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Sassari. Pestato a sangue nel quartiere di
S.Maria di Pisa, e' in coma

Manuel Alivesi: "Pericolo frane nel quartiere di
Monte Rosello a Sassari"

Aeroporto di Alghero, devastante crollo per il nord
ovest. FI: " Salto indietro di 40 anni"

A Febbraio Geppi Gucciari torna a Sassari col
suo spettacolo "Perfetta"

Sassari, la polizia fa prevenzione al centro storico

I sardi sono sempre più app-assionati e
scoprono nuovi ristoranti su internet

La Dinamo Sassari vince a Brindisi

Sassari, Nicola Sanna ha incontrato Maria Elena
Cuccuru

Una giornata con il sindaco di Sassari

Alghero-Scala Piccada, nel fine settimana la
cronoscalata valida come prova del TIVM

Sassari. Controlli della Polizia Stradale con il
telelaser "Trucam", oltre 70 le patenti ritirate

Tempio, la finanza smaschera un bar camuffato
da associazione sportiva

Sassari, la polizia fa prevenzione al centro storico

Alghero-Roma: quattro voli giornalieri dal primo
novembre all'otto gennaio

Sassari. Pestato a sangue nel quartiere di
S.Maria di Pisa, e' in coma

Sassari. Perquisizioni, spaccio di cocaina,22
indagati. Maxi operazione dei carabinieri

Sassari. Stroncato dai Carabinieri traffico di
cocaina fra la Sardegna e la Campania

L'Opera come non l'avete mai ascoltata. Ciclo di
incontri alla libreria Dessì a Sassari

Aeroporto di Alghero, devastante crollo per il nord
ovest. FI: " Salto indietro di 40 anni"

Il Nord Sardegna capitale del vino italiano

In primo piano  Più lette della settimana

PUBBLICITÀ

Prenotazione Hotel
Room And Breakfast è un motore di
comparazione hotel nato a Sassari.
Scopri gli hotel in offerta in tutto il
mondo.

Autonoleggio Low Cost
Trova con noi il miglior prezzo per il
tuo noleggio auto economico. Oltre
6.500 uffici in 143 paesi in tutto il
mondo!

Crea sito web GRATIS
Il sito più veloce del Web! Todosmart
è semplice e veloce, senza sorprese.
E‐commerce, mobile e social. È
realmente gratis!
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Consumi: Articolo 1, crisi cambia spesa e chiede
professionalità innovative

Milano, 22 ott. (Labitalia) - La grande crisi, iniziata dieci anni
fa, ha cambiato e riorientato gli atteggiamenti del
consumatore, cioè delle famiglie italiane, e non solo, che
fanno la spesa. Con quali modalità lo racconta Anna Zinola,
docente Psicologia del marketing all'Università di Pavia, nel
suo libro 'La rivoluzione nel carrello' edito da Guerini Next.
E proprio questo è stato l'argomento affrontato a Milano,

presso la sede di Articolo1, durante il workshop 'Cambiano i consumi. E il
lavoro?'. "La crescita costante di un mondo sempre più automatizzato e
con una tecnologia che la fa sempre più da padrone fa sparire le
professioni ripetitive, ma apre a una serie di nuove professionalità legate a
tutto il mondo.it", ha fatto notare Claudia Guardamagna, consumer and
marketing insight manager di Samsung. Profili, questi, come ha indicato
Gianni Scaperrotta, direttore generale di Articolo1, complessi da reperire
sul mercato. Quasi impossibile, infatti, recuperare sviluppatori java/hp,
tecnici informatici, ingegneri elettronici, data scientist, specialisti cyber
security, cloud architects, ecommerce manager. Entrambi hanno convenuto
sulla necessità di un maggiore raccordo e collaborazione fra università e
mondo del lavoro. E di e-commerce e retail ha parlato Francesco Riganti,
direttore marketing di Mondadori Retail e consigliere Confimprese,
sottolineando come gli acquisti on-line segnino valori importanti, ma come
la gente stia riscoprendo anche il piacere del negozio e del contatto
relazionale. A proposito di retail ha portato, inoltre, alcuni dati sulle
conseguenze delle chiusure domenicali dei negozi. Secondo
Confimprese, in caso di chiusura domenicale dei negozi, saranno circa
150mila i posti di lavoro che verranno a mancare, pari al 5% dell’attuale
occupazione nel retail, che colpirà soprattutto giovani e donne. Molto
interessanti anche i dati emersi dal sondaggio elaborato da YouTrend per
Confimprese che ha fotografato il sentiment dei consumatori italiani sulle
chiusure festive: 2 su 3 dicono no. Tra gli intervistati che fanno
abitualmente acquisti nei giorni festivi il 37,8% dichiara che ridurrebbe gli
acquisti e il 25,2% che farebbe più acquisti online; tra chi fa acquisti nei
festivi 1-2 volte al mese, il 24,7% dichiara che farebbe meno acquisti e il
19,1% che sposterebbe una parte di questi online.
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