


1

Introduzione
Oggi è sempre più importante saper affermare la propria identità di marca e di insegna presso il 
mercato ed il target cliente, soprattutto in una prospettiva economica e commerciale incerta come 
quella attuale.

Un corretto approccio al Category Management permette di concretizzare il posizionamento 
aziendale in assortimenti adeguati ed al tempo stesso distintivi per ciascun format di vendita, 
favorendo un agile adeguamento ai cambiamenti di scenario.

Nel Training Course si illustrerà l’intero percorso alla radice del processo di costruzione 
dell'assortimento, passando da 5 macro-tappe: comprendere il mercato ed i clienti, definire il ruolo 
delle categorie, costruire l’albero dei bisogni e segmentare l'offerta, come costruire l’assortimento, 
la gestione della categoria. 

Obiettivo del corso è permettere di conoscere ed appropriarsi del processo di gestione delle 
categorie e dei principali strumenti a disposizione, tramite il contributo di esempi concreti che 
rendono agevole l’applicazione pratica.



Argomenti
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• Il Category Management come processo e strumento di attuazione della piattaforma di 

marca 

• La segmentazione del mercato e del cliente

• La strutturazione e la corretta gestione delle categorie di prodotti

• L’albero dei bisogni e la segmentazione dell'offerta

• Il diagnostico di andamento delle categorie

• Best practice e strumenti operativi a favore dell’applicazione pratica



Obiettivi
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Target

Il corso si rivolge a profili dell’industria e della distribuzione che gestiscono gli assortimenti 
come Buyer, Category Manager e Sales Account che vogliono arricchire le proprie competenze 
in materia. 

• Conoscere ed appropriarsi del processo di gestione delle categorie

• Imparare a segmentare correttamente il mercato e il cliente

• Comprendere come utilizzare gli strumenti operativi a supporto

• Applicare le nozioni apprese al proprio contesto lavorativo



Modalità didattica
Il corso, che si svolgerà online tramite la piattaforma Zoom.us, prevede due incontri che si terranno il 
4 e 7 maggio 2021, dalle ore 9.30 alle ore 13.00. I contenuti teorici saranno supportati da 
esercitazioni pratiche e momenti di confronto e interazione tra partecipanti.

Pricing
Quota di partecipazione per i soci Retail Institute Italy: 250€ + IVA

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

Early Bird di 400 € + IVA dedicato ai non soci per iscrizioni effettuate entro il 4 aprile 2021. 
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Docente: Alberto Miraglia

General Manager, Retail Institute Italy 
Biografia

Alberto Miraglia ha un’esperienza di 25 anni nel Retail, settore per cui ha nutrito un
forte interesse sin dai tempi dell’Università e che ha caratterizzato gran parte della
sua vita lavorativa, prima nel Gruppo Rinascente ed in seguito in Auchan. Inoltre,
l’esperienza di qualche anno nel Marketing dell’industria alimentare (Cirio-Bertolli-
DeRica) ha contribuito a rinforzare la passione per lo sviluppo dei prodotti,
fondamentale per la successiva attività nell’ambito delle Private Label.

La carriera professionale lo ha condotto a ricoprire ruoli di crescente responsabilità,
offrendo al contempo l’opportunità di spaziare in diversi campi fondamentali per
l’attività del Retail nelle funzioni di: Direttore Private Label, Direttore dell’Offerta
(Category Management) e Direttore Marketing.

Esperto di Marketing Strategico, Retail Marketing e Private Label, è stato fautore dello
sviluppo e del lancio per Auchan in Italia delle linee di prodotti a marchio nei segmenti
del Biologico e dei prodotti tipici (I Sapori delle Regioni) nonché dello sviluppo del
progetto Blockchain per i prodotti di Filiera Controllata.

5



Docente: Mario Galietti

Store Excellence Team Senior Director, P&G
Biografia

Laureatosi in Economia e Commercio alla Bocconi di Milano e terminato il servizio 
militare come Ufficiale di Complemento, inizia la sua carriera in Procter & Gamble 
nel reparto Vendite nel 1995, ricoprendo numerosi incarichi di crescente 
responsabilità all’interno del Gruppo P&G in Italia e all’estero.

Nel 2015, viene nominato Senior Director Shopper Based Design Sud Europa e nel 
2018 assume il ruolo di Senior Director dello Store Excellence Team: un ruolo che 
lo porta a coordinare un Team multifunzionale di Vendite, Marketing e Product 
Supply. 

È inoltre responsabile delle partnership di Data Analytics, online to offline 
transformation e Sustainability con il Trade ed il suo team gestisce il Milan 
Innovation Center, un centro di avanguardia per l’innovazione. 

Dal 2020 aggiunge la responsabilità della guida dello Store Excellence Team 
Europe.
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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
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