Il negozio nell’era digitale

Nell’attuale difficile contesto, dove è sempre più importante per le imprese innovarsi e cogliere
tutti i possibili spazi per migliorare la propria profittabilità, il digitale può essere un valido alleato
per il negozio.
Se consapevolmente indirizzate, tecnologia e digitale, sono infatti in grado di incidere su leve
competitive ed elementi differenzianti di un negozio al dettaglio e di rafforzare l’imprenditore
nella sua operatività quotidiana.
Con il contributo di esperti e testimonianze, l’Ascom propone un importante momento di
confronto con le imprese del comparto abbigliamento sul futuro del negozio nell’era digitale.
L'appuntamento è per
Lunedì 20 febbraio, dalle ore 11.00 alle ore 13.00,
presso la sede dell’Ascom in Via Massena 20 a Torino.

Partecipando all'evento, realizzato dall’Ascom in collaborazione con Kanso e Hype for Business
(Gruppo Banca Sella), scoprirai:
·

Le importanti dinamiche tecnologiche e sociali che stanno ridefinendo il contesto di
riferimento;

·

Il ruolo delle tecnologie per rafforzare leve competitive ed elementi differenzianti di un
negozio al dettaglio grazie anche al racconto di iniziative realizzate in Italia ed all’estero;

·

Un esempio pratico di servizio per misurare cosa avviene fuori dalla vetrina e nel punto
vendita (passanti, conversione vetrina, aree del negozio che attirano maggiore attenzione
…), analizzare le performance del negozio (analisi transato e confronto con la concorrenza
…) per individuare possibili azioni di miglioramento e quei dettagli che “fanno la
differenza”;

·

Il progetto dell’Ascom - “negozio digitale temporaneo” - che ha l’obiettivo di mettere a
disposizione dei negozianti, per periodi limitati, spazi tecnologicamente attrezzati ed il
supporto di professionisti consentendo di unire l’attività commerciale in un luogo visibile
con l’apprendimento sul campo di metodi e tecnologie innovative "legate" al negozio.

La partecipazione è gratuita ma subordinata a preventiva iscrizione da effettuarsi via e mail:
bferro@ascomtorino.it o equartarone@ascomtorino.it o telefonando ai n. 011.5516121 011.5516259.

