IL LEGNO dalla natura alle cose presenta

SPEED MEETING
10 Settembre 2018
ore 18
Sala dei Giuristi, Palazzo della Ragione
Piazza Vecchia, Città Alta di Bergamo

Programma:
ore 17:45
ore 18:00

Registrazione partecipanti
Inizio convegno

Moderatore
Laura Gamba
Relatori
ELISABETTA LANFRANCHI - imprenditrice e comproprietaria da 16 anni di e.20 Srl. Opera nel settore delle relazioni
esterne e commerciali internazionali, in particolare in Kazakhstan
“Il legno, le persone: la quotidiana innovazione verso il mondo”
L’intervento tocca i temi dell’internazionalizzazione con una declinazione pratica, partendo dalle
esperienze personali in territorio kazako con un focus specifico sul settore legno e sullo sviluppo del
settore internazionalizzazione. Inoltre, si approfondirà la modalità di approccio alle eventuali
opportunità in questo particolare momento economico globale che valorizza l’innovatività, la qualità
ma anche la capacità di relazione personale.
ENRICO ALVARO - consulente esperto per la grande distribuzione e titolare dell’agenzia Bricolitalia di Milano
“Una panoramica sull’evoluzione della Grande Distribuzione Specializzata”
Negli ultimi anni, il mercato della GDS in Italia, ha subito notevoli e sostanziali trasformazioni vedendo
la nascita di punti vendita specializzati che hanno inserito nella propria offerta categorie
merceologiche e brand fortemente presenti nel mercato del trade, andando così ad acquisire anche il
settore degli utenti professionali. Con un restyling degli spazi espositivi e dei servizi offerti, che vanno
oltre la gamma di prodotti venduta, si completa una strategia di marketing e comunicazione attraverso
la quale coinvolgere tutti i potenziali clienti in un progetto di acquisto che non si esaurisca all’interno
del punto vendita.
LUCA VITALI – titolare da 10 anni del portale online opportunitycommerce.com dedicato al settore arredo e accessori
“L’approccio ideale all’e-commerce nel settore del legno-arredo”
In un mercato competitivo come quello dell'arredamento, racconterà agli imprenditori come creare
sinergia tra la tradizionale vendita in negozio e la vendita attraverso l'e-commerce.
In particolare, si focalizzerà su come strutturare la presenza digitale dell'azienda di settore e come
posizionare il cliente al centro dell'esperienza di acquisto.

ROBERTA FRANCESCHETTI – CEO di Planstudio SRL che sviluppa software house CAD/CAM per l’arredo su misura, dalla
progettazione alla gestione della commessa
“Esiste un modo diverso di lavorare (nell’arredo!)”
È obbligatorio lavorare 15 ore al giorno in prossimità di una consegna? Sono inevitabili gli errori di
progetto e le costosissime modifiche in cantiere? Servono per forza intere giornate per gestire le
modifiche dell’ultimo minuto? Dire: “Abbiamo sempre fatto così” è uno dei più grandi freni alla crescita
della tua azienda. Per questo ti raccontiamo un modo diverso di lavorare.
GIANLUCA FIORINA – Dirigente di centri di formazione e Direttore dal 2015 della Scuola del Falegname di Almenno
San Bartolomeo
“Nuovi orizzonti oltre la didattica”
Un progetto di didattica che non si conclude con la formazione professionale, ma in continua
evoluzione nel settore del legno. Personale qualificato e programmi innovativi dedicati al settore: da
corsi di formazione specifici per il legno fino alla creazione dell’Ufficio per i servizi al lavoro, con un
occhio a progetti futuri con la realizzazione di un centro studi per il legno.
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