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Agronetwork, ecco come si
gestisce la reputazione online
Il convegno organizzato da Confagricoltura, Nomisma e Luiss si

terrà a Roma il prossimo 19 ottobre

A Roma presso la Luiss Business School, via Nomentana 216

Fonte foto: © sodawhiskey - Fotolia

'Web reputation: gestione della reputazione aziendale nell’agroalimentare':

questo il tema del convegno, organizzato da Agronetwork, che si terrà il 19

ottobre, dalle ore 14.00, a Roma presso la Luiss Business School (via

Nomentana, 216).

 

Agronetwork è l’associazione per l’agroindustria promossa da

Confagricoltura, Nomisma e Università Luiss Guido Carli per porre nuove

basi nel rapporto di filiera, studiando iniziative ed eventi che vedano

assieme i vari attori imprenditoriali.  

 

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali di Paola Severino, rettore

dell'Università Luiss e di Massimiliano Giansanti, presidente

di Confagricoltura.

A seguire si terrà l'intervento sul tema della reputazione aziendale, uno dei

fattori determinanti per il successo di un'impresa o di un brand.

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 internet e al social listening, sul tema della

disinformazione e circolazione in rete di false notizie nel settore

agroalimentare.

Il pomeriggio si concluderà con i saluti di Luisa Todini, presidente di

Agronetwork.

Scopri il programma dettagliato del convegno

Fonte: Confagricoltura
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**AGENDA DELLA SETTIMANA
ECONOMICA E SINDACALE** (11)
15 ottobre 2017- 12:06

(AdnKronos) - - 10.30. Roma. Auditorium Via Veneto. Via Vittorio Veneto, 89. Il Ministero dello Sviluppo
Economico, attraverso la Direzione Generale per la Sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed
energetiche (DGS UNMIG), celebra i 60 anni dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse
(UNMIG) e presenta il volume "UNMIG 1957-2017"con Pietro Cavanna, presidente Settore Idrocarburi di
Assomineraria.- 11. Roma. Via della Dataria 94. Forum Ansa. con segretario generale del sindacato bancario Fabi
Lando Sileoni.- 13. Milano. Via G.B. Piranesi 10. Per Gruppo Iccrea Banca conferenza stampa su 'Verso il nuovo
Gruppo Bancario Cooperativo: insieme, facciamo il punto', con presidente Giulio Magnani e direttore Generale
Leonardo Rubattu.- 14. Roma. Luiss business school, villa Blanc, Via Nomentana 216. Convegno organizzato da
Agronetwork: "Web reputation: gestione della reputazione aziendale nell'agroalimentare", con Paola Severino
Rettore LUISS, Luisa Todini, Massimiliano Giansanti, Nicola Cino, Vittorio Levoni, Daniele Rossi.- 17. Aprilia.
Agriturismo Casal Damiano, via Nettunense 22 ore 17:00 Iniziativa Flai Cgil 'Corridoio umanitario' con il
segretario generale della Cgil Susanna Camusso .- 18. Roma. Aula Toti, Viale Romania. Presentazione del libro
"Disinformazia" di Francesco Nicodemo, con Graziano Delrio Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
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**Agenda della settimana economica e sindacale**
(11)

15 Ottobre 2017 alle 12:30

(AdnKronos) - - 10.30. Roma. Auditorium Via Veneto. Via Vittorio Veneto, 89.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso la Direzione Generale per la Sicurezza anche ambientale

delle attività minerarie ed energetiche (DGS UNMIG), celebra i 60 anni dell'Uf cio Nazionale Minerario per gli

Idrocarburi e le Georisorse (UNMIG) e presenta il volume "UNMIG 1957-2017"con Pietro Cavanna, presidente

Settore Idrocarburi di Assomineraria.

- 11. Roma. Via della Dataria 94. Forum Ansa. con segretario generale del sindacato bancario Fabi Lando

Sileoni.

- 13. Milano. Via G.B. Piranesi 10. Per Gruppo Iccrea Banca conferenza stampa su 'Verso il nuovo Gruppo

Bancario Cooperativo: insieme, facciamo il punto', con presidente Giulio Magnani e direttore Generale

Leonardo Rubattu.

- 14. Roma. Luiss business school, villa Blanc, Via Nomentana 216. Convegno organizzato da Agronetwork:

"Web reputation: gestione della reputazione aziendale nell'agroalimentare", con Paola Severino Rettore LUISS,

Luisa Todini, Massimiliano Giansanti, Nicola Cino, Vittorio Levoni, Daniele Rossi.

- 17. Aprilia. Agriturismo Casal Damiano, via Nettunense 22 ore 17:00 Iniziativa Flai Cgil 'Corridoio

umanitario' con il segretario generale della Cgil Susanna Camusso .

- 18. Roma. Aula Toti, Viale Romania. Presentazione del libro "Disinformazia" di Francesco Nicodemo, con

Graziano Delrio Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
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**Agenda della settimana
economica e sindacale** (11)

ECONOMIA

8 Aprile 0021

(AdnKronos) - - 10.30. Roma. Auditorium Via Veneto. Via Vittorio Veneto, 89. Il
Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso la Direzione Generale per la
Sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche (DGS UNMIG),
celebra i 60 anni dell'Uf cio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le
Georisorse (UNMIG) e presenta il volume "UNMIG 1957-2017"con Pietro
Cavanna, presidente Settore Idrocarburi di Assomineraria.

- 11. Roma. Via della Dataria 94. Forum Ansa. con segretario generale del
sindacato bancario Fabi Lando Sileoni.

- 13. Milano. Via G.B. Piranesi 10. Per Gruppo Iccrea Banca conferenza stampa
su 'Verso il nuovo Gruppo Bancario Cooperativo: insieme, facciamo il punto', con
presidente Giulio Magnani e direttore Generale Leonardo Rubattu.

- 14. Roma. Luiss business school, villa Blanc, Via Nomentana 216. Convegno
organizzato da Agronetwork: "Web reputation: gestione della reputazione
aziendale nell'agroalimentare", con Paola Severino Rettore LUISS, Luisa Todini,
Massimiliano Giansanti, Nicola Cino, Vittorio Levoni, Daniele Rossi.

