Webinar: The jewellery industry after
Covid-19
15 giugno 2020

The jewellery industry after Covid-19 [WEBINAR]
15 giugno 2020 (h. 10.00-11.30)

Il webinar avrà come obiettivo presentare la situazione del mercato della gioielleria a seguito dell'emergenza
sanitaria del Covid-19 e analizzare i rischi e le opportunità che questa crisi può offrire.
L'attività sarà tenuta in lingua inglese da Esther Ligthart, esperta del comparto gioielleria con 25 anni di esperienza
nel settore, principalmente nelle vendite e nel marketing B2C e B2B. Esther é fondatrice del blog di gioielli
www.bizzita.com, nonché giornalista freelance per riviste internazionali del settore lusso tra cui ad esempio JNA e
AURUMFORUM.
L'iniziativa è gestita da Ceipiemonte su incarico di Regione Piemonte e si colloca nell’ambito dei Progetti Integrati
di Filiera – PIF 2017-2019, promossi dalla Regione e finanziati grazie ai fondi POR FESR 2014-2020.

PROGRAMMA
Il webinar tratterà le seguenti tematiche:
Il settore della gioielleria nella fase post Covid-19: a quali cambiamenti ha portato l'emergenza sanitaria
mondiale e quali sono i next step da adottare per ripartire
Accellerazione della rivoluzione digital
Il futuro delle fiere nel comparto della gioielleria
What's next? Prospezioni per il futuro in termini di vendite e di tendenze

DESTINATARI
L'iniziativa è rivolta alle aziende del settore gioielleria.

COSTI
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online.
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MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Per aderire è necessario cliccare su "Partecipa", inserire le credenziali e compilare il modulo di iscrizione. A
procedura terminata il sistema inviera' un messaggio automatico di avvenuta iscrizione unitamente al modulo
di adesione compilato. La compilazione on line del modulo di adesione costituisce iscrizione effettiva
all'incontro di approfondimento; non è pertanto necessario trasmettere a Ceipiemonte il Modulo compilato e
firmato.
Nei giorni precedenti l'iniziativa alle aziende iscritte verrà inviato via mail il link per partecipare al webinar.
Le adesioni verranno accolte in ordine di arrivo fino ad esaurimento dei posti disponibili e verrà data priorità
alle aziende piemontesi appartenenti al comparto alta gamma.
Le imprese si renderanno disponibili a compilare il breve modulo di Customer Satisfaction somministrato al
termine dell’iniziativa.
Effettuando l'adesione on line l'impresa si impegna a partecipare all'Incontro di approfondimento e, in caso di
impossibilità a partecipare, a comunicare la propria rinuncia con congruo anticipo rispetto alla data dell'incontro, al
fine di consentire a Ceipiemonte di ammettere al medesiomo altre aziende in lista d'attesa.
Scandeza adesioni: 12 giugno.

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 15.06.2020
Orario: 10:00 - 11:30
Posti totali: 100
Posti disponibili: 82
Posti totali per azienda: 5
Data inizio iscrizioni: 03.06.2020
Orario inizio iscrizioni: 09:30
Data fine iscrizioni: 12.06.2020
Orario fine iscrizioni: 20:00

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
via Nizza 262 int. 56 - Polo Uffici Lingotto
10126 Torino (TO)
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Team Abbigliamento, Alta Gamma, Design
Tel. +39 011 6700575/639 Fax +39 011 6965456
Email: luxury@centroestero.org
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