
Digital Hour
6 NOVEMBRE 2012 alle 17:00
presso il KrisStal bar
Piazza Liber Paradisus, Bologna
Un appuntamento dedicato alle imprese con l’obiettivo 
di parlare e scoprire insieme le nuove forme di 
comunicazione digitale ed il cambiamento che esse 
comportano a tutti i livelli dell’organizzazione aziendale.

Promotore dell’iniziativa è Industree Group, gruppo 
di comunicazione con 20 anni di esperienza nazionale 
ed internazionale che nei prossimi mesi porterà Digital 
Hour in altre importanti città italiane dopo aver esordito 
nell’estate scorsa a Reggio Emilia.

Protagonisti dell’incontro saranno le aziende con cui 
Industree Group ha già collaborato attraverso le sue 
unit dedicate al social dr.O-one e al mobile Mobiquity.

http://industree.it
http://dr.o-one.net
http://mobiquity.it
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Programma
L’argomento di questo incontro sarà: “Fare business nell’era digitale: dal social 
al mobile strumenti e risorse per avere successo”

Avremo il piacere di avere come nostri ospiti:
Umberto Casalone, Mobile Marketing Manager di Seat Pagine Gialle
Alessandro Sacco, Marketing Manager Maserati Central South Europe
Antonio Donadoni, Alliance Manager - Research in Motion

Con loro analizzeremo i casi di successo per vedere sul campo quali sono le 
strategie e le azioni da compiere per sfruttare al meglio le opportunità dell’era 
digitale.

come partecipare
Visitate il sito http://digitalhourbologna.eventbrite.com per registrarvi all’evento 
o se preferite chiamate il numero 0522/325270. Vi ricordiamo di registrarvi quanto 
prima perché l’evento è a numero limitato.


