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In esclusiva per le Marche e per il Centro Italia CLUBTICENTRO affronta una tematica
molto attuale e molto discussa che coinvolge PERSONE, RELAZIONI E BUSINESS:
SOCIAL ENTERPRISE AND SOCIAL COLLABORATION.
Focus on SOCIAL ENTERPRISE è un seminario organizzato da CLUBTICENTRO con
l'obiettivo di comprendere "WHAT IS A SOCIAL ENTERPRISE" and "WHY SOCIAL
ENTERPRISE", focalizzando lo stato dell'arte, scenari, la portata e la maturità di un
modello di collaborazione culturale, organizzativo e di business per il futuro delle
imprese italiane.

Insieme ad un ospite d'eccezione, EMANUELE QUINTARELLI, membro autorevole
della comunità mondiale sviluppatasi attorno al SOCIAL BUSINESS, cercheremo di
comprendere la capacità che ha la SOCIAL ENTERPRISE di generare valore
condiviso fuori e dentro l'azienda nella sua complessità e interezza, non solo da
punto di vista economico.
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17:15 Registrazione                                                                                       
17:30 Benvenuto CLUBTICENTRO                                                
Presidente SERENELLA RUGGIERI                                           
                       17:45 Specific Keynote SOCIAL ENTERPRISE                              
EMANUELE QUINTARELLI - Digital Transformation and Social Enterprise
Leader, EMEIA Center of Excellence in EY

18:45 Tavolo di discussione QUESTION&ANSWER
19:45 Networking Aperitif CLUBTICENTRO

ISCRIZIONE focusonsocialenterprise.eventbrite.it

http://www.clubticentro.it/
http://twitter.com/clubticentro
http://focusonsocialenterprise.eventbrite.it/
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EMANUELE QUINTARELLI

Emanuele ha trascorso gli ultimi 8 anni come
strategist, program manager, consulente e blogger
sull'adozione di approcci collaborativi in organizzazioni
di ogni dimensione al fine di incrementarne
produttività, efficienza, abilità di reagire ai
cambiamenti del mercato e potenziale d'innovazione.

Co-autore dei libri Social Business Manifesto e
Marketing 2.0 per HBR Italia, Community Management
per Apogeo, Intranet 2.0 per Hoepli, Web 2.0 per Il
Sole 24 Ore, Emanuele ha pubblicato articoli su
change management, coltivazione delle community
online, strategie di Enterprise 2.0 e Social CRM,
socializzazione dei processi di business per alcune
delle più importanti riviste professionali in Italia. Alla
fine del 2013 ha curato la Social Collaboration Survey,
primo studio quantitativo sulle best practice di
adozione della Social Enterprise in Italia.
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EMANUELE QUINTARELLI

Invitato di frequente come speaker e chairman, Emanuele ha effettuato presentazioni tra
gli altri alla Thought Leader Conference (Berlino), al SocialNow (Lisbona), al Social
Business Strategy Summit (Londra), all'Enterprise 2.0 Summit (Parigi & Francoforte),
all'Enterprise 2.0 Conference IDC, all'EURO Information Architecture Summit (Berlino),
all'Information Architecture Summit (Las Vegas) ed a moltissimi eventi locali su Enterprise
2.0 e Social Business.

In precedenza, Emanuele ha creato e lanciato Netwo.it (il primo hub per le startup del web
2.0), il Summit Italiano di Architettura dell'Informazione, il Web 2.0ltre, l'International Forum
on Enterprise 2.0 ed il the Social Business Forum.

Membro autorevole della comunità mondiale sviluppatasi intorno al Social Business, dal
2007 Emanuele scrive di questi temi presso www.socialenterprise.it

@absolutesubzero

http://twitter.com/absolutesubzero


SOCIAL ENTERPRISE
LOCATION

focus on
SOCIAL ENTERPRISE

#SocialEnterpriseIT

@clubticentro

Via Ing.Roberto Bianchi 
60131 ANCONA - ITALIA

coord.gps 43.563103,13.514489 

CONFINDUSTRIA
Ancona
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http://twitter.com/clubticentro
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Il Club per le Tecnologie dell’Informazione e dell’Innovazione Italia Centro,
chiamata anche Club Ti Centro, nasce il giorno 5 marzo 2013 per volontà
dell’Assemblea dei Soci ClubTi Marche che operano una trrasformazione e un
cambiamento al nome e ai confini dell’associazione ClubTi Marche, fondata il
21 marzo 2003 a Jesi (AN). Associazione senza fini di lucro, finanziata dalle
quote associative e dalle sponsorizzazioni aperte.
Scopo dell’Associazione è di raccogliere e collegare tutti gli esperti IT delle
regioni del centro Italia,  alle quali aderiscono attualmente Marche, Umbria,
Abruzzo e Toscana, per rappresentare un nucleo di grande competenza,
punto di riferimento per l’Information & innovation Technology dell’Italia
Centro.

                       ASSOCIATI A CLUB TI CENTRO: SCRIVI A

www.clubticentro.it - info@clubticentro.it @clubticentro
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