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Introduzione
Giunto alla sua VIII edizione, torna l’Executive Master in Retail Design & Visual Merchandising,
un appuntamento ormai consolidato della formazione di Retail Institute Italy, completamente
rinnovato sia nel formato che nei contenuti.

L’Executive Master prevede cinque lezioni e un Retail Tour conclusivo. I partecipanti avranno modo
di sviluppare e consolidare le loro conoscenze e competenze sia in ambito di Retail Design che in Visual
Merchandising, al fine di comprendere come lo store possa diventare un luogo di esperienze ed emozioni
per il consumatore, e allo stesso tempo raccontare efficacemente i valori della marca.

Nel corso delle lezioni, che prevedono l’alternarsi di sessioni teoriche, analisi di case study ed esercitazioni
pratiche, si esploreranno diversi temi: le fasi di progettazione del punto vendita, lo storytelling della marca,
la shopping experience, la customer journey, le strategie di multicanalità & omnicanalità, la comunicazione
instore, le tecniche di Visual Merchandising e di Neuromarketing, ponendo particolare attenzione al ruolo
dello store come luogo di valori, in particolare in termini di innovazione e sostenibilità. Inoltre nel programma
dell’Executive Master si apriranno spazi di riflessione e condivisione su quanto l’emergenza Covid-19 abbia
impattato sulle strategie aziendali e le nuove aspettative dei consumatori.

La docenza delle aule è affidata a docenti, consulenti e manager provenienti da aziende leader di settore di
livello nazionale e internazionale.



Obiettivi
• Integrare le competenze professionali dei partecipanti in ambito Retail Design & Visual Merchandising;

• Identificare le tendenze emergenti e consolidate nel Retail per individuare spunti utili da applicare all’interno 

della propria realtà aziendale; 

• Apprendere le metodologie e i processi che consentono di trasformare il punto vendita in uno spazio che 

trasmette i valori e l’identità del brand; 

• Comprendere il valore aggiunto dato dall’utilizzo dei materiali sostenibili sulla brand reputation aziendale;

• Delineare possibili cambiamenti di mercato e consumo post Covid-19

Durata e struttura del Master:
Periodo: Da aprile 2021 a giugno 2021 *
Formato: 5 lezioni + Retail Tour
Modalità: in aula
Location: Milano (l’indirizzo esatto sarà condiviso in un secondo momento)**
Orario lezioni: 9.30 - 13.00 e 14.30 - 17.00

*Qualora non venisse raggiunto il numero minimo di iscritti, l’Associazione si riserva il diritto di posticipare l’inizio 
previsto delle lezioni.
**Da confermarsi in funzione dell’evoluzione Covid-19. Se per motivi di sicurezza sanitaria non sarà possibile effettuare le 
lezioni in aula, il corso sarà comunque erogato in modalità online
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Calendario lezioni e moduli di studio:
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RETAIL DESIGN & RETAIL MARKETING

• Progettare lo store fisico 
• Il punto vendita come luogo di relazione, esperienza e valori 
• Keywords per la progettazione e nuovi trend 
• Format in retail: dal pop-up stores al “purpose-led retail store”
• Case study

1° Lezione - 27 aprile 2021  

Il modulo è dedicato ai principi di Retail Design, ai trend da considerare per la progettazione di spazi commerciali in 

linea con i cambiamenti di mercato, ai format nel retail fisico e alla loro evoluzione. 

2° Lezione - 6 maggio 2021 
BRAND STORYTELLING INSTORE

Il modulo è dedicato al ruolo del punto vendita come luogo di narrazione della marca, agli elementi che compongono 
la shopping experience. Saranno analizzati i principali cambiamenti della Customer Journey a seguito dell’emergenza 
Covid-19. 

• Introduzione allo storytelling della marca 
• Gli elementi in store: spazi, assortimento, persone 
• Il ruolo dei sensi nella shopper experience
• La customer journey post Covid-19 
• Case study



Calendario lezioni e moduli di studio:
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OMNICANALITÀ IN STORE
3° lezione - 27 maggio 2021 

Il modulo è dedicato a strategie e strumenti per il Retail Phygital , dal digital come drive to store e elemento di 

ingaggio nel negozio fisico al trasferimento di esperienze d’acquisto online.

