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L’incontro vuole offrire un approfondimento sulle possibilità  

di autoimpiego al femminile nel mondo web 2.0 - commercio 

elettronico quale supporto ai canali di distribuzione 

tradizionali, offerta di prodotti/servizi esclusivamente 

on-line, strumenti web di supporto al marketing per 

l ’art igianato locale, giornal ismo/blogging e opinion 

making, open source - e sulle opportunità di aumentare la 

propria reputazione sul web, un vero e proprio “manuale 

d’uso” delle nuove tecnologie per donne che, per diversi 

motivi, devono lavorare da casa o che, semplicemente, 

cercano informazioni, spunti e consigli sul corretto approccio 

al social media marketing per sostenere lo sviluppo della 

propria impresa.

Gli approfondimenti tematici, a cura di una giornalista 

televisiva che modererà l’incontro, saranno abbinati alle 

testimonianze imprenditoriali dal vivo e saranno supportati 

da contributi video sui numeri del business in Italia, sulle 

politiche europee a supporto delle managerialità emergenti 

e su casi italiani di successo.

Mercoledì 12 dicembre 2012
ore 15.00

Camera di Commercio di Udine
piazza Venerio
Sala Valduga – 1° piano

FOCUS

 

Internet economy 
al femminile: 
DONNE e IMPRESE



ore 15.00 INDIRIZZI DI SALUTO

 Franco Buttazzoni
 Componente di Giunta della Camera di Commercio di Udine

 Enrica Gallo 
 Presidente del Comitato per la Promozione dell’Imprenditorialità
 Femminile della Camera di Commercio di Udine

 TESTIMONIANZE IMPRENDITORIALI

 Francesca Bianco 
 Responsabile Marketing e Formazione Federazione 
 delle Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia

 Maura Ceschia 
 Colli di Poianis - Azienda vitivinicola e agriturismo

 Carlo Daffara 
 Esperto europeo in Open Source

 Jasmine Longo 
 Sempreintempo - Commercio on-line

 Tiziana Pittia 
 Espressione - Agenzia di pubblicità

 Laomi Scanavini 
 Creatrice di gioielli

 WORK IN PROGRESS: il progetto Friuli Future Forum

Ore 17.00 Dibattito e conclusioni

Ore 18.00 Aperitivo friulano

 MODERA Sabrina Vidon

Si prega di dare conferma 
della partecipazione:
Tel. 0432 273.223
Fax 0432 509469
Adesioni fino a raggiungimento 
posti disponibili.

Il convegno sarà oggetto di riprese 
fotografiche, audio e video per finalità 
di informazione o promozione della 
manifestazione. Tali riprese potranno 
essere pertanto divulgate attraverso 
i canali informativi della Camera di 
Commercio di Udine per le finalità 
di cui sopra.
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