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ForumRetail, Confimprese, GfK

ForumRetail, Confimprese, GfK presentano in esclusiva il IV report annuale
dell’osservatorio Omnicanalità. Scopri come per contestualizzare gli atteggiamenti,
orientamenti e attitudini inerenti le attività di shopping.

29 ottobre 2019
Primo Giorno

08:30
Registrazione dei partecipanti

09:15
Intervento di apertura
Cosa aspettarsi dal Forum Retail 2019 Benvenuto a cura di IKN
– Laura Ghisleri – Content & Networking Director IKN Italy
– Olga Cooper – Pr and Marketing Director MDH Hologram

09:20
Intervento introduttivo
La città di Milano per il Retail: scopri i progetti 2020!
Apertura dei lavori a cura del Comune di Milano
Disrupt yourself or be Disrupted? Come il Retail si sta reinventando
Sessione Plenaria di apertura – Strategy Stage
dalle ore 9.30 alle ore 11.15

09:30
Intervento introduttivo
Quali asset tecnologici sono necessari per innovare?
“Non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare”
(Winston Churchill)
– Alessandro Musella – Head of Sales S-EMEA French Africa & CIS Digital Interconnect SAP

09:35
Keynote Speech
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Disruption? What exactly do you mean and hasn’t retail always been disruptive?
Richard Branson said: “Disruption is all about risk-taking, trusting your intuition, and
rejecting the way things are supposed to be. Disruption goes way beyond advertising, it
forces you to think about where you want your brand to go and how to get there.”
Markets now move at the speed of technology and adaptation requires innovations to both
products and the business model: discover successful retailers at innovation and
disrupting their markets!
– John Ryan – Stores Editor Retail Week

09:50
Keynote Panel
Personalization, Omnichannel, Flexibility: 3 secrets to disrupt retail
Cut the noise and find a niche strategy
Prosper in an omnichannel, connected, digital age
Be nimble and flexible to grow profitability
Westfield Milano will be Italy’s most innovative destination for shopping, dining and
entertainment, where technology and digital services will play a key role in creating the
best customer experience. StockX is one of the fastest-growing companies on the planet
and is revolutionizing the way millions of buyers and sellers connect each day.
– Stephen Wood – Development Director Westfield
– Derek Morrison – Director Europe StockX
– Stefano Calderano – Amministratore Delegato Axepta BNP Paribas
Chairman
– John Ryan – Stores Editor Retail Week

10:30
Industry Focus
IoT, Big Data e 5G: le strategie per la trasformazione digitale delle aziende
– Alessandro Canzian – Head of Corporate Sales and Innovative Services Vodafone

10:40
Keynote Interview
Persone, intelligenza artificiale, private equity: le tre parole chiave del retail
Confimprese: uno sguardo ai trend del 2020 e ai modelli di governance vincenti nel retail
italiano
Il caso Starbucks: una filosofia di qualità senza compromessi e tutto è in funzione di
quello che il cliente vuole
– Mario Resca – Presidente Confimprese
– Giampaolo Grossi – General Manager Starbucks Italy Srl

11:05
Industry Focus
Modelli predittivi e machine learning: business intelligence a supporto del retail
– Simone Ranucci Brandimarte – Presidente Gruppo DigiTouch

Networking break
11:15
Approfitta delle pause per alimentare la tua rete
Visita l’exhibition area: incomincia adesso il tuo networking!
Partecipa ai Tour Guidati all’interno della Future Zone!

