

Lunch
gli analisti

IL MARKETING CON I SOCIAL MEDIA
-I MARKETER E I COMUNICATORI )

14.15 Social Caring: il ruolo dei Social Media e dei Contact Center
LEONARDO MANGIAVACCHI • Responsabile Mobile 
Customer Operations • TIM

14.30 Consumatori e Social Media: quando l’acquisto passa dalla community
MARCO MASSAROTTO • Co-Founder & Partner • Hagakure

14.45 Costruire le nuove community. Lavazza, the Italian Experience
FRANCESCO GIROMINI • CEO e Presidente • Bright.ly

15.00 ZZUB la più grande community italiana di passaparola. 
Come e quando funziona il marketing non convenzionale?
PAOLA ARAGNO • Senior Partner-Direttore Dipartimento 
Analisi dei Dati • Eikon Strategic Consulting LTD

15.15 Il social media marketing dell’informazione: il caso YouReporter.it
ANGELO CIMAROSTI • Direttore • YouReporter.it

15.30 Misurare engagement e customer satisfaction su Facebook
VIVIANA VENNERI • Manager • Me-Source Blogmeter

IL MARKETING deI SOCIAL MEDIA
-I media )

09.00 registrazione partecipanti
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