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Cosa è Agronetwork 

  
Web reputation: gestione della 

reputazione aziendale 

nell’agroalimentare 

E’ l’associazione che intende progettare e rilanciare  la 
competitività delle imprese 
 
Confagricoltura, Nomisma e Università LUISS Guido Carli 
hanno dato vita all’associazione  per l’agroindustria 
“Agronetwork” per porre nuove basi nel rapporto di 
filiera studiando iniziative ed eventi che vedano assieme i 
vari attori imprenditoriali. Agronetwork nasce anche per 
vagliare progetti agro industriali e concretizzare nuovi 
servizi e tecnologie per promuovere reti innovative per la 
produzione agroalimentare. 
  
Aderiscono all’associazione le imprese 
dell’agroalimentare interessate a svolgere iniziative ed 
attività concertate di business ed innovazione tra cui già 
ad oggi Heineken, Pancrazio, S. Margherita, Rago,  
Folonari, Iccrea, ed interessate quelle imprese di 
Agrofarma, Aisa, Assobiotec, Assofertilizzanti, Assalzoo, 
Assica, Italmopa, Assozucchero, Ferdervini, Conad,  
Federdistribuzione.  

  
L’obiettivo principale dell’associazione è il rilancio della 
competitività dell’agroalimentare, attraverso 
l’approfondimento della progettualità di filiera, la 
creazione di reti, la realizzazione di iniziative, fiere, 
eventi, manifestazioni per la valorizzazione del Made in 
Italy e per l’innovazione, anche su scala internazionale.  

 
Gabriella Bechi  tel. 06 6852343 cell. 337 733 865 mail: stampa@confagricoltura.it 
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Contenuti dell’evento 

  
Web reputation: gestione della 

reputazione aziendale 

nell’agroalimentare 

«La reputazione aziendale è uno dei fattori determinanti 
per il successo di un'impresa o di un brand: studi recenti 
dicono però che le aziende faticano a esportare all'estero 
la reputazione di cui godono in patria. Soltanto una su 
dieci ha una reputazione più alta a livello internazionale 
rispetto a quella goduta nel proprio Paese e solo una su 
due si dichiara in grado di governare i processi che la 
incrementerebbero». (Event report.it) 
 
Sulla base dell’attuale importanza assunta dal web come 
fonte di notizie e di «fake news», l’evento propone un 
quadro di riferimento normativo e analitico relativo al 
monitoraggio web e al social listening sul tema della 
disinformazione e circolazione in rete di false notizie nel 
settore agroalimentare. 
 
Obiettivo finale è quello di delineare lo scenario e le 
dinamiche del mondo web nell’ambito della 
«Reputation» con uno sguardo sullo status 
dell’agroalimentare per analizzare potenzialità e rischi 
nella valorizzazione delle strategie del webmarketing, e 
per valutare l’efficacia dei sistemi di difesa messi in atto 
dalle Aziende agro alimentari. 
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Programma Agronetwork 2017 - 2018 

  
Web reputation: gestione della 

reputazione aziendale 

nell’agroalimentare 

«Web reputation: gestione della reputazione aziendale 
nell’agroalimentare» sul tema caldo della gestione della 
reputazione aziendale sulla rete e della cattiva 
informazione, è l’evento che inaugura il ciclo di incontri 
del biennio 2017 – 2018 di Agronetwork. 
 
Il programma prevede inoltre diverse iniziative di ampio 
interesse, che si svolgeranno in sedi diverse sul territorio 
nazionale, dedicate a temi su cui l’associazione intende 
impegnarsi.  
 
A fine gennaio un evento sul ruolo della finanza 
sostenibile si svolgerà a Milano nella prestigiosa Vigna di 
Leonardo - Villa degli Atellani. Si tratta di un evento a 
supporto delle imprese che vogliano investire in 
innovazione e sostenibilità.  
 
Seguiranno incontri su: valorizzazione del Made in Italy, 
turismo integrato sostenibile; internazionalizzazione, 
nutraceutica e prodotti funzionali, in cui si presenteranno 
progetti legati alla sostenibilità e all’economia circolare, 
progetti che consentono di sviluppare un’offerta turistica 
completa ed itinerante i cui asset strategici sono la 
valorizzazione delle risorse ambientali, culturali, agricole, 
alimentari ed enogastronomiche di qualità, iniziative di 
promozione e sostegno ai percorsi di 
internazionalizzazione delle imprese, ricerca applicata di 
genomica e valorizzazione delle caratteristiche 
nutrizionali e salutistiche delle materie prime dei prodotti 
alimentari. 
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Web reputation: gestione della 

reputazione aziendale 

nell’agroalimentare 

La reputazione è un elemento essenziale nella 
costruzione del rapporto di fiducia cliente-fornitore, sia 
nei mercati business-to-business, sia in quelli business-
to-consumer.  
 
L’industria agroalimentare rappresenta uno dei 
principali  settori italiani, con un fatturato di quasi 140 
mld di euro ed un export di 35 mld di euro.  
 
D’altra parte alcuni interessi contrastanti da parte degli 
attori dell’industry, la necessità di incrementare le 
vendite, la mediatica “messa al bando”  di alcuni 
ingredienti e prodotti e il proliferare di novità su diete 
«eccellenti», contribuiscono a incrementare confusione 
e disinformazione nel consumatore. 
 
Su queste basi, una delle (pre)occupazioni principali 
delle aziende agroalimentari, dovrebbe essere quella di 
costruire e/o difendere la propria reputazione al fine di 
incrementare e rafforzare la fiducia dei propri 
stakeholder riguardo al  brand ed ai propri prodotti. 
 
 

Reputazione aziendale 