Il Retail 2025: la visione dei Leader e degli innovatori
Strategy Stage
dalle ore 11.45 alle ore 12.45

11:45
Survey
Il negozio del futuro. Da Customer Experience a Human Experience
Il punto vendita fisico si evolve. La raccolta e l’analisi dei dati diventano punto di partenza
imprescindibile. Solo monitorando gli acquirenti nel negozio e comprendendo in anticipo
come i consumatori vivano l’esperienza di acquisto al suo interno si può costruire il punto
vendita del domani.
Un’esclusiva ricerca commissionata da Axis Communications a Ipsos rivela le opinioni dei
consumatori in tema di shopping experience.
– Pietro Tonussi – Business Development Manager Axis Communications
– Nicola Neri – CEO Ipsos Italy

12:05
Tavola Rotonda
Addio alla comfort zone – engagement e instore technology per i pdv fast fashion
Il ruolo dei negozi brick & mortar in un contesto omnichannel – come reagire alle sfide
poste da e-commerce, brand marketplace e Amazon?
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Tecnologia nel retail: da minaccia a nuovo asset per il successo?
Format di prossimità, sviluppo del canale travel, espansione internazionale: quali sono i
ragionamenti ecomici per rendere solido un modello di business retail?
– Marcello Pace – CEO Pittarosso
– Marco D’Intino – Country Manager Italia Kiabi
– Enrico Gramaglia – CEO BasicRetail
– Marco Dellapiana – Group Head of Transformation and GM South Europe Tally Weijl
– Fabio Maglioni – Country Manager Italy Splio
Moderatore
– Romano Cappellari – Professore di Marketing e Retailing CUOA Business School

AI, Payments & Data: trasformeranno il retail?
Innovation Stage
dalle ore 11.45 alle ore 13.15

11:45
Panel
Smart Payment R-Evolution: siamo pronti a uno shopping senza moneta?
Volatilità, riservatezza e trasparenza: come cambiamo l’approccio nei processi i New
Digital Payment?
Come i nuovi sistemi si integrano con la gestione della cassa e dello smart PoS? Il caso
MyChef
Quando il supermarket è anche sportello bancomat – il caso Pam Panorama
– Marco Farinetti – Chief Information Officer Areas Italy
– Marco Moschini – CIO Gruppo Pam
– Luca Giacoma Caire – Chief Marketing Officer Cofidis

12:30
Industry Focus
Data Driven Retail Planning: big data e intelligenza artificiale al servizio del canale retail
– Alex Centimerio – Sales Executive RELEX Solutions

12:40
Tavola Rotonda
Data Driven Retail – Deep Learning e Machine learning per l’ottimizzazione dei processi
Cosa significa mettere il dato al centro dei processi di Decision Making ? Quali sono i costi
e benefici?
Il focus sui dati potrà portare ad un ottimizzazione dei servizi offerti?
Data specialist, quali sono le competenze richieste?
– Katia Porta Facchinetti – Business Intelligence Manager – Direzione Information
Technology MD
– Filippo De Vita – Head of Vodafone Analytics & Digital Solutions Marketing Vodafone
Business
– Marcello Gruppo – Insight Director Ogury
– Matteo Giarrizzo – Head of media Italy, Greece and Cyprus Henkel
Moderatore
– Davide Cavalieri – Chief Executive Cavalieri Retail

Semplificare, personalizzare e fidelizzare la CX con omnicanalità e marketing digitale
Experience Stage
dalle ore 11.45 alle ore 13.15

11:45
Panel
Unified Commerce: Dal retail all’e-tail come integrare le sinergie di vendite online e offline
Come garantire il supporto dei processi di front-end e di quelli di back-end per sfruttare
la gestione degli asset di vendita? il caso D’ambros
Dal product mix e dal pricing policy: Quali ingredienti per integrare sinergie e processi
omnicanali? il caso Végé
Dal visual merchandising al brand positioning: il restyling del retail omnicanale il caso
Conad e Alessi
– Lorenzo Monzo – Digital Marketing Manager Gruppo VéGé
– Daniela Jurado Jabba – Italy Country Manager VTEX
– Alessandro Pacetti – Digital Sales & Marketing Manager Alessi
– Alessandro D’Ambros – Co Founder D’Ambros Express Ipermercati
– Andrea Casini – Digital Marketing Manager Conad Nord Ovest s.c.
Moderatore:
– Denise Cumella – Founder One Hour Marketing / Libri di impresa

