
Giovedì 28 aprile 2016
dalle 15.30 alle 17.30

Sala Convegni
Confcommercio Ascom Imola 

Viale Rivalta, 6 - Imola

Incontro gratuito
e aperto al pubblico

Il mondo del commercio sta cambiando 
velocemente ed è quindi necessario essere 
al passo con i tempi per sfruttare tutte le 
nuove possibilità.

Per illustrare le nuove forme di commercio 
e comunicazione, Confcommercio Ascom 
Imola  in collaborazione con What a Space, ,
organizza il workshop «Nuove opportunità 
per il commercio: temporary shop e shop 
sharing. Come utilizzare locali sfitti e spazi 
in città». 

Si tratta di nuovi modelli in grado di offrire 
opportunità interessanti per coloro che 
hanno locali da affittare, per i commercianti 
che vogliono ampliare l’offerta alla loro 
clientela, per coloro che intendono 
sperimentare l’avvio di una attività di 
impresa e per i consumatori. 

Questi modelli sono alla base di un progetto 
che Confcommercio Ascom Imola sta 
elaborando, con la collaborazione di 
importanti partner, per contribuire, nel 
centro storico di Imola, a nuove opportunità 
di sviluppo e collaborazione.

La partecipazione all’incontro è gratuita 
e aperta al pubblico. 

Gradita conferma di partecipazione a  
info@ascomimola.it

Workshop

In collaborazione con:

Confcommercio Ascom Imola à 
l’Associazione delle Imprese, delle 
Attività Professionali e del Lavoro 
Autonomo del Circondario Imolese. 
Costituita nel 1946, opera da più di 
settant’anni per lo sviluppo delle 
imprese del terziario.

CAT TERZIARIO S.r.l. fornisce servizi di 
c o n s u l e n z a  s t r a t e g i c a  d i  
comunicazione e marketing. 

What a Space è la prima piattaforma 
web per l’affitto temporaneo di spazi 
commerciali.
www.whataspace.it

Ascom Service S.r.l. è la società di 
servizi di Confcommercio Ascom Imola. 
Fornisce ai propri clienti un valido 
supporto operativo a tutte le fasi di 
sviluppo dell'attività imprenditoriale.
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Ore 15.30

Registrazione dei partecipanti

Ore 15.45

Apertura dei lavori 
Franco Tonelli

Ore 16.00

Ore 17.30

Conclusione dei lavori

Marco Panieri 

Andrea Sesta-   Fondatore e CEO, What a Space Srl

Daniela Galvan-i   Fondatore e Presidente,  What a Space Srl

Relatori 

Saluto del Comune di Imola
Pierangelo Raffini 
Assessore allo sviluppo economico

Focus sull’evoluzione della rete commerciale 
del Centro Storico
Marco Panieri 
Consigliere del Comune di Imola con delega 
al Marketing Territoriale ed Eventi 

Il negozio temporaneo: temporary shop
•     Le nuove frontiere del retail
•     Le opportunità offerte
Daniela Galvani
Fondatore e Presidente What a Space Srl

Condividere uno spazio: lo shop sharing 
(la locazione di una parte di negozio già avviato)
Ÿ Affittare spazi all’interno del proprio punto 

vendita
Ÿ Vendere in differenti mercati in modo 
     semplice e sostenibile 
Daniela Galvani
Fondatore e Presidente What a Space Srl

La piattaforma What a Space: presentazione 
di una iniziativa di successo 
Andrea Sesta
Fondatore e CEO What a Space Srl

Apertura di attività temporanee: 
istruzioni per l’uso
Ÿ Le semplificazioni previste per all’avvio di 

attività temporanee
Ÿ I passi da attuare: analisi di casi concreti 
Veronica Messora
Area Affari Generali e Politico Sindacale 
Confcommercio Ascom Imola

 Consigliere Comunale, Comune di Imola

Laureato in Economia e Gestione delle Imprese ha 
collaborato a progetti per la città come REST-Art 3.0, 
all’ampliamento della linea wi-fi nel centro storico e ad 
altri progetti legati allo sviluppo turistico del territorio.
Grazie all’esperianza professionale maturata nel 
settore della comunicazione e del marketing, ricopre 
attualmente la carica di consigliere comunale della 
Città di Imola con delega al Marketing Territoriale ed 
Eventi.

Ingegnere informatico con specializzazione in 
ingegneria gestionale, ha maturato un’esperienza 
professionale nel mondo delle telecomunicazioni 
collaborando a progetti ad elevata complessità 
nell’area IT  e, successivamente, in ambito marketing, 
in particolare nel mobile advertising. 
Nel Gennaio 2011 decide di trasformare le sue passioni 
in un progetto, dando inizio all’avventura [im]possible 
living e nel 2013 a What a Space.

Laureata all'Università degli Studi di Ferrara in 
Architettura, si reca a lavorare nel Reinberg Buro, uno 
dei più importanti studi incentrati sulla bioedilizia di 
Vienna.
Rientrata in Italia inizia la carriera come architetto libero 
professionista aff iancandosi ad uno studio 
professionale di architettura di Imola.
A fine 2010 decide di avvicinarsi al mondo del digitale  
dando inizio ad [im]possible living e nel 2013 a What a 
Space.

Direttore Confcommercio Ascom Imola 

Veronica Messora  Confcommercio Ascom Imola

Esperta della normativa del commercio, opera 
nell’Area «Affari Generali e Politico Sindacale» della 
struttura Confcommercio Ascom Imola. 
Ha focalizzato i propri studi universitari sulla 
valutazione d’azienda e ha maturato una specifica 
esperienza in tema di adempimenti amministrativi per 
l’avvio e la gestione delle attività di impresa del settore 
terziario.

Come utilizzare locali sfitti 
e spazi in città

Il workshop partirà con una disamina della situazione 
del commercio del centro storico di Imola. Si passerà 
poi ad una riflessione sulle possibili strategie da 
attuare attivando nuovi modelli di comunicazione e 
commercio.

Seguirà l’illustrazione di due di questi: temporary 
shop e shop sharing.Verrà poi presentata la 
piattaforma web «What a Space», luogo di incontro 
per offerte e richieste di spazi e servizi.

Verranno fornite indicazioni operative per l’avvio e la 
gestione di temporary shop e shop sharing con 
illustrazione di casi concreti. Conclusione a cura di 
Confcommercio Ascom Imola.
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