
PROGRAMMA

8.30 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee

9.00 Apertura dei Lavori e Introduzione a cura del Chairman

9.30 Ecommerce: Lo scenario,Trend, Limiti e Opportunità

10.00 Il nuovo consumatore multicanale

10.45 User experience: come farsi ricordare dal cliente
• Il Web design che trasmette emozioni e il sito come “motore di fiducia”
• L’importanza della personalizzazione e dell’assortimento dei prodotti per fidelizzare il cliente
• L’usabilità di un sito come vantaggio per le aziende

11.30 Social Commerce: I vantaggi del social per l’Ecommerce
• Come è possibile integrare i social media in strategie di marketing efficaci e coinvolgenti?
• Come creare una relazione condivisibile e accessibile?
• Come offire una shopping experience più coinvolgente attraverso i social network?
• Quali vantaggi offre l’engagement dei propri clienti attraverso il social?

12.00 Blogger e Community Online a vantaggio dell’Ecommerce
• Come, quando e in che modo coinvolgere i clienti sul web
• Comemisurare i loro feedback
• Comemonitorare le community online di interesse

12.30 Mcommerce: come sfruttare online e mobile per aumentare le vendite
• Quale il futuro del mobile commerce?
• Quali le tecnologie e le mobileApps più innovative?
• Quali i nuovi trend dello mobile shopping?
• Come i programmi di fidelizzazione per cellulari possono raggiungere più facilmente i

consumatori?
• Come la geolocalizzazione può essere a servizio del business?

14.30 Multichannel: Il mobile guida le integrazioni online e offline
• Offrire ai consumatori un’esperienza di acquisto soddisfacente attraverso tutti i diversi canali
• Le strategie di cross channel
• La nuova comunicazione integrata: SO.LO.MO

15.00 Email Marketing a servizio dell’Ecommerce

15.30 Epayment: gestire con sicurezza la shopping experience
• Come comunicare da parte dell’azienda i propri prodotti e servizi al cliente nella totale

trasparenza
• Come aumentare la sicurezza del sito
• Quali piattorme utilizzare per il pagamento sicuro
• Come rassicurare il cliente finale sull’e-payment

16.00 Tavola Rotonda - EcommPlace: nuovi modelli di business

16.30 Dibattito e chiusura dei lavori

SPEAKERS INCLUDE
- Stefano Epifani - Docente - Università La Sapienza
- Mauro Iandolo - Ecommerce Manager -Multiplayer.com
- Matteo Cascinari - AD - Blooming
- Fabio Lalli - Fondatore e Presidente - Associazione Indigeni Digitali
- Laura Furlan - Direzione Marketing Privati - Intesa SanPaolo
- Marco Pieri, Marketing Manager eCommerce,Mondadori
- Pier Paolo Bucalo, Vice President Global Online & Mobile Banking,Unicredit

PER INFO: www.businessinternational.it (AREA MARKETING & SALES) - 06.84.54.12.06
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SCHEDA DI ADESIONE
DA COMPILARE IN STAMPATELLO E INVIARE VIA FAX AL NUMERO:

06.85.35.42.52 - 06.85.30.10.46 oppure 
via e-mail: info@businessinternational.it

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte di Fiera Milano
Media SpA - Divisione Business International, della presente scheda – da inviare via fax al
numero 0685354252/ 0685301046 o via e-mail a info@businessinternational.it - debitamen-
te compilata e sottoscritta per accettazione.

DATI DEL PARTECIPANTE

Nome 

Cognome

Qualifica

E-mail

Tel. Fax

DATI PER LA FATTURAZIONE

Società

Indirizzo Sede Legale

Indirizzo di Fatturazione

P.IVA

Città                                      CAP

� Quota Standard uu 400,00 + I.V.A. 21%

� Quota Speciale Lettori MyMarketing.Net entro il 30/11

uu 150,00 + I.V.A. 21%

Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente e intestato a 
Fiera Milano Media SpA - Divisione Business International
utilizzando: � bonifico bancario 
- Banca Popolare di Milano - IBAN: IT 25 E 05584 20502 000000000014 
� carta di credito:  � Visa � Mastercard

Carta numero  

Valevole fino al: ............../............../..............

Modalità di Pagamento e Disdetta
Per le disdette comunicate per iscritto entro e non oltre il 7° giorno lavorativo (compreso il sabato) preceden-
te la data d'inizio dell'evento, sarà rimborsata la quota d’iscrizione meno una penale del 30%. Dopo tale data
ci sarà impossibile evitare l’addebito dell’intera quota d’iscrizione. L’azienda potrà comunque iscrivere un
sostituto purchè il nominativo venga comunicato almeno 1 giorno prima della data dell'evento.

Privacy. Fiera Milano Media SpA - Divisione Business International, La informa che il trattamento dei Suoi
dati personali avviene in osservanza di quanto disciplinato dalla nuova normativa sulla Privacy (D.Lgs.
30/06/2003 n. 196 del nuovo codice). Per visualizzare la versione completa dell'informativa prevista ai
sensi dell'art. 13, La preghiamo di digitare il seguente indirizzo www.businessinternational.it. 

Opposizione dell’utente all’invio di comunicazioni e newsletter di Fiera Milano Media S.p.A.

� Barrando questa casella, dichiaro di non voler ricevere comunicazioni via posta o e-mail e newsletter 
relativi a prodotti e servizi di Fiera Milano Media SpA

Consenso dell’utente al trattamento dei suoi dati personali 
Artt. 23 e 130 d.lgs. 196/2003 – Codice privacy. In relazione all’informativa privacy per la registrazione ai ser-
vizi del sito www.businessinternational.it, dichiaro di acconsentire al trattamento dei miei dati personali da
parte di Fiera Milano Media S.p.A. per finalità di:

A) Invio di comunicazioni commerciali per posta, telefono, fax e e-mail, sms e mms riguardanti servizi e
prodotti di Fiera Milano Media e delle società del Gruppo Fiera Milano, nonché di altre società interessate
a proporre, sempre tramite Fiera Milano Media, vantaggiose offerte commerciali agli utenti registrati ai
servizi del sito www.businessinternational.it: � SI � NO

B) Rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato ed analisi od estrazioni di tipo statistico, con
indagini ed interviste svolte anche attraverso i sistemi di comunicazione sopra indicati: � SI � NO

Adesione al servizio di pubblicazione dei dati relativi al profilo business dell’utente tramite il sito
www.whoswho.it   
Presa visione delle condizioni di utilizzo, dell’informativa e della faq relative al sito www.whoswho.it,
dichiaro di aderire al servizio erogato da Fiera Milano Media S.p.A. di pubblicazione dei dati relativi al mio
profilo business tramite tale sito web.
� SI, ACCETTO � NO, NON ACCETTO
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