12:30
Panel
Fidelizzazione e Advertising digitale: perché abbiamo ancora bisogno del volantino?
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Nuove abitudini e nuovi life style rivoluzionano la comunicazione B2C: siamo sicuri che la
strategia di marketing più efficace sia ancora il volantino cartaceo? il caso Coop
Quale uso dei social media e dell’advertising digitale?il caso Ausilium
Programmi loyalty e gamification: la fidelizzazione oltre la raccolta punti
con la partecipazione di Diennea – Magnews
– Michele Secondo – Responsabile Marketing & Sviluppo Ausilium.it
– Francesco Cecere – Dir. Marketing e Comunicazione Coop Italia
Moderatore:
– Denise Cumella – Founder One Hour Marketing / Libri di impresa

Packaging alternativi: Sostenibilità e plastic-free
Invitation Only CEO
dalle ore 11.45 alle ore 13.00

11:45
Invitation Only For CEO
Zero Waste Shopping: metodi, costi e incentivi per contenere gli sprechi e rifiuti
L’UE dice addio alla plastica monouso:La GDO e molti retailer hanno iniziato ad abolire la
produzione di buste per la spesa e di packaging primari in plastica realizzandoli con
materiali biodegradabili.
Dal 2021 saranno aboliti piatti, posate e cannucce; le bottiglie di plastica dovranno
contenere almeno il 25% di materiale riciclato entro il 2025 e il 30% entro il 2030.
quanto costa alle imprese questa scelta di adottare soluzioni plastic-free?
verso quali altri materiali possono essere investite le attivita di R&D?
prezzo, fair trade, provenienza e packaging: per cosa i consumatori sono disposti a
spendere di più? come le imprese possono rispondere alle esigenze dei consumatori nel
rispetto delle normative e della salvaguardia ambiantale?

L’incontro è riservato a CEO/Amministratori Delegati del settore Retail
Coordina l’attività:
– Erika Andreetta – Partner PwC
Parteciperanno all’incontro
– Luca Bianco – Amministratore Delegato Ausilium
– Alessandro Andreanelli – Managing Director & Properties Manager Lush Italia
– Antonio Giovannetti – Direttore Generale Camst
– Michele Falzetta – General Manager Latteria Soresina
– Pietro Nicastro – CEO Löwengrube
– Domingo Iudice – Co – Founder & Marketing Director Pescaria
– Chiara Rossetto – CEO Molino Rossetto
– Roberto Messineo – Presidente Caffè San Domenico
– Marco Micallef – Amministratore Delegato Capatoast
– Franck Bocquet – Director Southern Europe Delifrance
– Roberto Colombo – Presidente Lanificio Colombo
– Cristian Voltolini – Marketing & Communication manager Zuegg

Networking break
13:15
Approfitta delle pause per alimentare la tua rete
Visita l’exhibition area: incomincia adesso il tuo networking!
Partecipa ai Tour Guidati all’interno della Future Zone!

Il Retail 2025: la visione dei Leader e degli innovatori
Strategy Stage
dalle ore 14.00 alle ore 14.45

14:00
Tavola Rotonda
Retail & Logistics Real Estate – quali sono le trasformazioni del settore immobiliare
italiano?
GDO: quali investimenti per lo sviluppo della rete vendita e quale network logistico per
servirla?
LOGISTICA: come valutare la qualità dei magazzini e dei Centri Distributivi?
Shopping Mall: quali strategie di espansione per le strutture di nuova generazione? Quali
opportunità commerciali per l’Italia dei centri commerciali?
Home Furnishing -come sviluppare punti vendita a uso misto nel centro città?
– Filippo Maffioli – Managing Director Promos
– Edoardo Posani – Country Market & Consumers Intelligence Manager Ikea
– José Maria Robles – Sonae Sierra Italy General Manager Property Management
Moderatore
– Fabrizio Dallari – Professor of Logistics and Supply Chain Management LIUC Business
School
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Pharma Retail
Strategy Stage – New Trend Lab
dalle ore 15.00 alle ore 15.45