- 17. Aprilia. Agriturismo Casal Damiano, via Nettunense 22 ore 17:00 Iniziativa
Flai Cgil 'Corridoio umanitario' con il segretario generale della Cgil Susanna
Camusso .

- 18. Roma. Aula Toti, Viale Romania. Presentazione del libro "Disinformazia" di
Francesco Nicodemo, con Graziano Delrio Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.

Caratteri rimanenti: 400
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**Agenda della settimana economica e sindacale** (11)

  @Adnkronos

(AdnKronos) - - 10.30. Roma. Auditorium Via Veneto. Via Vittorio
Veneto, 89. Il Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso la
Direzione Generale per la Sicurezza anche ambientale delle attività
minerarie ed energetiche (DGS UNMIG), celebra i 60 anni
dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse

(UNMIG) e presenta il volume "UNMIG 1957-2017"con Pietro Cavanna, presidente
Settore Idrocarburi di Assomineraria.- 11. Roma. Via della Dataria 94. Forum Ansa. con
segretario generale del sindacato bancario Fabi Lando Sileoni.- 13. Milano. Via G.B.
Piranesi 10. Per Gruppo Iccrea Banca conferenza stampa su 'Verso il nuovo Gruppo
Bancario Cooperativo: insieme, facciamo il punto', con presidente Giulio Magnani e
direttore Generale Leonardo Rubattu.- 14. Roma. Luiss business school, villa Blanc, Via
Nomentana 216. Convegno organizzato da Agronetwork: "Web reputation: gestione
della reputazione aziendale nell'agroalimentare", con Paola Severino Rettore LUISS,
Luisa Todini, Massimiliano Giansanti, Nicola Cino, Vittorio Levoni, Daniele Rossi.- 17.
Aprilia. Agriturismo Casal Damiano, via Nettunense 22 ore 17:00 Iniziativa Flai Cgil
'Corridoio umanitario' con il segretario generale della Cgil Susanna Camusso .- 18.
Roma. Aula Toti, Viale Romania. Presentazione del libro "Disinformazia" di Francesco
Nicodemo, con Graziano Delrio Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
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**Agenda della settimana economica e sindacale**
(11)

(AdnKronos) - - 10.30. Roma. Auditorium Via
Veneto. Via Vittorio Veneto, 89. Il Ministero
dello Sviluppo Economico, attraverso la
Direzione Generale per la Sicurezza anche
ambientale delle attività minerarie ed
energetiche (DGS UNMIG), celebra i 60 anni
dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli
Idrocarburi e le Georisorse (UNMIG) e presenta
il volume "UNMIG 1957-2017"con Pietro
Cavanna, presidente Settore Idrocarburi di
Assomineraria.

- 11. Roma. Via della Dataria 94. Forum Ansa.
con segretario generale del sindacato bancario
Fabi Lando Sileoni.

- 13. Milano. Via G.B. Piranesi 10. Per Gruppo Iccrea Banca conferenza stampa su 'Verso il
nuovo Gruppo Bancario Cooperativo: insieme, facciamo il punto', con presidente Giulio
Magnani e direttore Generale Leonardo Rubattu.

- 14. Roma. Luiss business school, villa Blanc, Via Nomentana 216. Convegno organizzato
da Agronetwork: "Web reputation: gestione della reputazione aziendale nell'agroalimentare",
con Paola Severino Rettore LUISS, Luisa Todini, Massimiliano Giansanti, Nicola Cino,
Vittorio Levoni, Daniele Rossi.

- 17. Aprilia. Agriturismo Casal Damiano, via Nettunense 22 ore 17:00 Iniziativa Flai Cgil
'Corridoio umanitario' con il segretario generale della Cgil Susanna Camusso .

- 18. Roma. Aula Toti, Viale Romania. Presentazione del libro "Disinformazia" di Francesco
Nicodemo, con Graziano Delrio Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Ultimo aggiornamento: 15-10-2017 12:06
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Il trionfo della Turandot di Puccini inaugura la
stagione lirica 2017

Denunciati due sassaresi per ricettazione e
possesso ingiustificato di autoricambi

"Sassari città senza futuro". La preoccupazione di
Claudia de Lucia, referente NCS

Sassari, da novembre solo carte d'identità in
formato elettronico

Torna l'estate a metà ottobre

Fermata con due ovuli pieni di cocaina nelle parti
intime. Avrebbe fruttato centomila euro

Sassari. Il nuovo cinema e il degrado di via
Adelasia. L'intervento di Manuel Alivesi

M5S Sassari: "Il comune non apre una pec e a
rimetterci sono i lavoratori"

Auto in mare, recuperato il cadevere di un uomo
a Castelsardo

Sassari. In 7mila ai giardini pubblici per
l'Oktoberfest

Sassari, in via Cavour due giornate dedicate alla
prevenzione senologica

In primo piano   Più lette della settimana

PUBBLICITÀ

Prenotazione Hotel
Room And Breakfast è un motore di
comparazione hotel nato a Sassari.
Scopri gli hotel in offerta in tutto il
mondo.

Autonoleggio Low Cost
Trova con noi il miglior prezzo per il
tuo noleggio auto economico. Oltre
6.500 uffici in 143 paesi in tutto il

15/10/2017 12:06
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ECONOMIA

**Agenda della settimana economica e
sindacale** (11)

(AdnKronos) - - 10.30. Roma. Auditorium Via Veneto. Via
Vittorio Veneto, 89. Il Ministero dello Sviluppo Economico,
attraverso la Direzione Generale per la Sicurezza anche
ambientale delle attività minerarie ed energetiche (DGS
UNMIG), celebra i 60 anni dell'Ufficio Nazionale Minerario
per gli Idrocarburi e le Georisorse (UNMIG) e presenta il
volume "UNMIG 1957-2017"con Pietro Cavanna,

presidente Settore Idrocarburi di Assomineraria.- 11. Roma. Via della
Dataria 94. Forum Ansa. con segretario generale del sindacato bancario
Fabi Lando Sileoni.- 13. Milano. Via G.B. Piranesi 10. Per Gruppo Iccrea
Banca conferenza stampa su 'Verso il nuovo Gruppo Bancario
Cooperativo: insieme, facciamo il punto', con presidente Giulio Magnani e
direttore Generale Leonardo Rubattu.- 14. Roma. Luiss business school,
villa Blanc, Via Nomentana 216. Convegno organizzato da Agronetwork:
"Web reputation: gestione della reputazione aziendale nell'agroalimentare",
con Paola Severino Rettore LUISS, Luisa Todini, Massimiliano Giansanti,
Nicola Cino, Vittorio Levoni, Daniele Rossi.- 17. Aprilia. Agriturismo Casal
Damiano, via Nettunense 22 ore 17:00 Iniziativa Flai Cgil 'Corridoio
umanitario' con il segretario generale della Cgil Susanna Camusso .- 18.
Roma. Aula Toti, Viale Romania. Presentazione del libro "Disinformazia" di
Francesco Nicodemo, con Graziano Delrio Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.

