
@Ret@il 4.0
migliorare • innovare • raccontare 
opportunità per migliorare il tuo negozio

RegistRazione PaRteCiPanti
saluti e Benvenuto 
Oscar Fusini - direttore Ascom Confcommercio Bergamo
intRoduzione e modeRazione 
Massimiliano Mandarini - Architetto, Biophilic Designer, Creative Director, 
Innovation Manager, Sustainability Advisor, Green Building Coach
inteRventi
• Il NegozIo del futuro: effIcIeNtare, INNovare, competere
Francesco Rossi - Schneider Electric
Pietro Boselli - Modus Tecnologie - EcoXpert Partner Schneider Electric
• INNovazIoNe per la crescIta del fatturato
Luca Ferrando - Vodafone
• tecNologIa al servIzIo del puNto veNdIta
Pietro Tonussi - Business Development Manager Southern Europe Axis Communications
• oN bot: sceNarI per Il retaIl 4.0 
Alessandro Galanti - Channel Manager Teorema
• casI pratIcI dI busINess omNIcaNale tra dIgItale e fIsIco: come 
usare datI, Whatsapp e la voce per semplIfIcare la tua attIvItà 
Omar Fogliadini - Managing Partner, LIFEdata AI
• storytellINg e socIal quaNdo Il raccoNto dIveNta busINess 
Giovanni Collinetti - BrainDrain
ChiusuRa lavoRi

inContRi di aPPRofondimento
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Ingegnere di estrazione, curioso di natura, 
in Schneider Electric si occupa ormai da 
qualche anno del settore Retail nel quale 
promuove l’innovazione tecnologica orientata 
sia all’effi  cienza energetica che all’effi  cienza 
operativa.

Ha operato nel mondo della distribuzione elettrica come agente 
di gruppo multinazionale leader. Operatore nel mondo della 
generazione elettrica e termica come agente di gruppi internazionali 
ed aziende nazionali. Artefi ce e coordinatore di progetti sulle 
energie rinnovabili per Fondi di investimento nazionali.

La tecnologia digitale sta trasformando il 
tessuto sociale e le abitudini di acquisto dei 
consumatori. Il servizio diventa sempre più il 
terreno sul quale i negozi tradizionali devono 
‘giocare’ per fronteggiare con successo la 
vendita ‘on line’.

Il convegno si propone di aiutare i negozi di 
vicinato a cogliere le opportunità di sviluppo 
off erte dall’innovazione digitale, dalla green-
economy e dall’economia circolare per 
fi delizzare i clienti e aumentare i propri aff ari. 
Verranno presentati alcuni strumenti concreti 

come le vetrine interattive, l’allestimento 
on demand, l’illuminazione innovativa, i 
registratori di cassa telematici e soluzioni per 
riorganizzare e ristrutturare l’attività in chiave 
sostenibile. Verranno anche date indicazioni 
pratiche per gestire al meglio i social network 
in chiave marketing. 

La giornata prevede due momenti: il seminario 
informativo durante la mattina a partecipazione 
libera previo accreditamento e incontri 
gratuiti di consulenza individuali tematici, su 
prenotazione.
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Francesco Rossi 
Retail and Finance segments 
Manager presso Schneider Electric

Pietro Boselli
Modus Tecnologie - EcoXpert 
Partner Schneider Electric

BiO SpeAKer

Dal 2015 è Partner "EcoXpert" di Schneider Elecric SpA come esperto di 
problematiche e soluzioni per l'effi  cienza energetica e dal 2018   Manager di 
rete per progetti complessi di trasformazione digitale. 2018 - oggi   Partner 
"ReXpert" delle Rete di Imprese Rebuildng Network (costituita da Gruppi 
Multinazionali leader e aziende italiane) come manager di rete per progetti di 
riqualifi cazione energetica e immobiliare.



Esperto in AI ed Automazione Intelligente di nuovi 
modelli di interazione. 
Specializzato in Digital Transformation, Intelligen-
za Artifi ciale ed Intelligent Process Automation per 
rendere il business più effi  ciente grazie all’utilizzo 

Luca Ferrando 
Vodafone

Pietro Tonussi 
Business Development 
Manager Southern Europe Axis 
Communications

Alessandro Galanti 
Channel Manager Teorema

Omar Fogliadini
Managing Partner, LIFEdata AI

Giovanni Collinetti
BrainDrain

Architect, Designer 4.0, Sustainable Expert, Professor
Architetto, Designer, Sustainable advisor e 
Professore al Politecnico di Milano,si occupa di 
ricerca, innovazione 4.0 e progettazione integrata 
tra design,architettura, Smart Cities e sostenibilità 
ambientale. Progettista e consulente di svariati 
progetti e realizzazioni in ambito pubblico e privato 
in Italia e all’estero, vincitore del World Green Design 
Awards nel 2105 e del Green Building & Leadership 
Italia Awards nel 2017.

Massimiliano Mandarini Architetto, 
Biophilic Designer, Creative Director, 
Innovation Manager, Sustainability 
Advisor, Green Building Coach

Comunica idee. Comunicare è una passione. Raccontare 
storie e la bellezza del nostro straordinario paese sempre 
una grande emozione.
Dopo il diploma da tecnico multimediale e la Laurea in 

“intelligente” di tecnologia e dati in contesti di omnicanalità digi-
tale/fi sica. Ma con il taglio pratico che richiede la piccola e media 
impresa italiana.

Linguaggi dei Media in Cattolica lavoro per la più grande associazione di categoria d’impresa Italiana.
Qui opero nella comunicazione pubblica portando il mio tocco personale nella realizzazione di progetti di marketing, 
promozione e realizzando eventi. Nel 2016 fondo Brain Drain una società che si occupa di promozione delle idee e 
delle imprese. Sviluppiamo storytelling ed eventi per aziende e associazioni. Consulente, formatore, Speaker, creatore 
e promotore di eventi cerco di lavorare e creare relazioni che ci permettano di promuovere l’impresa e il territorio 
evitando la fuga di cervelli.

Giovanni Collinetti

Linguaggi dei Media in Cattolica lavoro per la più grande associazione di categoria d’impresa Italiana.