15:00
Pharma Retail: Farmacie ad un Bivio
Farmacia del futuro: scenari di mercato e modelli farmaceutici a confronto
– Roberto Adrower – Professore di marketing farmaceutico, consulente, farmacista
Università Sapienza Roma
Pharma Retail – Farmacie a un bivio
Il mondo del Pharma Retail ha subito una trasformazione repentina e profonda nel modo
di vedere il business: è cambiato il mercato, inducendo il settore a guardare e a prevedere
le tendenze, se non addirittura ad anticiparle:
Come saranno le farmacie tra 5 anni?
Come cogliere le opportunità del decreto concorrenza e non perdere il treno dell’ e-
commerce?
Quali tecnologie, quali analisi su cliente e quali servizi digitali?
– Gianluca Ferri – Head of Country Business Operations & Support Sanofi
– Gianluigi Pertusi – Business Unit Consumer Care Director Chiesi Italia
– Francesco Zaccariello – CEO & Founder eFarma.com
– Alessia Scarpocchi – Market & Digital Strategies Director Gruppo Aboca
Moderatore
– Roberto Adrower – Professore di marketing farmaceutico, consulente, farmacista
Università Sapienza Roma

AI, Payments & Data: trasformeranno il retail?
Innovation Stage
dalle ore 14.30 alle ore 15.45

14:30
Industry Focus
IA e Machine Learning: propulsori di innovazione che i retailer non possono più ignorare
– Francesco Galati – Director, Pre-Sales, Retail EMEA JDA Software

14:45
Industry Focus
Fashion Business Intelligence: la gestione efficace del processo di merchandise e
assortment planning
– Nicoletta Greco – Strategic Development, Business Intelligence, Merchandising Director
Miroglio

15:00
Tavola Rotonda
La catena diventa intelligente: Intelligenza Artificiale per la Supply Chain
Big Data & Supply Chain: come stanno cambiando i processi di trasporto, di magazzino e
di pianificazione?
AI e Machine Learning: come ottimizzare i processi in modo proattivo?
Customer satisfaction – la gestione integrata e collaborativa della catena
– Giuseppe Cigarini – Corporate Logistics Manager Nestlé Italy
– Giuseppe Femia – Logistics Manager Iper la Grande I
Moderatore
– Francesco Figus – Business Developer IKEA Group

15:20
Panel
Conversational Commerce? Il nuovo paradigma degli acquisti
Come trarre giovamento nell’era della App Economy e della localizzazione? Il caso
Deliveroo
Assistenti virtuali e chatbot, una nuova opportunità di contatto con il cliente e di
valorizzazione dei dati. Il caso Alpitour
Introduzione a cura di:
– Leonardo Negro – Associate Partner KPMG
– Francesco Ciuccarelli – Chief Information & Technology Office Alpitour
– Matteo Sarzana – General Manager Italy Deliveroo

16:00
Networking Break
Approfitta delle pause per alimentare la tua rete
Visita l’exhibition area: incomincia adesso il tuo networking!
Partecipa ai Tour Guidati all’interno della Future Zone!

Semplificare, personalizzare e fidelizzare la CX con omnicanalità e marketing digitale
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Experience Stage
dalle ore 14.30 alle ore 17.30

14:20
Tavola Rotonda
Personalizzazione e interazione con la Digital Relation in Store: l’omnicanalità può non
essere un vantaggio profittevole?
Sebbene l’omnicanalità esponga le imprese a un problema di integrazione e
coordinamento, la gestione contemporanea di una pluralità di canali rappresenta dei
rischi:
cannibalizzazione delle vendite tra canali,
sottoutilizzazione delle risorse (spazi fisici, immobili, portali, sistemi di transazione
disomogeneità del prezzo dei prodotti collocati in canali differenti
asincronia della comunicazione di brand
Quale ruolo per la tecnologia nella comunicazione brand to customer?
PdV da luogo di vendita a luogo di esposizione. quale nuovo ruolo per la comunicazione
con la clientela?
Come formare il personale di vendita all’utilizzo dei canali mobile?
– Francesco Rigamonti – Responsabile Retail Facile.it
– Claudia Sanson – Digital Marketing Manager Brico IO
Moderatore:
– Alessandro Petracca – Chief Digital Marketing Officer – Docente Universitario di Digital
Marketing Roberto Coin – Università IUSVE

