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nell’era

di�Internet

Il rapido sviluppo di Internet e della tecnologia 
digitale  ha determinato un profondo 
cambiamento del contesto competitivo del 
commercio al dettaglio. Questo, da un lato, ha 
portato i consumatori ad assumere nuovi 
modelli comportamentali e dall'altro, la 
necessità per le imprese di adeguarsi al 
cambiamento adottando nuovi modelli di 
marketing, comunicazione e business, alla 
ricerca di una possibile integrazione tra 
strategie commerciali offline e online. 

Per far chiarezza e fornire utili strumenti agli 
imprenditori del territorio Confcommercio 
Ascom Imola, in collaborazione con C.A.T. 
Terziario S.r.l. e Ascom Service S.r.l., organizza 
il seminario «Il negozio nell’era di Internet».

Il seminario vuole informare le aziende sulle 
nuove idee e modalità nella gestione del negozio 
nell’era di Internet. L’obiettivo è quello di 
assistere l’imprenditore a utilizzare strumenti 
innovativi per promuovere la propria attività, 
rendere più durature e profittevoli le relazioni 
con i clienti, cogliere opportunità per 
migliorare la redditività e valutare come il 
digitale possa rappresentare un interessante 
alleato in questa  sfida.
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ProgrammaProgramma

Responsabile del settore politiche per lo sviluppo del sistema 
Confcommercio Imprese per l’Italia. Laureato in Economia e 
con un MBA (Master in Business Administration) alla New 
York University, è stato project leader per la Boston Consulting 
Group e responsabile dell’Area Marketing e Credito di 
Confcommercio Imprese per l’Italia. E' relatore in materia in 
numerosi convegni in Italia ed all'estero.

Fabio�Fulvio

Elisa�Garavini
Consulente Marketing e Comunicazione di Cat Terziario S.r.l. e 
referente dell’area Sviluppo e Marketing Confcommercio 
Ascom Imola. Laureata in Economia con un Master in 
Comunicazione e Marketing  per il Turismo e la Ristorazione, è 
stata account per la Diennea, società specializzata nei servizi 
strategici e nelle tecnologie per il marketing e la comunicazione 
digitale. 

Ore�15.30

Registrazione�dei�partecipanti

Ore�15.45

Apertura�dei�lavori�e�coordinamento
a cura di Confcommercio Ascom Imola�
Ore�16.00 Ore�17.30

Conclusione�dei�lavoriCenni�introduttivi
• I l fenomeno di Internet e del digitale
• I consumatori italiani e l’e-commerce
• Impatto di Internet sulle fasi del processo di 
   acquisto

E’ gradita conferma di partecipazione.

Claudio�Bergamini�
Fondatore e CEO da oltre 30 anni di Imola Informatica e 
fondatore di MokaByte, SensibleLogic e Antreem. Consulente 
per aziende che si occupano di Knowledge Working (IT, Ricerca, 
dipartimenti IT in area finanza e utilities). Sviluppatore software, 
Project e Program Management, architetture applicative e IT, 
semantica, sicurezza, governance SOA e IT, processi IT, 
enterprise architecture. Ha tenuto lezioni alla Complexity 
Management Summer School e Winter Lab e all'Università degli 
studi di Pescara. Segue progetti di evoluzione che utilizzano 
metodologie agili nelle attività tecniche e manageriali mutuate 
dalle teorie della complessità.

Relatori�del�seminario

Il�progetto�Imolawiki
• P resentazione del progetto ImolaWiki a cura di 
   Imola Informatica

Suggerimenti�per�una�strategia�off�line
• L ayout negozio ed esposizione dei prodotti
• Personalizzazione ed esperienza di acquisto

Presentazione�del�volume�della�collana�
Le�Bussole�di�Confcommercio
"Il�Negozio�nell’era�di�Internet"
�

Il�negozio
nell’era

di�Internet
strumenti�e�opportunità

dell'e-commerce�per�
le�imprese�del�terziario�

Strumenti�per�vendere�on-line
• I l sito Internet aziendale
• Vendere on-line
• Rafforzare la relazione con il cliente

 Da�dove�cominciare�per�promuoversi�
al�meglio�nell’era�di�Internet
• Internet: non una minaccia ma una opportunità
• Realizzare una campagna di comunicazione in 
   linea con il target e l’identità del negozio
• T rovare la soluzione più giusta per l’impresa
  

Ore�17.15

Interventi�e�domande�dei�partecipanti
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