Come
sviluppare
il
tuo
negozio per contrastare la
concorrenza dell’e-commerce?
Lunedì se ne parla in Ascom
Bergamo
Il commercio on line “vola” ma i negozi tradizionali non
stanno a guardare. Ascom Bergamo Confcommercio lancia
un’iniziativa per aiutare i commercianti a fronteggiare la
concorrenza delle vendite in rete. Lunedì 18 novembre a
partire dalle 10 fino alle 17 alla sede di via Borgo Palazzo
137 di Bergamo l’associazione commercianti organizza “Come
sviluppare il tuo negozio. Le nuove opportunità per
migliorare, innovare e raccontare l’attività”, una giornata di
spunti, esempi concreti e consigli sugli strumenti e le
strategie che il mercato oggi offre per innovare e rendere più
competitivi i negozi di vicinato. La giornata prevede due
momenti, entrambi gratuiti e su prenotazione: la mattina un
seminario informativo, il pomeriggio incontri di consulenza
individuali sul tema di interesse.
“Il servizio è il terreno sul quale i negozi tradizionali
devono giocare per fronteggiare con successo la vendita on
line. Il convegno aiuta i commercianti a cogliere le
opportunità di sviluppo offerte da innovazione digitale, green
economy e economia circolare per fidelizzare i clienti e
aumentare i propri affari. Anche nell’ottica di favorire la
ripopolazione dei centri storici – sottolinea Oscar Fusini,
direttore di Ascom Bergamo Confcommercio -. Parleremo di
vetrine interattive, allestimento on demand, illuminazione
innovativa, registratori di cassa telematici e soluzioni per
riorganizzare e ristrutturare l’attività in chiave
sostenibile dando anche consigli pratici per gestire i social

network in chiave marketing”.
“I partecipanti potranno inoltre approfondire il tema che più
li interessa prenotando un incontro di consulenza gratuito con
l’esperto” spiega Giorgio Puppi, responsabile del servizio
Innovazione e Digitalizzazione Ascom Bergamo.Alla giornata
interverranno Oscar Fusini direttore Ascom Bergamo
Confcommercio, Francesco Rossi di Schneider Electric, Pietro
Boselli di Modus Tecnologie – EcoXpert Partner Schneider
Electric, Luca Ferrando di Vodafone, Pietro Tonussi di Axis
Communications, Alessandro Galanti di Teorema, Omar Fogliadini
di LIFEdata AI,
Nicola Clauser di Seac spa, Giovanni
Collinetti di BrainDrain. Modera Massimiliano Mandarini.
La giornata è a partecipazione gratuita. Per prenotarsi
cliccare qui
Per informazioni: Giorgio Puppi tel. 035.4120123
Il programma