14:50
Industry Focus
Customer Journey e musica in store: ecco come il suono influisce sul processo d’acquisto
Marketing uditivo ed esperienziale quali sono i fattori che influenzano il comportamento
del consumatore?
– Cristiano Curri – President & Co Founder MyRadioStore
– con la partecipazione esclusiva di: DJ Albertino Direttore Artistico M2O
Sound design: ascolta il tuo target e genera emozioni
Il Sound Designer agisce come manipolatore dell’invisibile, dirige e controlla il suono,
lavorando su ogni oggetto e prodotto di comunicazione.
Soundtrack, effetti e installazioni sonore sono il suo pane quotidiano creando percezioni
sottili, invisibili in grado di far diventare arte, la musica

15:15
Panel
Semplificazione & User Experience In-store: è la tecnologia il driver di cambiamento?
Dal tablet al self scanning ai totem fino a beacon, RFID e QrCode: come risparmiare tempo
e denaro nella lettura dei bisogni del cliente?
Come trasformare in opportunità le informazioni raccolte dal track & monitoring nei
diversi touchpoint?
Come gestire il dato raccolto dalla fruizione dei device mobile presenti in store?
con la partecipazione di Beintoo
– Antonino Cavarretta – Retail Operations Manager EMEA Jo Malone London
– Alessandro Munalli – Retail Delevopment & Operations Senior Manager Fastweb
Moderatore:
– Alessandro Petracca – Chief Digital Marketing Officer – Docente Universitario di Digital
Marketing Roberto Coin – Università IUSVE

15:45
Networking Break
Approfitta delle pause per alimentare la tua rete
Visita l’exhibition area: incomincia adesso il tuo networking!
Partecipa ai Tour Guidati all’interno della Future Zone!

16:15
Tavola Rotonda
Dal customer care al customer satisfaction come potenziare la redemption del +1,5% con
attività di Customer Management?
Dal cost per lead al cost per acquisition: come analizzare gli impatti del digital adv sul
margine lordo del business?
Quali dati e quali analisi per estrapolare informazioni di qualità sul cliente?
Come conoscere il consumatore e i suoi bisogni attraverso l’uso dei data analytics e
predictive analysis per realizzare una strategie di conversation rate optimization?
– Righel Anglois – CRM & Tech Innovation Director Gruppo Mondadori
– Chiara Terribili – Digital Performance Marketing Manager
– Rossella De Vita – Brand Marketing Manager QVC Italia

16:45
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Panel
Dallo storytelling al content marketing: crea una community con il Social Media Advocacy
Come posizionarsi sui social per aumentare la brand reputation e potenziare la brand
awareness? il caso KFC e Sodastream
Conoscenza, competenza e capacità ingredienti per distinguere un influencer da chi non
lo è. Chi scegliere e perché? Costi, tempi e benefici.
Virtual influencer marketing: la nuova frontiera del rapporto B2C. Quali vantaggi nella
gestione di un robot o di un avatar per veicolare immagini sicure e protette del nostro
brand?
– Alice Abbate – Resp. Marketing Biella Scarpe
– Petra Schrott – Marketing Manager SodaStream
– Nicoletta Pirro Ruggiero – Head of Marketing & Communication KFC Italy
– Raffaele Mosca – Marketing Manager Canale Drug e Media Relation & Digital PR CRAI
Secom

Retail Real Estate: sfide per lo sviluppo immobiliare italiano
New Trend Lab
dalle ore 15.30 alle ore 17.00

15:30
Tavola Rotonda
Nuovi investimenti per l’immobiliare commerciale: dalla città vs centro commerciale e
viceversa
Ri-investire in strade: quali rotte per l’espansione della rete vendita?
Leasing vs proprietà: il retail durerà per sempre?
Dalla città metropolitana alla piccola località territoriale: dove aprire un pdv oggi?
Modera la discussione:
– Alessandro De Leo – Sales Director World Capital Real Estate