Prima Pagina 24 Ore Appuntamenti Servizi Rubriche Video Vita dei Comuni

HiQPdf Evaluation 10/15/2017

RASSEGNA WEB SASSARINOTIZIE.COM Data pubblicazione: 15/10/2017
Link al Sito Web

WEB 7



art

Lunedì 16 Ottobre 2017 - 9:22 

 LOGIN / REGISTRATI 
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**AGENDA DELLA SETTIMANA ECONOMICA
E SINDACALE** (11)
(AdnKronos) - - 10.30. Roma. Auditorium Via Veneto. Via Vittorio Veneto, 89. Il Ministero dello Sviluppo Economico,
attraverso la Direzione Generale per la Sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche (DGS UNMIG),
celebra i 60 anni dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse (UNMIG) e presenta il volume
"UNMIG 1957-2017"con Pietro Cavanna, presidente Settore Idrocarburi di Assomineraria.
- 11. Roma. Via della Dataria 94. Forum Ansa. con segretario generale del sindacato bancario Fabi Lando Sileoni.
- 13. Milano. Via G.B. Piranesi 10. Per Gruppo Iccrea Banca conferenza stampa su 'Verso il nuovo Gruppo Bancario
Cooperativo: insieme, facciamo il punto', con presidente Giulio Magnani e direttore Generale Leonardo Rubattu.
- 14. Roma. Luiss business school, villa Blanc, Via Nomentana 216. Convegno organizzato da Agronetwork: "Web
reputation: gestione della reputazione aziendale nell'agroalimentare", con Paola Severino Rettore LUISS, Luisa Todini,
Massimiliano Giansanti, Nicola Cino, Vittorio Levoni, Daniele Rossi.
- 17. Aprilia. Agriturismo Casal Damiano, via Nettunense 22 ore 17:00 Iniziativa Flai Cgil 'Corridoio umanitario' con il
segretario generale della Cgil Susanna Camusso .
- 18. Roma. Aula Toti, Viale Romania. Presentazione del libro "Disinformazia" di Francesco Nicodemo, con Graziano
Delrio Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

AGROALIMENTARE: GLI AVVENIMENTI DI GIOVEDI' 19 OTTOBRE

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Roma: convegno Web reputation: gestione della
reputazione aziendale nell'agroalimentare' organizzato da Agronetwork, l'associazione
per l'agroindustria promossa da Confagricoltura, Nomisma e Universita' LUISS Guido
Carli

Partecipano, tra gli altri, il Rettore dell'Universita' Luiss, Paola Severino e il presidente di
Confagricoltura, Massimiliano Giansanti. Ore 14,00. Presso la Luiss Business School,
Via Nomentana 216.
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Kairos » Media center » Live » Agroalimentare: gli avvenimenti di GIOVEDI' 19 ottobre

Agroalimentare: gli
avvenimenti di GIOVEDI' 19
ottobre

Cambia Paese

Italia

Kairos Partners SGR spa
Via San Prospero 2 I-20121 Milano - P.Iva 12825720159
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16/10/2017 - 12:17

EVENTI E CONFERENZE STAMPA 

 - Roma: convegno Web reputation: gestione della reputazione 

 aziendale nell'agroalimentare' organizzato da Agronetwork, 

 l'associazione per l'agroindustria promossa da 

 Confagricoltura, Nomisma e Universita' LUISS Guido Carli

 Partecipano, tra gli altri, il Rettore dell'Universita' 

 Luiss, Paola Severino e il presidente di Confagricoltura, 

 Massimiliano Giansanti. Ore 14,00. Presso la Luiss Business 

 School, Via Nomentana 216.
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

AGROALIMENTARE: GLI AVVENIMENTI DI GIOVEDI' 19 OTTOBRE

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Roma: convegno Web reputation: gestione della
reputazione aziendale nell'agroalimentare" organizzato da Agronetwork, l'associazione
per l'agroindustria promossa da Confagricoltura, Nomisma e Universita' LUISS Guido
Carli

Partecipano, tra gli altri, il Rettore dell'Universita' Luiss, Paola Severino e il presidente di
Confagricoltura, Massimiliano Giansanti. Ore 14,00. Presso la Luiss Business School,
Via Nomentana 216

AGENDA PARLAMENTARE Commissione agricoltura della Camera Ore 14 SEDE
CONSULTIVA - Alla XIV Commissione: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 (esame
C. 4505-B Governo, approvata dalla Camera e modificata dal Senato - Rel. Cova) Ore
14.15 AUDIZIONI INFORMALI - Audizione del prof. Antonio Iannarelli, docente di diritto
agrario presso l'Universita' degli Studi di Bari, e del prof

Francesco Adornato, docente di diritto agrario dell'Unione europea presso l'Universita'
degli Studi di Macerata, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2025
Zaccagnini, C. 2143 Parentela, C. 2935 Cenni e C. 3361 Schullian, concernenti
disposizioni in materia di agricoltura contadina Ore 14.45 AUDIZIONI INFORMALI -
Audizione del Capo dipartimento politiche competitive, della qualita' agroalimentare,
ippiche e della pesca del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Luca
Bianchi, sullo stato di attuazione della legge n. 238 del 12 dicembre 2016 recante
Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino.
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Agroalimentare: gli
avvenimenti di GIOVEDI' 19
ottobre
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Italia
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18/10/2017 - 12:24

