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Retail summit 2021, Rizzi (Jakala): "Nuovi modelli di
consumo basati sulla digitalizzazione"

La corporate communication manager di Jakala a Il Giornale
d'Italia: " Logistica e sostenibilità ambientale guideranno le
scelte future degli imprenditori del settore"

24 Settembre 2021

"Siamo al Museo della Scienza e della Tecnica, un luogo iconico di Milano

dedicato a Leonardo Da Vinci. E questa iniziativa è molto connessa alla

genialità e all'imprenditoria italiana". Queste le parole di Alessandra Rizzi,

corporate communication manager di Jakala a Il Giornale d'Italia.

"Questa è un'iniziativa sul retail, che noi come Jakala insieme a Con mprese,

che è l'associazione dei retailer francesi italiani, abbiamo voluto organizzare

 nalmente in presenza. Volevamo dare l'opportunità ai nostri imprenditori

di incontrarsi e di discutere del futuro delle loro imprese.

Le principali tematiche di oggi saranno i nuovi modelli di consumo post

pandemia, che hanno fatto emergere elementi come la digitalizzazione e la

prossimità. Parleremo anche di logistica e di sostenibilità ambientale, ambiti

che guideranno le scelte future degli imprenditori del settore".
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