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PROGRAMMA 
 
 

Ore 10.00 – 11.30 
 

Giovanni Frera (BEWE) 
 

Scenari di e-commerce – i vincitori ed i vinti: strategie per affrontare le vendite on line nel 2018 
Il mondo delle vendite on line ha visto il consolidarsi di colossi dell’e-commerce contro i quali 
piccoli produttori e dealers devono confrontarsi tutti i giorni con budget limitati e circoscritti. 
Quali strumenti utilizzare per competere contro portali come Amazon, eBay, Yoox, e quali 
strategie possono essere vincenti anche per piccoli operatori? 
Il nostro intervento vuole portare alcuni esempi di piccoli e-commerce e campagne di 
generazione lead che, grazie ad attente valutazioni di target e ad una buona capacità di produrre 
contenuti mirati e selezionare i canali di comunicazione, hanno ottenuto eccellenti risultati in 
considerazione dei limitati budget di advertising. 
L’intervento verrà condotto in collaborazione con Mirai Bay, agenzia specializzata nel produrre 
micro analisi di target grazie all’osservazione del comportamento dei consumatori sui touch point 
digitali: siti, landing pages, social network, etc. 

 

 

Ore 11.30 – 13.00 

 
Ivan Ortenzi (Business Integration Partners) 
 

Mind the gap, fill the gap 
Le dinamiche esponenziali di tecnologie, comportamenti e informazioni stanno influenzando i 
modelli di business esistenti e ne creano di nuovi. 
L’avvento di robot e intelligenza artificiale sta cambiando l’equilibrio del nostro stile di vita 
ponendo nuove questioni. La priorità è porre le domande giuste anziché cercare nuove risposte. 
Quali tecnologie impatteranno le nostre architetture sociali? Quali sono i comportamenti che 
determineranno l’adozione e l’abilitazione dei nuovi modelli di business? Qual è il vero impatto 
dei dati e delle informazioni sulle modalità di costruire e utilizzare i nuovi prodotti e i nuovi 
servizi? 
L’intervento attraverserà queste domande con esempi e dati per condividere gli scenari 
dell’innovazione e del futuro dei modelli di business. 
 

 



 

    

 
PAUSA PRANZO 

 

 
Ore 14.00 – 15.30 

 
Federico Salina (Witailer) 
 

Le opportunità dei marketplace online in Europa per i brand della cosmetica 
Come costruire un business plan di successo per stabilire potenzialità di fatturato, gli investimenti 
necessari e la struttura organizzativa per gestire Amazon e i marketplace online. 
 
 

 

Ore 15.30 – 17.00 

 
Enrico Giubertoni (Cosmetica Marketing) 
 

Il Digitale come ponte tra l’online e il punto vendita cosmetico: tra negozi a Forma di Blog ed 
esperienze di Realtà Aumentata 
Come cambia l’esperienza del Punto Vendita Cosmetico con l’avvento del digitale? Possiamo 
considerare il digitale applicato al Retail Cosmetico come una banale meccanica somma tra Punto 
Vendita Fisico + Sua aggiunta Mappe di Google? E soprattutto cosa possiamo fare noi produttori 
per creare una sinergia tra i nostri brand e la loro esperienza nel digitale? 
La Trasformazione Digitale nel Retail Cosmetico implica infatti una percezione aumentata delle 
funzioni tipiche del punto vendita. E questa percezione aumentata ed esperienziale si basa su un 
incontro di rimandi dialettici tra gli elementi del punto vendita fisico (esperienza in-store) con gli 
elementi del digitale (out-of-store). 
Questo intervento ha come scopo dare dei riferimenti ai produttori per coordinarsi il P.V. e creare 
una esperienza immersiva finalizzata a generare il desiderio e l’attivazione d’acquisto prima di 
entrare nel punto vendita. 
 