EVENTI E CONFERENZE STAMPA 

 - Roma: convegno Web reputation: gestione della reputazione 

 aziendale nell'agroalimentare' organizzato da Agronetwork, 

 l'associazione per l'agroindustria promossa da 

 Confagricoltura, Nomisma e Universita' LUISS Guido Carli

 Partecipano, tra gli altri, il Rettore dell'Universita' 

 Luiss, Paola Severino e il presidente di Confagricoltura, 

 Massimiliano Giansanti. Ore 14,00. Presso la Luiss Business 

 School, Via Nomentana 216

  

 AGENDA PARLAMENTARE 

 Commissione agricoltura della Camera 

  

 Ore 14 SEDE CONSULTIVA 

 - Alla XIV Commissione: Disposizioni per l'adempimento degli 

 obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione 

 europea - Legge europea 2017 (esame C. 4505-B Governo, 

 approvata dalla Camera e modificata dal Senato - Rel. Cova) 

  

 Ore 14.15 AUDIZIONI INFORMALI 

 - Audizione del prof. Antonio Iannarelli, docente di diritto 

 agrario presso l'Universita' degli Studi di Bari, e del  

prof

 Francesco Adornato, docente di diritto agrario dell'Unione 

 europea presso l'Universita' degli Studi di Macerata, 

 nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2025 

 Zaccagnini, C. 2143 Parentela, C. 2935 Cenni e C. 3361 

 Schullian, concernenti disposizioni in materia di  

agricoltura 

 contadina 

  

 Ore 14.45 AUDIZIONI INFORMALI 

 - Audizione del Capo dipartimento politiche competitive, 

 della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca del 

 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 

 Luca Bianchi, sullo stato di attuazione della legge n. 238 

 del 12 dicembre 2016 recante Disciplina organica della 

 coltivazione della vite e della produzione e del commercio 

 del vino.
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

AGROALIMENTARE: GLI AVVENIMENTI DI GIOVEDI' 19 OTTOBRE

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Roma: convegno Web reputation: gestione della
reputazione aziendale nell'agroalimentare' organizzato da Agronetwork, l'associazione
per l'agroindustria promossa da Confagricoltura, Nomisma e Universita' LUISS Guido
Carli

Partecipano, tra gli altri, il Rettore dell'Universita' Luiss, Paola Severino e il presidente di
Confagricoltura, Massimiliano Giansanti. Ore 14,00. Presso la Luiss Business School,
Via Nomentana 216

AGENDA PARLAMENTARE Commissione agricoltura della Camera Ore 14 SEDE
CONSULTIVA - Alla XIV Commissione: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 (esame
C. 4505-B Governo, approvata dalla Camera e modificata dal Senato - Rel. Cova) Ore
14.15 AUDIZIONI INFORMALI - Audizione del prof. Antonio Iannarelli, docente di diritto
agrario presso l'Universita' degli Studi di Bari, e del prof. Francesco Adornato, docente di
diritto agrario dell'Unione europea presso l'Universita' degli Studi di Macerata, nell'ambito
dell'esame delle proposte di legge C. 2025 Zaccagnini, C. 2143 Parentela, C. 2935
Cenni e C. 3361 Schullian, concernenti disposizioni in materia di agricoltura contadina
Ore 14.45 AUDIZIONI INFORMALI - Audizione del Capo dipartimento politiche
competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, Luca Bianchi, sullo stato di attuazione della legge
n. 238 del 12 dicembre 2016 recante Disciplina organica della coltivazione della vite e
della produzione e del commercio del vino.
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Oggi, 17:39

Web Reputation, Agronetwork:
relazioni valide con i social media per
far crescere l'agroalimentare italiano
Confagricoltura

Roma -

19.10.2017

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». Sulla base dell'attuale importanza assunta dal
web come fonte di notizie e, purtroppo, anche di «fake news», il
seminario 'Web reputation: gestione della reputazione aziendale
nell'agroalimentare', organizzato da Agronetwork che si è svolto oggi
alla LUISS Business School di Roma, ha proposto 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.
Agronetwork è l'associazione per i progetti dell'agroindustria costituita
da Confagricoltura, Nomisma e Università LUISS Guido Carli per porre
nuove basi nel rapporto di filiera, studiando iniziative ed eventi che
vedano assieme i vari attori imprenditoriali. Agronetwork nasce anche
per valorizzare progetti agroindustriali nel nostro Paese concretizzare
nuovi servizi e tecnologie per promuovere reti innovative per la
produzione agroalimentare. Già hanno aderito a all'associazione le
imprese Heineken, Pancrazio, S. Margherita, Rago, Folonari, Iccrea,
Agriconsulting.
'L'obiettivo principale dell'associazione - ha detto la presidente di
Agronetwork LuisaTodini - è il rilancio della competitività
dell'agroalimentare attraverso l'approfondimento della progettualità di
filiera, la creazione di reti, la realizzazione di iniziative, fiere, eventi e
manifestazioni per la valorizzazione del Made in Italy e per
l'innovazione, anche su scala internazionale.'
Obiettivo del seminario è stato 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
agroalimentari.
'I social media stanno cambiando il mondo - ha detto il presidente di
Confagricoltura Massimiliano Giansanti - e il sistema agroalimentare
è particolarmente vulnerabile. Le nostre aziende devono imparare a
gestire il web senza spaventarsi per la sua modernità e complessità. La
gestione deve essere non solo professionale, ma anche quotidiana
dove, alle competenze della comunicazione, devono accompagnarsi
quelle di natura tecnica ed agronomica. In prospettiva una parte
importante del nostro mercato verrà controllata dall'e-commerce, che a
sua volta è influenzato dai cosiddetti blogger. Bisogna costruire un
sistema di relazioni valido con i social media, garantendo ai nostri
consumatori sempre maggiore trasparenza e qualità delle scelte
imprenditoriali, per mantenere alta la reputazione, cioè la stima e la
credibilità riguardo al brand e ai propri prodotti.'

