Webinar: "Business Talks: nuovi modelli
di business ed esperienze a confronto. Il
caso di Luisa ViaRoma"
9 luglio (h. 10.00-12.00)

"Business Talks: nuovi modelli di business ed esperienze a confronto.
Il caso di Luisa ViaRoma" [WEBINAR]
9 luglio 2020 (h. 10.00-12.00)

Il webinar vuole essere un momento di incontro e condivisione interattiva tra imprese del settore alta gamma,
partendo dall'analisi di un caso di successo e mettendo a confronto le reciproche esperienze.
Luisaviaroma.com é un’azienda d’abbigliamento nata a Firenze nel 1930 e diventata oggi un punto di riferimento
italiano digitale nel settore del Fashion e del Lusso. In rete dal 1999, il suo core business è il retail per cui la sua
strategia consiste nel veicolare e vendere prodotti di altri brand, con una selezione delle migliori collezioni dei più
importanti fashion designer e dei più interessanti talenti emergenti. Oggi Luisaviaroma.com é un'azienda pure digital,
che é passata da un fatturato di 10 milioni di € del 2000 a circa 130 milioni del 2018.
Il webinar sarà tenuto dal Dr. Nicola Antonelli, Web Project Manager di Luisaviaroma.com.
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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

LA CULTURA DIGITALE IN AZIENDA
LA SCELTA DI CAMPO
GLI STEP FONDAMENTALI PER UN E-COMMERCE DI SUCCESSO
IL MARKETING
I SERVIZI
I KPI CHIAVE
LUISAVIAROMA: IL CASE HISTORY
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8. SESSIONE Q&A
Per visionare il programma completo si prega di consultare il documento allegato qui a destra.

DESTINATARI
L'iniziativa è rivolta alle aziende dei settori moda, arredo e gioielleria.

COSTI
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Per aderire è necessario cliccare su "Partecipa", inserire le credenziali e compilare il modulo di iscrizione. A
procedura terminata il sistema invierà 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 appartenenti al PIF Abbigliamento, Alta Gamma, Design.
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.
Scadenza adesioni: 8 luglio.

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 09.07.2020
Orario: 10:00 - 12:00
Posti totali: 100
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Posti disponibili: 78
Posti totali per azienda: 2
Data inizio iscrizioni: 25.06.2020
Orario inizio iscrizioni: 15:00
Data fine iscrizioni: 08.07.2020
Orario fine iscrizioni: 17:30

Allegati
Programma completo webinar

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