4° lezione - 8 giugno 2021  

VISUAL MERCHANDISING & COMUNICAZIONE INSTORE

Il modulo è dedicato a comprendere le potenzialità del neuromarketing nel retail fisico e approfondire i principali 
strumenti e tecniche di Visual Merchandising. 

• Strategie di omnicanalità

• Elementi di digital engagement

• La digitalizzazione di esperienze fisiche (showroom, virtual tour)

• Case study

• Visual merchandising e neuromarketing

• Il percorso visivo e il valore dello spazio

• La vetrina come strumento di ingaggio

• Layout merceologico e delle attrezzature

• Criteri espositivi e visual book

• Case study



Calendario lezioni e moduli di studio:
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RETAIL DESIGN E SOSTENIBILITÀ 
5° Lezione - 22 giugno 2021 

Il modulo ha come obiettivo di conoscere materiali e strumenti per portare la sostenibilità nel Retail. Si affronterà 

anche il tema dell’Education alla sostenibilità come elemento di coinvolgimento e di differenziazione.

RETAIL TOUR FINALE

30 giugno 2021*

Visita guidata presso selezionati store di Milano particolarmente rappresentativi dei temi affrontati in aula.

*Data indicativa da confermarsi in funzione dell’evoluzione Covid-19 

• La sostenibilità nel retail come leva competitiva

• Progettare lo store sostenibile: dal brief al concept

• Light design e materiali sostenibili

• Packaging e P.O.P come strumenti di sostenibilità

• Education alla sostenibilità come fattore di ingaggio interno ed esterno



Modalità didattica

L’Executive Master partirà a Milano* il 27 aprile 2021 e si concluderà a giugno 2021 con un Retail Tour finale, dove 

si visiteranno i negozi della città di Milano particolarmente rappresentativi dei temi affrontati.

La modalità didattica, strutturata in momenti teorici che pratici, prevede esercitazioni e lavori di gruppo per 

permettere di assimilare quanto appreso e favorire il team working e il networking tra i partecipanti. Gli interventi 

saranno arricchiti da case study significative selezionate dai docenti o raccontate direttamente da manager 

provenienti da aziende leader del settore.

*Il corso si terrà in aula, con incontri in presenza. In funzione dell’evolversi della situazione sanitaria legata al Covid-

19, le lezioni potrebbero essere erogate in modalità online, al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti. 
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Target partecipanti

L’Executive Master è rivolto a Retail Manager, Visual Merchandiser, Responsabili di sviluppo, Store Manager, 
Marketing Manager, Sales Manager, Retail Designer, architetti, professionisti ed esperti provenienti da aziende 
Retail Food & Non Food, oltre che Brand company, fornitori di servizi e agenzie.



Faculty
La docenza delle lezioni è affidata a: 

• Docenti e ricercatori delle più prestigiose università italiane, enti di ricerca e associazioni; 
• Esperti e professionisti del settore retail; 
• Manager dalla comprovata expertise provenienti da aziende leader del mercato.

I docenti di questa edizione

• Francesco Ascione, Head of Visual Merchandising Original Marines & architetto

• Luca Fiorentino, CEO, Ottosunove

• Valeria Iannilli, Professore Associato, Politecnico di Milano

• Massimo Duroni, Bio-architetto e Docente del Politecnico di Milano 

• Matteo Meneghetti, Co-founder & CSO, Conic 

• Marcello Messina, esperto di Ebusiness, CRM e Omnichannel

• Andrea Panzeri, Business Development Strategist at OMD Italy 

• Luca Tiraboschi, Senior Trainer EIIS, Teacher E-Commerce e Omnichannel

• Francesca Zorzetto, Visual Merchandising Trainer & Consultant
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Modalità di iscrizione

• Quota di iscrizione riservata ai soci Retail Institute Italy: 1.250 € +IVA

• Quota di iscrizione per non soci Retail Institute Italy: 2.500 € +IVA

Per i non soci è previsto uno speciale Early Bird: 2.200 € (+ IVA) per iscrizioni effettuate entro il 26 febbraio 2021.

È possibile accedere a modalità di pagamento rateizzate. 

Attestato di partecipazione

Al termine del percorso formativo, a coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle lezioni, sarà 

riconosciuto un attestato di partecipazione.
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CONTATTI

Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione:

formazione@retailinstitute.it

Retail Institute Italy

Foro Bonaparte,12

20211 Milano

www.retailinstitute.it 

mailto:formazione@retailinstitute.it