Il contenuto e’ stato pubblicato da Confagricoltura in data 19
ottobre 2017. La fonte e’ unica responsabile dei contenuti.
Distribuito da Public, inalterato e non modificato, in data 19 ottobre
2017 15:39:01 UTC.
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Industria agroalimentare
contro fake new

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Tra interessi contrastanti, necessità di
incrementare le vendite, la "messa al bando" di alcuni ingredienti e
prodotti, il proliferare di novità su diete alla moda, il settore
agroalimentare è uno dei più esposti a cattiva informazione e fake
news: un rischio per aziende e consumatori. E' quanto sottolinea
Agronetwork l'associazione per i progetti dell'agroindustria,
costituita da Confagricoltura, Nomisma e Luiss, che al tema ha
dedicato oggi a Roma il seminario "Web reputation: gestione della
reputazione aziendale nell'agroalimentare", con l'obiettivo di
delineare scenario e dinamiche del mondo web per analizzare
potenzialità e rischi, strategie del webmarketing, i sistemi di difesa
in caso di crisi o criticità aziendali. Quello della reputazione in Italia
e all'estero delle aziende infatti, è un nodo sempre più importante
per l'industria agroalimentare che in Italia conta su un fatturato di
quasi 140 mld di euro ed un export di 35 mld di euro.
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Industria agroalimentare
contro fake new

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Tra interessi contrastanti, necessità di
incrementare le vendite, la "messa al bando" di alcuni ingredienti e
prodotti, il proliferare di novità su diete alla moda, il settore
agroalimentare è uno dei più esposti a cattiva informazione e fake
news: un rischio per aziende e consumatori. E' quanto sottolinea
Agronetwork l'associazione per i progetti dell'agroindustria,
costituita da Confagricoltura, Nomisma e Luiss, che al tema ha
dedicato oggi a Roma il seminario "Web reputation: gestione della
reputazione aziendale nell'agroalimentare", con l'obiettivo di
delineare scenario e dinamiche del mondo web per analizzare
potenzialità e rischi, strategie del webmarketing, i sistemi di difesa
in caso di crisi o criticità aziendali. Quello della reputazione in Italia
e all'estero delle aziende infatti, è un nodo sempre più importante
per l'industria agroalimentare che in Italia conta su un fatturato di
quasi 140 mld di euro ed un export di 35 mld di euro.
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Industria agroalimentare
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(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Tra interessi contrastanti, necessità di
incrementare le vendite, la "messa al bando" di alcuni ingredienti e
prodotti, il proliferare di novità su diete alla moda, il settore
agroalimentare è uno dei più esposti a cattiva informazione e fake
news: un rischio per aziende e consumatori. E' quanto sottolinea
Agronetwork l'associazione per i progetti dell'agroindustria,
costituita da Confagricoltura, Nomisma e Luiss, che al tema ha
dedicato oggi a Roma il seminario "Web reputation: gestione della
reputazione aziendale nell'agroalimentare", con l'obiettivo di
delineare scenario e dinamiche del mondo web per analizzare
potenzialità e rischi, strategie del webmarketing, i sistemi di difesa
in caso di crisi o criticità aziendali. Quello della reputazione in Italia
e all'estero delle aziende infatti, è un nodo sempre più importante
per l'industria agroalimentare che in Italia conta su un fatturato di
quasi 140 mld di euro ed un export di 35 mld di euro.
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terminale utilizzato.
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AGRICOLTURA 

AGRONETWORK, CONFAGRICOLTURA: 
AGROALIMENTARE VALE 140 MLD ED E’ 
IL PRIMO COMPARTO ECONOMIA 
ITALIANA. FARE SISTEMA 
Posted by Redazione × 19/10/2017 at 16:47 

 

"Sono contento di questa nostra iniziativa che nasce dagli imprenditori per gli imprenditori. 
Agronetwork, l'associazione nata da Confagricoltura, Nomisma e università Luiss Guido Carli, intende 
progettare e rilanciare la competitività delle imprese, sviluppando i temi comuni imprenditoriali". Queste 
le parole di Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, nel corso del convegno sulla web 
reputation. 
"L'agroalimentare rappresenta il primo comparto dell'economia italiana, con un fatturato di 140 miliardi 
di euro ed un export di 35 miliardi. È necessario però fare sistema e rafforzare questo settore trainante, 
il quale, nonostante i numeri, fa difficoltà ad emergere nel mercato globale. E l'Italia non può 
permettersi, ha aggiunto Giansanti, di rimanere indietro in un mercato che si fa sempre più veloce. Per 
questo nasce Agronetwork, con lo scopo non solo teorico, ma pratico di accompagnare e sviluppare le 
imprese nel mercato". "Se vogliamo essere protagonisti nel mondo non serve il protezionismo,  che 
rappresenta un ostacolo allo sviluppo, dobbiamo al contrario scegliere la via del mondo, dell'apertura al 
mercato globale. È fondamentale aprirci alle innovazioni, il che significa un modo nuovo di fare 
impresa. Ciò significa far diventare preponderante il tema del digitale e della web reputation per fare 
impresa. Si pensi ad esempio al tema della pasta che contiene glifosato, è una notizia falsa che ci 
danneggia, diventa allora fondamentale difendere la propria reputazione". 
"Agronetwork, ha concluso Giansanti, dovrà diventare il contenitore delle tendenze del mondo che 
verrà, e dovrà avere il compito di governare queste stesse forze". 
Nel corso del convegno promosso da Agronetwork, ha preso parola Paola Severino, rettore università 
Luiss."Oggi è un evento importante perché mette in contatto il mondo dell'università e il mondo 
dell'impresa. Dobbiamo incentivare queste occasioni e non rimanere rinchiusi in delle torri d'avorio. La 
reputazione, ha dichiarato il rettore della Luiss, non sempre è un bene che teniamo in conto, ma ce ne 
accorgiamo solo nel momento in cui veniamo attaccati. La diffusione virale delle notizie web colpisce 
più in profondità delle normali fake news, si tratta di un grave problema perché lede l'integrità 
professionale". "Il consumatore si affida ormai sempre più alle informazioni che provengono dai media 
più diffusi, che sono quelli web, per questo, specialmente in campo agroalimentare, è importantissimo il 
tema della reputazione aziendale. Alla base, ha concluso la Severino, ci deve però essere sempre una 
concorrenza leale, dobbiamo premiare le imprese virtuose, rispetto a quelle che si fondono su fake 
news e sul ledere la professionalità altrui". 
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AGRICOLTURA 

WEB REPUTATION, AGRONETWORK: 
RELAZIONI VALIDE CON I SOCIAL MEDIA 
PER FAR CRESCERE 
L’AGROALIMENTARE ITALIANO 
Posted by Redazione × 19/10/2017 at 17:22 

 

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». Sulla base dell’attuale importanza assunta dal web come fonte di notizie e, 
purtroppo, anche di «fake news», il seminario “Web reputation: gestione della reputazione 
aziendale nell’agroalimentare”, organizzato da Agronetwork che si è svolto oggi alla LUISS Business 
School di Roma, ha proposto 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. 

