Convegno

UNA GUIDA PER IL NEGOZIO DI ARREDAMENTO
30 giugno 2015 · ore 10.15-12.15
Sede Confcommercio – Sala Colucci
Corso Venezia, 47 – Milano
Finalmente una Guida pensata per condividere pensieri
positivi e idee nuove sulla gestione del negozio di
arredamento. Un libro scritto in modo concreto, che vuole
aiutare gli imprenditori a trovare idee per rinnovare la
gestione e per promuovere la loro azienda verso una clientela
più ampia, anche considerando nuovi canali come internet e
i social media.
I negozi di arredamento, come tante altre iniziative
imprenditoriali nel mondo del commercio e dei servizi, anche
piccole, sono innanzitutto imprese e, esattamente come le
grandi imprese, richiedono competenze manageriali, di
marketing, di pianificazione, di gestione del personale e dei
meccanismi di funzionamento e di redditività del business.

Per avere successo è sempre più necessario conoscere le
innovazioni del settore e le preferenze dei consumatori,
anche guardando a cosa succede all’estero, ed è necessario
adattarsi al mutamento del mercato prendendo decisioni
strategiche che modificano l’offerta e il modello di business
trasformando l’impresa, a volte anche profondamente.
Questi i temi trattati dalla Guida che fa parte della Collana Le
Bussole sviluppata da Confcommercio insieme alle principali
Associazioni di Categoria.
Gli attori istituzionali coinvolti nel progetto e un panel di
esperti presenteranno il volume in anteprima agli operatori
del settore e alla stampa durante il convegno.

Programma
10:15

Registrazione partecipanti

10:30

Introduzione
Carlo Sangalli · Presidente Confcommercio Imprese per l’Italia
Mauro Mamoli · Presidente Federmobili
Arturo Dell’Acqua Bellavitis · Presidente Innova.com

11.00

Prospettive per il mercato del Mobile
Donatella Cheri · Senior Analyst e Partner CSIL

11:20

Il consumatore social
Luca Colombo · Country Manager Facebook

11:40

Presentazione della Bussola “Il negozio di Arredamento”
Lorenzo Farina e Roberta Parollo · Walk In

12:10

Conclusioni
Buffet lunch

A tutti i partecipanti verrà omaggiata una copia della guida “Il negozio di arredamento”

