
 

 

In considerazione del numero limitato di posti è gradita la conferma della partecipazione entro il 16 giugno 2016 a: roma@nmlex.it  oppure telefonando allo 06 695181 

 

  

Women for Women*
 

Cosa si dice di te sul web? 

Corporate e personal 

reputation 

 

 

Martedì, 21 giugno 2016 

(dalle ore 8.30 alle ore 11,30) 

 

ROMA - Piazza di Pietra, 26 
 
 
 
 
8.30  Buffet Breakfast e registrazione 

 
Introduce: Gianmatteo Nunziante (Nunziante Magrone) 

Modera:     Eugenio Occorsio (La Repubblica) 
 
Relatori: 
Michèle Favorite (Lecturer of B.C. & P.R. John Cabot University) 
Esempi di successo dagli USA: la gestione del “Personal & Company Branding 
 
Elena Dominique Midolo (CEO ClioMakeUp) 
Generare fiducia e costruire credibilità on line, riflessioni sulla web reputation 
 
Isabella Cattan (Head of Media & Market Research, Gruppo Snai) 
Brand reputation online: perché la “non gestione” non è mai la soluzione    
 
Gabriele Ghini (Managing Director Transearch Italy) 
Istruzioni per l'uso “intelligente” di Internet da parte dei Manager e delle Aziende 
 

Simona Petrozzi (CEO Siroconsulting, Presidente Confcommercio GGI Toscana) 
La reputazione individuale e aziendale, promozione e gestione della crisi 
 
Caterina Flick (Nunziante Magrone, professore atd di Informatica e 
Logica Giuridica, UTIU) 
L’avvocato può essere d’aiuto? Come e quando? 
 
Q&A 

 



 

 

 

La reputazione si “crea” sul web, ma pochi italiani e poche aziende sono veramente social e capaci di adottare 

strategie adatte. 

Eppure la reputazione è cruciale per le aziende e per il ruolo che manager, politici, professionisti ricoprono nella 

società. 

Gli investimenti finalizzati al monitoraggio e al potenziamento della web reputation e la capacità di gestire le 

“crisi reputazionali” permettono alle aziende di promuovere il marchio, di interagire più efficacemente con i 

consumatori e di risultare più convincenti per i potenziali clienti; a manager, politici e professionisti di avere un 

“biglietto da visita” che li rappresenta nel modo giusto. 

 

 

*Women for Women (W4W) è un’iniziativa nata per volontà di un team di avvocate dello studio Nunziante Magrone, con lo scopo 
di assistere altre professioniste ovvero imprenditrici, donne manager e in senso ampio donne impegnate in ogni ambito del mondo 
lavorativo. 
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