
 

 
2011 - Quarta Edizione 

 

     con l’Associazione   
     

 
TORINO, 9 MAGGIO ASCOM Confcommercio TORINO 

Via Massena 20 (Sala Carpanini) 
CATANIA Lunedì, 23 MAGGIO CONFCOMMERCIO CATANIA 

Via Mandrà 8 (Salone di Rappresentanza) 
VICENZA Lunedì, 30 MAGGIO CONFCOMMERCIO VICENZA 

Via Faccio 38 (Sala Girolamo Bari) 
ROMA, 6 GIUGNO 2011 CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia 

Via G.G. Belli 2 (Centro Congressi - Sala Solario) 
 

           IL NEGOZIO MEDIA 
 

             PROGRAMMA - Ore 10:30 - 16:30 
 
La vetrina. Il negozio si presenta 
(relatore: Raffaella Cupelli, vetrinista) 

• Elementi base di vetrinistica e di visual merchandising	  
• Interpretare le tendenze 	  
• I materiali e le soluzioni più innovative	  
• Vetrine a confronto 	  
• Un’ idea per... (proposte di soluzioni espositive a tema)	  	  

 
Macef: idee e spunti di vetrina dal mondo fierisitico 	  
(a cura dell'ufficio comunicazione - Fiera Milano spa) 
La visita ad una fiera come occasione di aggiornamento sulle ultime tendenze  
del visual. 
 
Il rapporto con il cliente  
(relatore: Roberto Provana, psicologo) 

• L’importanza dell’attenzione al cliente nell’era dell’ipercompetizione  
• Gli attori e i ruoli del gruppo nel processo di acquisto  
• Il modello delle tre C: Conoscere i clienti, Comunicare ai clienti, Coltivare i 

clienti dall’ingresso alla conclusione della vendita 
 
 

     In collaborazione con                   Sponsor:  



 

  

                                                                       

        
 
 

Scheda di iscrizione  
 

 
 

       Barrare la casella della tappa prescelta: 
 

  XX    TORINO 9 maggio 2011           XX    CATANIA 23 maggio 2011  
 

            ASCOM Confcommercio TORINO          Confcommercio CATANIA 
  
  XX    VICENZA 30 maggio 2011           XX    ROMA 6 giugno 2011  

 
    Confcommercio VICENZA                    CONFCOMMERCIO Imprese per l'italia 
 
 

 
Nome del punto vendita………………………………………………………………………………………… 
 
Nome/i e cognome/i del/i partecipante/i …………………………………….…..................  
 
…………………………………..…………………………………………………………………………………………… 
 
Settore attività…………………………….………………………………………………………………………… 
 
Indirizzo…………………………………..……………………………………………………………………………. 
 
Cap……………………….Città………………………………………….…………..…Prov…................. 
 
Tel………………………………………………………..Fax………………..................................... 
 
Cellulare………………………………………………………………………………………………………………… 
 
E-mail……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
  
I corsi sono gratuiti e riservati a un ristretto numero di partecipanti. Vi invitiamo pertanto a 
confermare entro breve la vostra presenza compilando questa scheda e restituendola via fax al 
numero 02 30226635 o all’indirizzo redazione.casastile@ilsole24ore.com 
 
 

         Sponsor   
 

   
        