Agronetwork è l’associazione per i progetti dell’agroindustria costituita da Confagricoltura, Nomisma e 
Università LUISS Guido Carli per porre nuove basi nel rapporto di filiera, studiando iniziative ed eventi 
che vedano assieme i vari attori imprenditoriali.  Agronetwork nasce anche per valorizzare progetti 
agroindustriali  nel nostro Paese concretizzare nuovi servizi e tecnologie per promuovere reti innovative 
per la produzione agroalimentare. Già hanno aderito a all’associazione le imprese Heineken, 
Pancrazio, S. Margherita, Rago, Folonari, Iccrea, Agriconsulting. 

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

Obiettivo del seminario è stato 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 agroalimentari. 

“I social media stanno cambiando il mondo – ha detto il presidente di Confagricoltura Massimiliano 
Giansanti – e il sistema agroalimentare è particolarmente vulnerabile. Le nostre aziende devono 
imparare a gestire il web senza spaventarsi per la sua modernità e complessità. La gestione deve 
essere non solo professionale, ma anche quotidiana dove, alle competenze della comunicazione, 
devono accompagnarsi quelle di natura tecnica ed agronomica. In prospettiva una parte importante del 
nostro mercato verrà controllata dall’e-commerce, che a sua volta è influenzato dai cosiddetti blogger. 
Bisogna costruire un sistema di relazioni valido con i social media, garantendo ai nostri consumatori 
sempre maggiore trasparenza e qualità delle scelte imprenditoriali, per mantenere alta la reputazione, 
cioè la stima e la credibilità riguardo al brand e ai propri prodotti.” 
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L'industria agroalimentare a scuola di social contro le
fake news
Con seminario web reputation al via ciclo incontri Agronetwork

ROMA - Tra interessi contrastanti, necessità di incrementare le vendite, la "messa al

bando" di alcuni ingredienti e prodotti, il proliferare di novità su diete alla moda, il

settore agroalimentare è uno dei più esposti a cattiva informazione e fake news: un

rischio per aziende e consumatori. E' quanto sottolinea Agronetwork l'associazione per

i progetti dell'agroindustria, costituita da Confagricoltura, Nomisma e Luiss, che al

tema ha dedicato oggi a Roma il seminario "Web reputation: gestione della

reputazione aziendale nell'agroalimentare", con l'obiettivo di delineare scenario e

dinamiche del mondo web per analizzare potenzialità e rischi, strategie del

webmarketing, i sistemi di difesa in caso di crisi o criticità aziendali.

Quello della reputazione in Italia e all'estero delle aziende infatti, è un nodo sempre più

importante per l'industria agroalimentare che in Italia conta su un fatturato di quasi 140

mld di euro ed un export di 35 mld di euro. "L'obiettivo che ci poniamo- spiega la

presidente di Agronetwork Luisa Todini - è il rilancio della competitività della filiera

agroalimentare attraverso approfondimenti e proposte, iniziative e manifestazioni, che

promuovano l'innovazione e la creazione di reti, anche in proiezione internazionale".

"I social media stanno cambiando il mondo - afferma il presidente di Confagricoltura

Massimiliano Giansanti - e il sistema agroalimentare è particolarmente vulnerabile. Le

nostre aziende devono imparare a gestire il web senza spaventarsi per la sua

modernità e complessità. In prospettiva una parte importante del nostro mercato verrà

controllata dall'e-commerce, che a sua volta è influenzato dai cosiddetti blogger.

Bisogna costruire un sistema di relazioni valido con i social media, garantendo ai

nostri consumatori sempre maggiore trasparenza e qualità delle scelte imprenditoriali".

"Il rapporto con l'e commerce e con i social media è solo l'inizio- spiega Daniele Rossi,

segretario generale di Agronetwork- nel 2018 affronteremo altri temi strategici come la

finanza sostenibile e "paziente" per l'agroalimentare; l'internazionalizzazione nei 10

Paesi bandiera dell'agroalimentare; le filiere funzionali: nuovi ingredienti e nuovi

prodotti per la nutraceutica e l'innovazione agroalimentare". 

+CLICCA PER
INGRANDIRELuisa Todini, presidente di Agronetwork © ANSA
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Agronetwork, come gestire il web e
difendesi dalle “fake news”

    

Con seminario “Web reputation: gestione della
reputazione aziendale nell’agroalimentare” prendono
avvio gli incontri pubblici di Agronetwork,
l’associazione costituita da Confagricoltura, Nomisma
e Università Luiss, che intende progettare e rilanciare la
competitività delle imprese agricole

Con il seminario “Web reputation”, parte il ciclo

incontri di Agronetwork volti a rilanciare la

competitività delle imprese agroalimentari

«Le nostre aziende agroalimentari devono guardare al

mondo e il mondo è sempre più digitale. Dobbiamo aprirci a tutte le innovazioni che ci aspettano e

prepararci a un cambiamento radicale di fare agricoltura». Con queste Parole Massimiliano

Giansanti, presidente di Confagricoltura, apre il primo incontro pubblico di Agronetwork,

l’associazione costituita da Confagricoltura, Nomisma e Università Luiss Guido Carli, che intende

progettare e rilanciare la competitività delle imprese agricole.

In questo nuovo scenario digitale, caratterizzato da una comunicazione senza intermediari,

orizzontale, non verificata, senza scadenza e virale, è determinante per un’impresa, per garantire il

successo del proprio brand, imparare a gestire la propria reputazione aziendale, analizzare

potenzialità e rischi nella valorizzazione delle strategie del web marketing, sviluppare efficaci sistemi

di difesa. Gestire e valorizzare la propria reputazione delle aziende è un tema sempre più centrale

per l’industria agroalimentare italiana, che conta su un fatturato di quasi 140 miliardi di euro e un

export di 35 miliardi.

