
 

 

 

SORRENTO MEETING 2012: Ringrazia i “presenti” e i “connessi” 

“Mezzogiorni d’Europa e Mediterraneo nella bufera. I giovani nuovi 

Argonauti” 

6-7 luglio 2012: le due giornate dedicate al Sorrento Meeting 2012, 

organizzato dall’Osservatorio Banche Imprese (OBI), – ricche di riflessioni e 

confronto sull’evoluzione dell’economia, nelle zone meridionali, in uno scenario 

che non può prescindere dai contesti europei – hanno coinvolto professori 

universitari, economisti, esponenti governativi ed istituzionali, rappresentanti 

del mondo bancario ed imprenditoriale, sociologi, istituzioni pubbliche e 

private, manager provenienti non solo dall’Italia ma anche da Svezia, 

Germania, Polonia, Austria, Inghilterra, Olanda, Danimarca, Egitto, Tunisia, 

Algeria, Marocco.  

Una partecipazione che conferma e da valore all’importanza e alla necessità di 

creare sinergie tra i Mezzogiorni d’Europa, con l’intento di perseguire obiettivi 

comuni di crescita che mettano al centro l’uomo e non il business, in un’ottica 

di “Economia del bene comune” come la definisce Christian Felber. 

Di straordinaria levatura i relatori e gli ospiti che hanno mosso il dialogo su 

temi di interesse generale e attuale, come: giovani, crisi, e innovazione. Temi 



 

 

scottanti ed attuali, tanto da suscitare l’interesse dei mezzi di informazione, dei 

media e dei canali social network.  

Potremmo definirlo l’evento dei “presenti” e dei “connessi”, sottolineando 

quanto la partecipazione all’evento si sia ramificata attraverso la rete, 

registrando punte elevate di consensi e discussioni, nonché condivisioni sui 

portali social legati all’evento, raggiungendo e informando i giovani – quale 

focus di riflessioni socio-economiche. 

Dunque, il Meeting di Sorrento ha lanciato una sfida e un’opportunità 

coinvolgendo le nuove generazioni nel dialogo tra i paesi, attraverso gli 

strumenti di interazione del web. Tra questi diamo rilievo ai risultati raggiunti 

della fan page di facebook dedicata al meeting, con 319 “MI PIACE” in poche 

settimane, che ha innescato un’espansione virale raggiungendo quasi 4.000 

persone per settimana. Dai report della pagina, il target maggiormente 

coinvolto risulta la fascia di età 25-34 anni,  maggiormente donne (25,6% 

donne, 19,6% uomini). Inoltre, i dati insight (in allegato) ci rivelano nei profili 

raggiunti dai post, la varietà di dislocazione geografica –  che non si limita solo 

all’Italia ma annovera gli USA, Regno Unito, Spagna, Germania, Belgio, 

Francia, Turchia, Tunisia, Romania, Argentina, Canada, Brasile, Svizzera, 

Egitto, Croazia, Repubblica democratica del Congo, Macedonia, Australia, 

Giappone –   affermando e dimostrando che si tratta di un evento di rilevanza 

ed interesse internazionale. 



 

 

 

Dati insight della Fan Page Sorrento Meeting dal 17.06.2012 al 10.07.2012 

 

 

 

 

 



 

 

 

  


