
È un dettaglio, ma non sparirà.

L’impatto dell’e-commerce sul retail business



NON RESTARNE FUORI

Un percorso di ricerca

Un ciclo di formazione

Un libro 

Un evento di divulgazione



Scopo del programma

Il retail business è stato la base delle relazioni umane per oltre 3 millenni.

➢ Mercati e porti sono stati i luoghi di incontro/confronto 

➢ Le civiltà sono la sintesi di quegli incontri e confronti

Spostare le transazioni sul web significa escludere il contatto fisico del 

cliente finale con il venditore (ultimo anello della distribution chain)

➢ Una relazione e una fonte di informazioni (upstream e downstream) 

a cui nessuno può rinunciare senza diventare più povero

Oltre alla transazione, ci sono attività di pre/post-vendita che hanno una 

natura fisica non trasferibile online.

Definire i principali impatti 

dell’e-commerce sul sistema 

del retail business B2C e –

in subordine – sul sistema 

del corporate business B2B

Quale mission per il p.v. che convive con 

l’ecommerce?



Attività del programma

Percorso di ricerca in 4 incontri distribuiti tra febbraio e settembre 2018

Incontri di circa 2 ore posizionati nel tardo pomeriggio 

Il 1° incontro definisce il perimetro di indagine, l’orizzonte temporale 

del fenomeno e i temi da affrontare in dettaglio.

Gli incontri dal 2° al 4° affrontano ciascuno un impatto dell’e-commerce 

Un libro che raccoglie tutte le principali previsioni emerse nel corso degli 

incontri

Un evento di presentazione dei risultati del percorso di ricerca a 

ottobre/novembre 2018

1. Confronto tra top manager e esperti 

coinvolti per un proficuo e reciproco 

aggiornamento professionale. 

La partecipazione agli incontri è 

gratuita e non comporta obbligo di 

sponsorizzazione.

2. Visibilità per le aziende all’evento 

finale. 

• Gratis per le aziende che partecipano 

a La Società del Marketing Lab 

• Facoltà di sponsorship per le altre



Formazione e aggiornamento Nei questionari e nel corso degli incontri saranno approfondite le aree 

critiche dell’e-commerce, che avranno impatto prima o poi su tutti i 

settori, dei prodotti e dei servizi.

Gli impegni quotidiani purtroppo impediscono ai manager di concentrare 

l’attenzione su questi temi.

La trattazione nei questionari e negli incontri invece sarà un’opportunità 

per:

➢ Scendere nelle implicazioni anche prospettiche

➢ Formulare propri orientamenti sui temi, avendo il conforto di un 

ambiente selezionato e stimolante

➢ Confrontarsi con altri professionisti, portatori di esperienze e punti di 

vista differenti

Il manager che partecipa è indotto a 

confrontarsi con le implicazioni critiche 

dell’e-commerce.



Partecipanti e meccanismo
Prima di ogni incontro il manager riceverà un questionario da compilare 

(in genere, affermazioni e previsioni su uno specifico punto, da formulare 

liberamente).

Durante l’incontro, le principali posizioni emerse da tutti i questionari 

vengono presentate e dibattute.

Verso la fine dell’incontro, ciascun partecipante compila un secondo 

questionario, esprimendo il proprio assenso/dissenso su ogni posizione 

emersa e riportata in forma anonima.

Al termine del ciclo di 4 incontri, tutte le previsioni emerse saranno 

raccolte in un libro, che verrà presentato e discusso nel corso dell’evento 

conclusivo. 

Il libro conterrà un breve profilo delle aziende e dei manager che avranno 

partecipato. 

Le aziende sponsor inseriranno nel libro una breve presentazione.

La partecipazione agli incontri è gratuita e 

su invito.

La partecipazione all’evento finale – in 

qualità di speaker – sarà riservata alle 

aziende che già partecipano a La Società del 

Marketing Lab e a quelle che vorranno 

sostenere il programma con il loro 

contributo economico.



Calendario del progetto

Attività 1° incontro 2° incontro 3° incontro 4° incontro Evento 

Data 20 feb 17 apr 3 lug 18 set 9 nov

Luogo Roma Roma Roma Roma Roma

Orario 17,30/19,30 17,30/19,30 17,30/19,30 17,30/19,30 9,00/13,30



Evento conclusivo

L’azienda sostenitrice riceverà:

• Partecipazione al dibattito di un suo top manager

• Visibilità in base alla forma scelta (vedi tabella)

Avrà come oggetto la presentazione e 

discussione dei risultati raccolti in un 

volume.

Anche se non avrà partecipato agli incontri, 

un’azienda potrà decidere di contribuire 

all’evento ricevendo visibilità e la 

partecipazione di un suo manager alla 

presentazione. 

L’evento sarà posizionato a Roma in un 

giorno infrasettimanale dalle 9,00 alle 13,30, 

tra ottobre e novembre.

Tipo di visibilità Sponsor 
Main

sponsor

Book 

sponsor

Evento Logo su invito X X X 

Logo su cover invito (esclusivo) X X 

Totem in sala X

Totem sul palco X X 

Distribuzione materiale X X 

Libro Libro: logo e profilo azienda X 

Libro: fascia personalizzata X 

Libro: 100 copie X 

Contributo euro 3,000 5,000 7,000



Alessandro Palumbo project leader

apalumbo@istitutosperimentalemarketing.it

347.0706120
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