Fashion & Sport a confronto
dalle ore 15.30 alle ore 16.15
In un contesto sempre più digital e globalizzato quali sono le sfide più grandi per il real
estate nel settore dell’abbigliamento?
I numeri mossi dall’e-commerce riducono la capillarità della rete vendita?
Quali sono i volumi del mercato real estate in italia? Roma e Milano: nuovi prodotti e
investitori quali le sinergie necessarie?
– Matteo Wagner – Real Estate Coordinator South Europe Tally Weijl
– Andrea Zumpano – Real Estate Manager Conbipel
– Simone Longoni – Direttore Sviluppo e Immobiliare Decathlon Italia

Food & GDO a confronto
Dalle ore 16.15 alle ore 17.00
Nel mondo di amazon in cui il delivery è per tutti, in tempi brevi e in costi bassi, come
evolve il concetto di magazzino?
Quali sono le esigente strutturali degli immobili adibiti non solo alla vendita diretta, ma
anche per i magazzini pensati al home delivery o alla scorta della merce?
Dalla città metropolitana alla piccola località territoriale, dove è strategicamente
funzionale aprire un pdv oggi?
– Emanuele Martini – Sviluppo Immobiliare Unicoop Firenze
– Fabrizio Frombola – Real Estate & Construction Manager Domino’s Pizza Italia
– Romolo Pio Misciagna – Direttore Immobiliare e Sviluppo Italia MediaWorld

L’immobile nel mondo Retail e la sua capacità di influenzare l’andamento del fatturato:
Akeron CM/RE, la vocazione finance a supporto del controllo e della gestione immobiliare…
e non solo!
– Giorgio Tenucci – Sales Director Akeron Italia
Sostenibilità fra Etica e Green Economy

New Trend Lab
16:45
Tavola Rotonda
La Digitalizzazione può aiutare a salvare il pianeta?
Digitalizzazione e sostenibilità per una fabbrica 4.0
– Monica Gagliardi – Brand Marketing, E-Commerce and Communication Director OVS
Group
– Alfio Fontana – Responsabile Corporate Social Responsibility ed Energy Manager
Carrefour Italia
– Giuseppe Grandinetti – Global Head Digital Marketing Vibram Group
Moderatore
– Emanuele Plata – Presidente Plef – Planet Life Economy Foundation
Transforming ideas into action: Good personalisation brings higher customer retention!
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Sessione Plenaria di chiusura
dalle ore 17.30 alle ore 18.15
17:30
Pecha Kucha
Transforming ideas into action: Good personalisation brings higher customer retention
How retailers outside Italy create stronger relationships with their customers. Explore the
endless opportunities within the customer journey to identify new touchpoints and find
the right channels, using customer centred strategies.

How to Leverage Rapid Membership Growth to Drive Engagement, Personalization and
Drive Your Brands Customer Strategy
Learn from the best international case studies to redesign your customer experience!

*A Pecha Kucha presentation: 20 images of 20 seconds each in 8 minutes with a well-
developed narrative to create a seamless, memorable and meaningful stories.

– Javier Artal Herbella – CRM Project Manager Boozt
– Carsten Trenz – Senior Director, Direct-to-Consumer Central Service, EMEA VF
International SAGL
– Kilian González – Country Manager Equivalenza
Moderatore
– Leo van de Polder – Global Development Director Shop!
Fine dei lavori

18.15
Retail Awards 2019

18:45
La notte del Retail

18.45
Inizio accredito serata Retail Awards

19.00
Cocktail di Benvenuto dei Retail Awards

19.45
Inizio Serata

Milano 29 e 30 ottobre Supestudio Più

– BYinnovation è Media Partner di Forum Retail

www.forumretail.com/agenda/

www.retailawards.it
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 Precedente
Global Provider Report 2019

La finanza per la
Sostenibilità
ottobre 14, 2019

Mosca, Salone del
Mobile.Milano
ottobre 14, 2019

Networking event
Hypermotion
ottobre 14, 2019
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