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Introduzione

Oggi l’analisi dei dati rappresenta uno dei principali pilastri strategici di business per le aziende.
Molte realtà hanno compreso l’importanza di estrarre preziosi insight dai dati, ma non sono ancora in grado 
di sfruttarli al meglio per creare una strategia realmente distintiva.

Il Training Course ha l’obiettivo di trasmettere le conoscenze necessarie per monitorare e analizzare i dati 
raccolti al fine di costruire una strategia Data Driven incisiva e impattante, in grado di diventare un 
elemento di vantaggio competitivo per le aziende e che abbia effetti positivi sulla Shopping Experience del 
consumatore.

Durante il corso, sarà dato anche spazio all’importanza del CRM, alla sua corretta gestione e organizzazione, 
ma anche alla raccolta e tutela dei dati dal punto di vista legale.



Argomenti 
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• Perché costruire una strategia Data Driven

• Monitorare e analizzare i dati: principali insight e KPI

• Utilizzare i dati per implementare la Shopping Journey e migliorare la Shopping Experience

• Le potenzialità delle tecnologie di Artificial Intelligence (AI), deep learning e machine learning

• L’importanza di una corretta gestione e organizzazione del CRM

• Tutela dei dati dal punto di vista legale e data governance

• Analisi di case study rappresentative
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Obiettivi 
• Perché creare una strategia guidata dai dati: i benefici per il retailer e il consumatore

• Assimilare gli strumenti a disposizione per costruire una strategia Data Driven

• Sfruttare a proprio vantaggio le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie

• Comprendere l’importanza del CRM: potenzialità e corretta gestione

Il corso si rivolge a figure professionali quali Innovation Manager, Digital Retail Manager, Digital Marketing 
Manager, E-commerce Manager, Retail Manager, Data Analyst, CRM Manager, Senior Account, Sales Manager, 
esperti provenienti da aziende Retail Food & Non Food, oltre che Brand company, fornitori di servizi e agenzie.



Modalità didattica

Il Training Course, che si svolgerà interamente online tramite la piattaforma Zoom.us, prevede 2 incontri: il primo si terrà il 4 

marzo, dalle ore 9.30 alle ore 13.00; e il secondo il 11 febbraio dalle ore 9.30 alle ore 13.00. 

I momenti teorici saranno supportati da esercitazioni pratiche e case history di rilievo.

Modalità di iscrizione

Quota di iscrizione riservata ai soci Retail Institute Italy: 250 € + IVA 

Quota di iscrizione per non soci Retail Institute Italy: 500 € + IVA 

Quota di iscrizione per non soci Retail Institute Italy effettuate entro il 19 febbraio 2021: 400 € + IVA 
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Docente

Raffaele Cerchiaro, partner di Jakala, vanta un’ampia esperienza maturata in oltre 15 anni di attività come consulente di società 
multinazionali.

Leader delle practice Fashion, Pharma, Beauty e Industrial Goods, ha consolidato competenze verticali in materia di Strategia e 
trasformazione del business, Customer Experience, Brand & Loyalty Management, Sales & Retail Excellence, Technology 
Adpotion & Advanced Analytics, con una forte esposizione internazionale.

Oggi affianca numerosi clienti nello sviluppo di progetti che spaziano dalla definizione e implementazione di nuovi modelli di 
business attivati da dati e tecnologie, alla progettazione e implementazione di nuove architetture tecnologiche fino al change
management.

Laureato in Economia Aziendale all’Università Bocconi, prima di Jakala, è stato Responsabile Pianificazione del gruppo Binda.
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Partner, Jakala

RAFFAELE CERCHIARO
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Con il contributo di: 

ALESSANDRO CECCHETTI 

General Manager, Colin & Partners

Alessandro Cecchetti inizia il suo percorso professionale con Valentina Frediani nel 2009 entrando nel 2015 in Colin & Partners 
nel ruolo di Socio della Holding e Manager.

Particolarmente appassionato di tutela delle informazioni e privacy,  è divulgatore a livello nazionale sulle materia. In Colin oggi 
riveste un ruolo strategico e decisionale. È incaricato DPO (Data Protection Officer) da società a partecipazione pubblica e 
società di comunicazione.

Partecipa a numerosi convegni in ambito privacy ed è stato docente per Federprivacy e l’Università Luiss. Ha partecipato alla 
stesura di testi specifici per il settore del diritto informatico con particolare riferimento al tema del cloud.



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

