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Ai Molini Marzoli si parla del negozio del futuro
Data : 22 marzo 2017
Il gruppo Giovani Imprenditori ConfCommercio di Varese lancia la terza edizione
del Festival del Commercio e Servizi.
Dopo il grande successo delle passate edizioni in cui si è parlato di Commercio del territorio e di
Expo, quest'anno saranno trattati temi relativi alla formazione del commerciante e dei suoi
dipendenti, al cliente 2.0 sempre più formato ed esigente, alle nuove tecniche di vendita e
all'innovazione in una mattinata ricca di ospiti e docenti con diversi anni di esperienza nel
settore.
Il Negozio del Futuro è un evento provinciale per il territorio che valorizza il commercio locale
cercando di dare una visione moderna dei cambiamenti che ormai sono la realtà del presente.
Domenica 26 marzo alle ore 9.30 presso la Sala Tramogge Molini Marzoli in via Molino 2 a
Busto Arsizio (VA).
ore 9.00 Accoglienza, registrazione e caffè di benvenuto
ore 9.45 Video introduttivo su "Il negozio del futuro" ed interviste a commercianti e clienti
ore 10.00 Presentazione dell'evento, temi, Ospiti ed apertura conferenza
ore 10.15 "Come sarà il negozio del futuro"
Interverranno: Rudy Bandiera, Docente, Giornalista e Blogger della Comunicazione - Giorgio
Marandola, Docente di Comunicazione - Leonardo Costa, Head di ePrice Marketplace Massimo Torti, Direttore di Federmoda Italia
ore 11.30 "Organizzazione del negozio del futuro e rapporti con i clienti"
Interverranno: Melany Libraro, AD di Subito.it e InfoJobs - Alessandra Grassi PhD, Psicologa
della Comunicazione, Psicologia ad Alto Potenziale - Francesca Cilento PhD - Psicologa
Sociale, Psicologia ad Alto Potenziale
ore 12.00 "Ascom, Comuni e Distretti"
Interverranno: Sergio Bellani, UNIASCOM Varese - Giovanna Mavellia, Confcommercio
Lombardia - Luca Zanderighi, Docente Universitario Evoluzione Distretti Urbani
ore 12.30 Chiusura lavori
ore 13.00 Light Lunch
Ingresso libero previa registrazione su eventbrite al seguente link
Visita il sito www.giovaniimprenditori.va.it
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