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ENTE BILATERALE DEL TERZIARIO TRENTINO

www.ebter.tn.it
Corso Buonarroti n. 55 | 38122 TRENTO
Tel. 0461 420180 | info@ebter.tn.it

EVENTI FORMATIVI

EVENTI GRATUITI
PER GLI ISCRITTI
ALL'E.B.TER.

SEMINARIO

E-COMMERCE E
COMMERCIO TRADIZIONALE
A CONFRONTO
Lunedì 24 febbraio 2020
Orario: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
Dove: Confcommercio Imprese per l’Italia Trentino Via Solteri n. 78 | Trento

Ente Bilaterale del Terziario Trentino organizza una giornata dedicata ad offrire uno
sguardo sul futuro nel mondo del commercio attraverso due diverse interpretazioni: da un
lato la valorizzazione del commercio tradizionale, dall’altro l’evoluzione dell’e-commerce.
Esempi e dimostrazioni dei cambiamenti possibili offerti dalle nuove tecnologie.

Programma

Interverranno due tra i più illustri

9.00 Presentazione in plenaria sull’evoluzione del
commercio tradizionale attraverso Retail
Disruption, Chiave Emozionale e Relazionale
con confronto a gruppi

esperti del settore in ambito nazionale:

10.15 Coffee break
10.45 Discussione di casi pratici ed esercitazioni
13.00 Pranzo offerto a buffet
14.00 Conclusioni area commercio tradizionale
14.30 Fenomeni emergenti/trend maker: i marketplace (eBay, Amazon, Aliexpress e molti altri)
come gestirli traendone profitto senza subirli.
Come iniziare a vendere online, come fare
business vendendo ad Amazon. Case history di
aziende che hanno iniziato da zero con l’ecommerce e altre dove l’online ha superato
l’offline.
18.00 Conclusione evento

Fabrizio Valente
fondatore di Kiki Lab,
istituto-laboratorio che offre attività
di analisi, consulenza e formazione in ambito Retail
Gianluca Pellegrinelli
fondatore di GLP srl,
produttrice di Glooke Marketplace,
portale di vendita online

PER INFO E ISCRIZIONI

www.ebter.tn.it

E-COMMERCE E COMMERCIO TRADIZIONALE A CONFRONTO

Relatori:

Fabrizio Valente
Fondatore e Amministratore di Kiki Lab, si occupa di Retail e consumi da oltre 30 anni come
ricercatore e consulente per aziende italiane ed estere. È frequente speaker su temi legati a Retail,
innovazione, cambiamento, motivazione dei team in convegni e convention in Italia e all’estero. È
presidente della giuria che assegna il premio Innova Retail e membro delle giurie che assegnano i
premi del World Retail Congress e di Confcommercio.
Kiki Lab – Ebeltoft Italy, società specializzata nel retail a 360°, opera con attività di consulenza,
ricerche e formazione per retailer, real estate e industrie di marca di vari settori, posizionamenti e
dimensioni. E’ l’unico membro italiano del consorzio Ebeltoft Group, che oggi raggruppa 22
società, presenti nei 5 continenti, e opera in tutto il mondo.
________________________________________________________________________________

Gianluca Pellegrinelli
Inizia nel 1984 e per 20 anni opera dapprima come venditore, andando a ricoprire ruoli sempre più
importanti fino a diventare direttore generale e amministratore delegato di varie società.
Nel 2002 comincia la sua avventura di imprenditore in provincia di Treviso nel commercio al
dettaglio di articoli sportivi, ad oggi ha maturato più di 15 anni di esperienza nel commercio online.
Tra i vari siti e-commerce del suo gruppo anche Glooke Marketplace con più di 120.000 prodotti
del panorama commerciale italiano e internazionale dei settori merceologici più disparati. Ha creato
e venduto startup di successo come Truckpooling ed attualmente gestisce alcuni siti nel commercio
online di prodotti e servizi (Miglioriofferteonline.it e Corsi.emooc.eu).
Ha gestito per Ebay la vendita delle Auto Blu del Governo Renzi, nel 2016 ha seguito il progetto di
Confcommercio “eBay adotta l’Aquila” http://www.ebay.it/laquila ed avviato alle vendite online
più di 400 aziende.

