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Introduzione

Oggi il cliente non ha più un percorso d’acquisto predefinito e lineare, ma si muove

liberamente tra canali fisici e digitali. Per restare al passo con questi cambiamenti, per le

aziende diventa fondamentale saper elaborare una strategia omnichannel in grado di

soddisfare le esigenze degli everywhere shoppers.

Il Training Course mira a trasferire le conoscenze e gli strumenti necessari per costruire una 

Customer Experience "senza interruzioni", che soddisfi le aspettative dei clienti e 

integrando allo stesso tempo le potenzialità dai canali online e offline. 



Argomenti

• Cosa si intende quando si parla di "seamless customer experience"

• Quali sono gli snodi essenziali per costruire un'esperienza cliente "seamless"

• Il consumatore omnicanale e la nuova customer journey

• Le tecnologie a favore di una customer experience seamless

• I social come strumento integrante di una customer experience seamless

• L’evoluzione dell'azienda monocanale per arrivare soddisfare gli "everywhere shoppers": i principali 

ostacoli

• Esercitazioni pratiche e case study di successo per approfondire i temi trattati
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Obiettivi

• Comprendere l’importanza di costruire una strategia omnicanale

• Acquisire le conoscenze per costruire una customer experience di valore

• Assimilare gli strumenti a disposizione per costruire un’esperienza seamless di impatto

• Applicare le nozioni apprese alla propria realtà lavorativa 

Target

Retail Manager, Marketing Manager, Digital Manager, E-Commerce Manager, Business Development 

Manager, oltre che professionisti provenienti da aziende retail, brand company e service provider che 

desiderano approfondire e implementare le proprie competenze in materia. 
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Informazioni logistiche e modalità didattica 

Il Training Course si svolgerà online tramite la piattaforma zoom.us il 20 maggio dalle 09.30 alle 18.00

(con pausa dalle 13.00 alle 14.30). I contenuti teorici saranno supportati da esercitazioni pratiche, oltre 

che momenti di confronto e interazione tra partecipanti.

Pricing

Per i soci Retail Institute Italy il Training Course ha un costo di 250 € (+ IVA).

Per i non soci la partecipazione ha un costo pari a 500 € (+ IVA).

Per i non soci è previsto uno speciale Early Bird: 400 € (+ IVA) per iscrizioni effettuate entro il 20 

aprile 2021.
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https://www.retailinstitute.it/associati/


Docente: Vittorio Ravaioli

Professionista e Docente del Digitale

Biografia

Laureato in Filologia Italiana e con un Master in Digital 

Transformation presso la Business School de Il Sole 24 ore, 

Vittorio Ravaioli si occupa da vent’anni di digitale, con un percorso 

iniziato in comunicazione, proseguito nel marketing di prodotto e 

relazionale (CRM) e sfociato poi nel commercio elettronico. Ha 

all’attivo il lancio di una decina di progetti e-commerce in settori 

come retail, editoria, chimica e food. 

Si occupa anche di formazione: dal 2018 è Docente della Business 

School of Management RBA e, dal 2020, di AcademyQue, a cui 

accosta interventi presso le maggiori università milanesi. 
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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