Su questo punto e sull’importanza assunta dal web come fonte, quasi unica e ufficiale, di notizie e,

purtroppo, anche di “fake news” (di cui il settore agroalimentare ne è spesso vittima), si è incentrato il

seminario “Web reputation: gestione della reputazione aziendale nell’agroalimentare”, organizzato da

Agronetwork il 19 ottobre presso la Luiss Business School di Roma.

«I social media stanno cambiando il mondo – ha ribadito Giansanti – e il sistema agroalimentare è

Di Laura Saggio - 20 ottobre 2017
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particolarmente vulnerabile. Le nostre aziende devono imparare a gestire il web senza spaventarsi

per la sua modernità e complessità. La gestione deve essere non solo professionale, ma anche

quotidiana dove, alle competenze della comunicazione, devono accompagnarsi quelle di natura

tecnica ed agronomica. In futuro una parte importante del nostro mercato verrà controllata dall’e-

commerce, per questo bisogna costruire un sistema di relazioni valido con i social media,

garantendo ai nostri consumatori sempre maggiore trasparenza e qualità delle scelte imprenditoriali,

per mantenere alta la reputazione, cioè la stima e la credibilità riguardo al brand e ai propri

prodotti».

Luisa Todini, presidente di Agronetwork, ha poi

spiegato i passi che l’associazione metterà in campo

nel prossimo futuro «Punteremo su:

l’approfondimento della progettualità di filiera, la

creazione di reti, la realizzazione di iniziative, fiere,

eventi e manifestazioni per la valorizzazione del Made

in Italy e per l’innovazione, anche su scala

internazionale».
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Coldiretti e Cai firmano un protocollo d’intesa
Al Forum internazionale Coldiretti a Cernobbio (Co) è stato siglato il protocollo d’intesa tra Coldiretti stessa e Cai
(Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani) per un piano d’azione per l’innovazione e la competitività nella
meccanizzazione in agricoltura

20 ottobre 2017

Di Gianni Gnudi -

Agronetwork, come gestire il web
e difendesi dalle “fake news”

 

Con seminario “Web reputation: gestione della
reputazione aziendale nell’agroalimentare” prendono
avvio gli incontri pubblici di Agronetwork,
l’associazione costituita da Confagricoltura, Nomisma
e Università Luiss, che intende progettare e rilanciare
la competitività delle imprese agricole
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Agronetwork, come gestire il web e
difendesi dalle “fake news”

    

Con seminario “Web reputation: gestione della
reputazione aziendale nell’agroalimentare” prendono
avvio gli incontri pubblici di Agronetwork,
l’associazione costituita da Confagricoltura, Nomisma
e Università Luiss, che intende progettare e rilanciare la
competitività delle imprese agricole

Con il seminario “Web reputation”, parte il ciclo

incontri di Agronetwork volti a rilanciare la

competitività delle imprese agroalimentari

«Le nostre aziende agroalimentari devono guardare al

mondo e il mondo è sempre più digitale. Dobbiamo aprirci a tutte le innovazioni che ci aspettano e

prepararci a un cambiamento radicale di fare agricoltura». Con queste Parole Massimiliano

Giansanti, presidente di Confagricoltura, apre il primo incontro pubblico di Agronetwork,

l’associazione costituita da Confagricoltura, Nomisma e Università Luiss Guido Carli, che intende

progettare e rilanciare la competitività delle imprese agricole.

In questo nuovo scenario digitale, caratterizzato da una comunicazione senza intermediari,

orizzontale, non verificata, senza scadenza e virale, è determinante per un’impresa, per garantire il

successo del proprio brand, imparare a gestire la propria reputazione aziendale, analizzare

potenzialità e rischi nella valorizzazione delle strategie del web marketing, sviluppare efficaci sistemi

di difesa. Gestire e valorizzare la propria reputazione delle aziende è un tema sempre più centrale

per l’industria agroalimentare italiana, che conta su un fatturato di quasi 140 miliardi di euro e un

export di 35 miliardi.

Su questo punto e sull’importanza assunta dal web come fonte, quasi unica e ufficiale, di notizie e,

purtroppo, anche di “fake news” (di cui il settore agroalimentare ne è spesso vittima), si è incentrato il

seminario “Web reputation: gestione della reputazione aziendale nell’agroalimentare”, organizzato da

Agronetwork il 19 ottobre presso la Luiss Business School di Roma.

«I social media stanno cambiando il mondo – ha ribadito Giansanti – e il sistema agroalimentare è

Di Laura Saggio - 20 ottobre 2017
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particolarmente vulnerabile. Le nostre aziende devono imparare a gestire il web senza spaventarsi

per la sua modernità e complessità. La gestione deve essere non solo professionale, ma anche

quotidiana dove, alle competenze della comunicazione, devono accompagnarsi quelle di natura

tecnica ed agronomica. In futuro una parte importante del nostro mercato verrà controllata dall’e-

commerce, per questo bisogna costruire un sistema di relazioni valido con i social media,

garantendo ai nostri consumatori sempre maggiore trasparenza e qualità delle scelte imprenditoriali,

per mantenere alta la reputazione, cioè la stima e la credibilità riguardo al brand e ai propri

prodotti».

Luisa Todini, presidente di Agronetwork, ha poi

spiegato i passi che l’associazione metterà in campo

nel prossimo futuro «Punteremo su:

l’approfondimento della progettualità di filiera, la

creazione di reti, la realizzazione di iniziative, fiere,

eventi e manifestazioni per la valorizzazione del Made

in Italy e per l’innovazione, anche su scala

internazionale».

     Mi piace 0

LASCIA UN COMMENTO

Commento:

Nome:*

Email:*

Sito Web:

Please enable JavaScript to submit this form.

