
6 SESSIONI
a partire dal 23 gennaio 2020



• Manager delle funzioni commerciali e marketing, che 
vogliano completare la conoscenza del mondo retail e 

conoscerne le possibili evoluzioni.

IL CORSO
SI RIVOLGE A

www.retailinstitute.it - Retail Institute Italy - Corso Europa, 5 20122 Milano - Tel 02 76016405 - formazione@retailinstitute.it

Milano
1° lezione: 23 Gennaio 2020
Orario 9.30-13.00 / 14.00-17.30

Sede: Retail Institute Italy
C.so Europa 5, 20122 Milano

Per ricoprire posizioni di coordinamento nelle aziende retail è fondamentale conoscerne 
la vision e la mission, gli strumenti di gestione dell’organizzazione, il posizionamento 
adottato e la customer journey scelta per i propri clienti.

Retail Institute Italy propone un metodo formativo che coniughi sessioni di docenza 
con professori dei migliori atenei italiani, esperti di retail, e case history aziendali, 
per capire come la teoria si possa tradurre in successi da cui trarre ispirazione per il 
proprio business.

Il gruppo di partecipanti sarà composto da massimo 12 persone, per permettere lo 
scambio costante di opinioni e contributi e facilitare il networking.

Il metodo prevede cinque sessioni da una giornata, in aula, più un tour finale dei negozi 
maggiormente innovativi nel mondo retail.



DURATA E STRUTTURA DEL MASTER
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• Retailer Food
• Retailer Non Food
• Brand Company

• Fornitori di servizi e agenzie

SETTORI
DI RIFERIMENTO

INFORMAZIONI GENERALI

Inizio a partire dal 23 Gennaio 2020
Dalle 9.30 alle 17.30

CALENDARIO DELLE LEZIONI

23 Gennaio, 6 Febbraio, 20 Febbraio
3 Marzo, 10 Marzo, 24 Marzo (Retail Tour).

5 incontri di inquadramento teorico-pratico e 1 appuntamento esperienziale, con visita 
a punti di vendita di interesse.

Le lezioni avranno luogo presso la sede di Retail Institute Italy (Milano, Corso Europa, 5 
20122 Milano).

Al termine del percorso formativo, a tutti coloro che avranno frequentato almeno l’80% 
delle lezioni, viene consegnato un attestato di partecipazione di valore internazionale.



OBIETTIVI
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FACULTY

• Board scientifico

• Docenti e ricercatori di prestigiose università italiane

• Esperti e consulenti di settore

• Professionisti dalla comprovata expertise.

• Capire come nasce un concept retail e il relativo modello commerciale   

• Imparare ad organizzare la rete dei punti vendita

• Definire il posizionamento, i modelli drive to store e il marketing digitale

• Conoscere la customer journey e la sua evoluzione

• Sfruttare i nuovi ecosistemi del mondo retail  



MODULI DI STUDIO
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1. IL CONCEPT E I CANALI DI VENDITA 
• La brand image: vision e mission

• Il concept: lo studio del lay out e dell’assortimento 

• La scelta dei canali di vendita: fisico e on-line

2. IL MODELLO COMMERCIALE E LO STORE MANAGEMENT  
• Il modello commerciale e la scelta delle location fisiche

• Gli strumenti di gestione della rete e del punto vendita

• La gestione dell’organizzazione

3. IL POSIZIONAMENTO E GLI STRUMENTI DI MARKETING 
• Il posizionamento dell’insegna

• Marketing tradizionale e digitale

• Il pricing e le promozioni. La segmentazione della politica commerciale

4. CUSTOMER JOURNEY E APPROCCIO CON IL CLIENTE 
• I punti di contatto (touch point) tra consumatore e marchio

• I prodotti e i  servizi all’interno di uno spazio fisico e virtuale

• I momenti di interazione diretta tra cliente e azienda

• I contatti indiretti, le opinioni di terzi e/o influencer di genere

5. L’INNOVAZIONE E I NUOVI ECOSISTEMI DEL MONDO RETAIL 
• Le contaminazioni, le partnership e le collaborazioni

• L’utilizzo delle start-up per velocizzare il cambiamento

• L’impatto della tecnologia come fattore abilitante nel processo di acquisto

• Le attese del cliente finale ed i nuovi riferimenti

6. RETAIL TOUR
• Viaggio alla scoperta delle realtà innovative e ispirazionali del retail



PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Retail Institute Italy
Corso Europa, 5
20122 Milano

tel. 02 76016405
formazione@retailinstitute.it

www.retailinstitute.it


