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Gentile Signore/a, 

 
Sita Ricerca, l’istituto leader per la marketing information nel Sistema Moda, ed UrbiStat, leader 
negli studi territoriali di geomarketing, hanno il piacere di invitarLa all’incontro  

 
 

 L’EVOLUZIONE DEI FORMAT DISTRIBUTIVI FASHION E LA 
GESTIONE DELLA MULTICANALITA’ 

 
che si terrà 

 

 
MERCOLEDÌ 27 APRILE 2016 ORE 9.30 

 

c/o SPAZIO COPERNICO 
Via Copernico, 38 

20125 MILANO  
 

 
Qual è stata nel 2015 l’evoluzione dei principali format distributivi Fashion, alla luce dell’andamento 

del mercato? 
Quali le performance e le prospettive future di: dettaglio indipendente, catene, grandi magazzini, 

grandi superfici, outlet, internet..?  
Come performano le varie location: centri commerciali, Foc e centri cittadini? 

Quali gli sviluppi futuri dei centri commerciali? 
Quali le prospettive dei FOC?  

Come gestire in maniera ottimale la multicanalità per le aziende  Fashion? 
Come analizzare il territorio e scegliere una nuova location? 

Come intercettare il proprio target? 
Come non cannibalizzare rete diretta e wholesale? 

Come  stimare il fatturato di un nuovo punto vendita? 
 

Nell’incontro si cercherà di rispondere a queste e ad altre domande, e saranno approfonditi i temi 

più interessanti relativi alla gestione ottimale della multicanalità nel settore Fashion. 
 

Il meeting vuole proporsi come un utile momento di confronto tra operatori ed esperti del settore. 
 
Augurandoci che questa iniziativa sia di Suo interesse, Le inviamo in allegato il programma 

dettagliato ed il relativo modulo di adesione. 
 

Cordiali saluti.      
Fabio Savelli    Stefano Barbieri  
Direttore Generale Sita Ricerca                                          Chief Executive Officer UrbiStat 

 
P.S. Il presente invito è strettamente personale 

http://www.sitaricerca.com/
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L’EVOLUZIONE DEI FORMAT DISTRIBUTIVI FASHION E LA 
GESTIONE DELLA MULTICANALITA’ 

 
 

MERCOLEDÌ 27 APRILE 2016 ORE 9.30 

 
c/o SPAZIO COPERNICO 

Via Copernico, 38 
20125 MILANO  

 

 
 9.00 Registrazione partecipanti 

 
 

 9.30 
 
 

 

 

Saluto di benvenuto ai partecipanti. 
Fabio Savelli – Direttore Generale SITA Ricerca 

 

9.40 
 

L’evoluzione e le prospettive del sistema distributivo Fashion in Italia.  
Alessandra  Mengoli  –  Partner SITA Ricerca 
 

10.15 

 
 
 

Gli ultimi sviluppi nel settore dei centri commerciali  
Stefano Barbieri  –   Chief Executive Officer  UrbiStat 
 

10.40   I FOC di fronte a nuove sfide  
Lucio Orsini  –   Databank Analyst  UrbiStat 

 
11.00   Coffee break 

 
11.15 

 
La multicanalità, una realtà complessa da gestire: come migliorare le 

performance della propria rete di vendita attraverso nuovi strumenti territoriali 
analitici e predittivi.  

 Monitorare il fashion con dati specifici: Geofashion 
 Mettere a sistema i  dati interni di sell out o sell in, e le carte fedeltà 
 L’analisi della rete e della provenienza dei propri clienti 
 La valutazione di una nuova location 
 Modelli previsionali di stima dei fatturati di una nuova apertura  

 
Paolo Ranucci  –  Product Manager  UrbiStat 
Fabio Savelli  –  Direttore Generale SITA Ricerca 

 
12.30 Question time e Conclusioni 

 
13.00 Chiusura dei lavori 
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Modulo di adesione 

 

 
 
 

Nel caso di interesse, La preghiamo di confermare la 
partecipazione entro l’14 Aprile 2016, compilando e 

trasmettendo  

al numero di fax 02-37072886 o via mail a 

info.milano@sitaricerca.com 

 
     Nominativo ……………………………………………………………… 

 
 

     Qualifica …………………………………………………………………. 

 
 

     Societa’ ………………………………………………………………….. 

 
     Indirizzo …………………………………………………………………. 

 

     Cod Fiscale/P.IVA…………………………………………………….. 
 
Tel……………………………..…Fax …………………………………. 

 
     Firma …………………….……………………………………………… 
 

 
 

 
 
 

             
INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY:                         Per informazioni: 
 
In riferimento alla legge 21/121996 n. 675 sulla tutela           

della privacy, comunichiamo quanto segue:            
1. I dati forniti verranno utilizzati al fine di registrare 

la partecipazione all’incontro e saranno inseriti in    SITA Ricerca: Daniele Spelta 

una banca dati informatica per la comunicazione  Tel. 02-37072887  

di future iniziative info.milano@sitaricerca.com 

 
2. Per i diritti derivanti dalla Legge 675, si rimanda          

ai disposti di cui  all’Art. 13 della predetta Legge.  
  
 

Firma per consenso ……………………………… 

 

 