Pubblica Commento

CONDIVIDI  Facebook Twitter   tweet

Nasce «Grow!», laboratorio di

riflessioni sulle policy agricole

Maurizio Gardini presidente di Cirio,

«prestigioso marchio italiano»

Accordi commerciali a rischio con le

politiche protezionistiche americane

Articoli correlati



AgriAffaires
Acquisto e vendita

macchinari agricoli

Dalla stessa categoria

HiQPdf Evaluation 10/23/2017

RASSEGNA WEB TERRAEVITA.EDAGRICOLE.IT Data pubblicazione: 20/10/2017
Link al Sito Web

WEB 26



art

Home Attualità Economia Ricerca ASPA Legislazione Interviste Cerca

Agroalimentare, per promuoverne il rilancio è nato “Agronetwork”

Per far crescere il made in Italy occorre puntare su innovazione, marketing e business

Rilanciare la competitività
dell’agroalimentare italiano. È questo
l'obiettivo dell’associazione “Agronetwork”,

fondata da Confagricoltura, Nomisma e
dall'Università Luiss Guido Carli di Roma, alla
quale potranno aderire le imprese
agroindustriali interessate a svolgere iniziative e
attività concertate, dirette a migliorare
l'innovazione e a impiegare tecniche di
marketing e business.

L’associazione si prefigge di potenziare la
competitività dell’agroalimentare italiano

attraverso una serie di iniziative. In particolare, intende implementare la progettualità di filiera, la creazione di
reti, la realizzazione di progetti, fiere, eventi e manifestazioni per la valorizzazione del made in Italy, anche su

scala internazionale. Inoltre, ha intenzione d'investire nell’innovazione e di attuare nuovi servizi e tecnologie
diretti a promuovere la produzione agroalimentare.

“L’idea di fondo è che va costruito su nuove basi il rapporto di filiera – afferma Mario Guidi, Presidente di
Confagricoltura –. Fino a oggi nella filiera ci si è mossi separati; da una parte la produzione, dall’altra la
trasformazione, dall’altra ancora la distribuzione, tirando ognuno dalla sua parte una coperta che è sempre
risultata troppo corta. Ora invece si intende agire con unicità di intenti, studiando iniziative che vedono assieme
i vari attori, aggregati in reti d’impresa. Il made in Italy cresce se c’è unione e non contrapposizione”.

red.

21-10-2016

Tag: agroalimentare – made in Italy – innovazione – competitività – filiera

Fao, sette esempi di come la tecnologia avanzata migliori agricoltura e cibo

Le tecnologie avanzate, come quelle utilizzate dal nucleare, possono migliorare le pratiche agricole e
incrementare la produzione di cibo. Lo sostiene l’Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni
Unite (Fao), secondo cui...

05-10-2017

Nicola Baldrighi: In difesa del Made in Italy, senza protezionismi e d'intesa
con gli altri Paesi

Da pochi mesi è diventato presidente dell'Aicig, l'Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche (Aicig).
Nicola Baldrighi illustra gli obiettivi del suo mandato, l'attività dei consorzi di tutela in un mercato
agroalimentare sottoposto...

02-10-2017

Export formaggi italiani, raggiunto nuovo record nel primo semestre 2017

Nel primo semestre 2017 le esportazioni di formaggi italiani hanno raggiunto un nuovo record: sono state
esportate 202.243 tonnellate di prodotti a fronte di oltre 1,27 miliardi di euro di introiti, con un incremento del
7,7% in volume e del 9,5% in valore...

22-09-2017
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Web reputation, strategie di
difesa nell'agroalimentare
Strumenti per la gestione della reputazione aziendale e rapporto tra

imprese, media e social: i primi passi di Agronetwork,

l'organizzazione che riunisce Confagricoltura, Nomisma e

Università Luiss

 di Alessandro Vespa

Luisa Todini, presidente gli Agronetwork

Fonte foto: Alessandro Vespa - AgroNotizie

Agronetwork, organizzazione che riunisce Confagricoltura, Nomisma e

Università Luiss Guido Carli, alla sua prima uscita pubblica ha organizzato

nella sede della Luiss a Roma un seminario sul tema "Web reputation:

gestione della reputazione aziendale nell'agroalimentare".

L'incontro, pensato con l'obiettivo di delineare il panorama del web al fine di

orientare le aziende in stato di criticità su rischi e strategie di web

marketing, è stato incentrato su due temi principali: 'La costruzione e la

difesa della Web reputation. Strumenti normativi e strategie aziendali' e

'La prospettiva delle imprese, dei media e dei social'.

Nel corso dei lavori sono state analizzate dai diversi relatori

prevalentemente le possibili strategie di difesa delle aziende nei confronti

della diffamazione sul web, sia quella diretta che quella indiretta, costituita

dalla diffusione virale di fake news.

La dimensione del problema è stata mirabilmente evidenziata da Andrea

Barchiesi, ceo e fondatore di Reputation manager, che parafrasando il

Basilio rossiniano ha detto: "nel web la calunnia non è un venticello, ma una

tempesta"; tempesta amplificata dai social e contro la quale al momento non

esistono strumenti validi.

Secondo Agronetwork un'azienda su dieci ha una reputazione più alta

a livello internazionale rispetto a quella nel proprio paese e solo una su due si

dichiara in grado di governare i processi che la incrementerebbero. "I social

media stanno cambiando il mondo - ha detto il presidente di Confagricoltura

Massimiliano Giansanti - e il sistema agroalimentare è particolarmente

vulnerabile. Le nostre aziende devono imparare a gestire il web senza
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spaventarsi per la sua modernità e complessità. La gestione deve essere non

solo professionale, ma anche quotidiana dove, alle competenze della

comunicazione, devono accompagnarsi quelle di natura tecnica ed

agronomica. In prospettiva una parte importante del nostro mercato verrà

controllata dall'e-commerce, che è a sua volta influenzato dai cosiddetti

blogger.

Bisogna costruire un sistema di relazioni valido con i social media

garantendo ai nostri consumatori sempre maggiore trasparenza e qualità

delle scelte imprenditoriali, per mantenere alta la reputazione, cioè la stima e

la credibilità riguardo al brand e ai propri prodotti".

"Questo primo incontro rappresenta il Kick off di Agronetwork" ha

affermato la presidente gli Agronetwork Luisa Todini. "L'obiettivo

principale dell'associazione è il rilancio della competitività attraverso

l'approfondimento della progettualità di filiera, la creazione di reti, la

realizzazione di iniziative, fiere, eventi e manifestazioni per la valorizzazione

del made in Italy e per l'innovazione, anche su scala internazionale. Qualsiasi

imprenditore, a prescindere dalla diversificazione operata nel business

aziendale, rimane comunque sempre fortemente legato all'agricoltura".
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