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Location - Sala Giotto.b - Hall 7.1
Gennaio 2017Gennaio 2017

Modera gli incontri

Una serie di short workshop da 45 minuti ciascuno dedicati all’evoluzione della gioielleria ed a specifici aspetti del processo di digita-
lizzazione del mondo retail, dalla comunicazione online alla sinergie online e offline, dal nuovo consumatore alle nuove professionali-
tà. Il mercato sta rapidamente e profondamente cambiando, dalla produzione alla distribuzione al consumo e i mutamenti avranno 
inevitabilmente influenza anche in un settore molto legato a comportamenti tradizionali come quello della gioielleria.
Quali saranno le innovazioni che caratterizzeranno i modi e le forme del cambiamento?
Come si potrà valorizzare la tradizione professionale in un’ottica di evoluzione digitale?
Come dovrà il gioielliere cambiare per adattarsi a profili di consumo profondamente diversi dal passato?
È questo il filo rosso che collega in un’unica prospettiva vari punti di vista sull’evoluzione della gioielleria: la loro analisi  attraverso 
l’indagine di Federpreziosi Confcommercio condotta da Format Research sulle gioiellerie italiane può fornire spunti di riflessione 
critica e di dibattito.
Assieme a Federpreziosi Confcommercio interverranno Pierluigi Ascani di Format Research, Loredana Prosperi dell’Istituto Gem-
mologico Italiano nonché aziende ed esperti leader nel mondo dei servizi digitali.

Domenica 22
13.00 – 13.45 COMUNICAZIONE ON LINE – COME E PERCHÈ
a cura di Federpreziosi Confcommercio
I criteri e le finalità in base ai quali una gioielleria tradizionale deve valutare la  propria presenza sui social network
13.45 – 14.30 CATALOGO PRODOTTI E E-COMMERCE: CONSIGLI PER MIGLIORARE LA PERFORMANCE DI VENDITA
a cura di Highstreet (Digital Innovation Group)
14.30 – 15.15 SINERGIE OFFLINE & ON LINE
a cura di Federpreziosi Confcommercio
Opportunità per le gioiellerie tradizionali di affiancare la vendita online alla vendita tradizionale in base ai mutati comportamenti 
di acquisto dei consumatori  
15.15 – 16.00 GEMMOLOGIA – QUALE INFORMAZIONE IN RETE
a cura dell’Istituto Gemmologico Italiano
I vantaggi che le nuove tecnologie possono offrire al gioielliere nell’ambito dell’informazione gemmologica professionale

Lunedì 23
13.00 – 13.45 IL CONSUMATORE GIUDICA
a cura di Federpreziosi Confcommercio
Come prepararsi ad essere inevitabilmente giudicati dai consumatori nella vetrina del web e quali le strategie di reazione

13.45 – 14.30 DIGITALI SI DIVENTA
a cura di Italiaonline
14.30 – 15.15 NUOVE PROFESSIONALITÀ
a cura di Federpreziosi Confcommercio
Le competenze e le professionalità necessarie nella gestione dei nuovi media per comunicare e per vendere

15.15 – 16.00 QUANTO E DOVE INVESTIRE IN COMUNICAZIONE SUL WEB?
a cura di Moca
Modera gli incontri Steven Tranquilli - Direttore Federpreziosi Confcommercio

www.gioielleriada1.0a4.0.it

www.federpreziosi.it


