
1 sessione  ore 13.30:14.00
2 sessione  ore 17.30:18.00

Benvenuto da Eleonora Ciacci - Vice Presidente Incaricato Retail ART 
Strategie e strumenti E-Commerce per Imprese - Egidio Murru WEBIDOO partner
tecnologico di EDI e SHOPIFY
Esperienza innovativa e digitale fino alla conclusione del prestito finalizzato all’acquisto
-  Emanuele Naglieri e Michele Tafuni LEASIFIN SANTANDER

DOMENICA 5 SETTEMBRE 2021 
LUNEDI 6 SETTEMBRE 2021

MARTEDI 7 SETTEMBRE 2021

 



strategia digitale ed elementi base di un progetto di e-commerce

avviare un e-commerce per un’azienda al dettaglio con Shopify

modelli per dilazionare i pagamenti online dei propri clienti

Esperienza innovativa e digitale che accompagna il cliente dalla fase di onboarding

fino alla conclusione del prestito finalizzato all’acquisto di un bene. 

L'e-commerce è uno strumento strategico per le Piccole e Medie Imprese del dettaglio

specializzato, oramai indispensabile per ampliare le opportunità di business grazie alla

integrazione di differenti canali di vendita.

Da domenica 5 a martedì 7 settembre durante la manifestazione fieristica HOMI
l’Associazione ART- ARTI della TAVOLA e del REGALO organizza due volte al giorno

importanti appuntamenti formativi.

Dalle ore 13.30 alle 14,00 e dalle ore 17.30 alle ore 18.00 presso HOMI LAB

(padiglione 11) si terranno brevi workshop gratuiti sul tema 

“Strumenti e strategie di e-commerce per le imprese”
organizzati in collaborazione con EDI Confcommercio / SPIN – Sportello Innovazione di

Confcommercio Milano  e LEASIFIN

 

L’obiettivo del workshop è quello di fornire gli elementi essenziali per definire la
strategia di vendita on line attraverso una piattaforma semplice e intuitiva come quella

fornita da Shopify. 

In particolare, si parlerà di:

STRUMENTI E STRATEGIE E-COMMERCE PER IL RETAIL 

Presenza in loco di un desk di "valutazione gratuita della presenza online": presso lo

stand ART Confcommercio si potrà concordare con i consulenti presenti tempi e modalità

di svolgimento di una valutazione gratuita sulle esigenze specifiche del singolo punto di

vendita in tema di digitalizzazione e presenza online. 

SPECIALE DEDICATO ALLE AZIENDE



GIUSTO MOROSI PRESIDENTE ASSOCIAZIONE ART ARTI TAVOLA REGALO 

" Stiamo vivendo un 2021 positivo sul piano dei consumi interni che spinge il mercato verso la

riconquista delle posizioni pre-Covid. 

Esprimo l’auspicio che questo possa preludere ad una crescita complessiva del livello dei

consumi, grazie anche al rinnovato interesse che il consumatore italiano ha maturato nei
mesi di lockdown per gli articoli per la casa, la cucina, il living in generale.

Restiamo alla finestra, con qualche preoccupazione, per capire se il quadro economico

generale avrà la capacità di continuare a crescere, considerando le turbative legate ai
costi sempre più alti dei trasporti internazionali ed all’incremento sensibile dei tempi
di consegna, nonché alle diverse aree di attrito politico e diplomatico presenti sullo
scacchiere mondiale.
 

Per quanto riguarda l’ emergenza sanitaria, realisticamente, non sappiamo come e in

quanto tempo questa crisi globale potrà dirsi veramente superata e quali e quanti danni

avrà prodotto sul tessuto socioeconomico del nostro Paese, ma nel nostro DNA di

imprenditori vi è una propensione all’ottimismo: siamo cioè portati a guardare con fiducia

davanti a noi, a cercare spazi di positività e opportunità di crescita. In questo senso siamo

proiettati verso l’ultimo quadrimestre dell’anno con uno spirito ed un desiderio di rivalsa. 

Certo, abbiamo la consapevolezza che per voltare veramente pagina occorreranno

ancora diversi mesi, ma sono convinto che già l’edizione di settembre di HOMI possa
rappresentare un momento di svolta, un segnale forte utile a rafforzare il clima di
fiducia.
Il trend positivo del mercato in questa prima parte del 2021 ci stimola a guardare avanti ed

a mantenere un atteggiamento propositivo. Poniamo molta attenzione ai nuovi trend di

consumo ed al prevedibile forte incremento delle vendite online. 

Le nostre imprese hanno saputo fronteggiare una tempesta di dimensioni inimmaginabili

e adesso sono pronte a solcare mari che ci auguriamo tutti possano essere più tranquilli.

ART farà la sua parte.»



lavorare allo studio del mercato ed allo sviluppo dei consumi

sensibilizzare il consumatore sui valori estetici, culturali, qualitativi e funzionali

dei prodotti per la tavola e la cucina

rendere nuovamente attrattivo per il consumatore il negozio specializzato,

punto di riferimento imprescindibile per coloro che cercano qualità,

professionalità, competenza e quindi luogo nel quale fare una "esperienza di

acquisto".

ART è l’Associazione imprenditoriale nazionale aderente al Sistema Confcommercio

che riunisce produttori, importatori, distributori, agenti di case estere e rivenditori

specializzati di articoli per la tavola, la cucina, il regalo e la decorazione della casa.

 

La “Mission” dell’Associazione può essere riassunta in questi punti:

 

ART offre servizi e convenzioni per le aziende del settore; 

Comunica attraverso il proprio Sito Internet istituzionale www.art-tavolaregalo.it, 
la pagina Facebook associativa, le newsletter periodiche,
 la rubrica SMart Informa ospitata dalla testata house Organ CASASTILE
Offre consulenza alle aziende su tutte le problematiche tecniche e normative;
Partecipa a manifestazioni fieristiche internazionali , specializzate per la

promozione del settore; 

intrattiene rapporti di cooperazione con le omologhe Associazioni settoriali dei

principali Paesi europei EAST 
; Svolge azione di formazione e informazione attraverso Seminari e Webinar mirati.

http://art-tavolaregalo.it
www.art-tavolaregalo.it     
segreteria@art-tavolaregalo.it 
02/7750 254/255
 

ASSOCIAZIONE ART - ARTI TAVOLA REGALO

CONFCOMMERCIO 

http://www.art-tavolaregalo.it/


EDI (Ecosistema Digitale per l’Innovazione) è il Digital Innovation Hub di
Confcommercio-Imprese per l’Italia, riconosciuto e accreditato dal Piano Nazionale

Impresa 4.0.

E’ il naturale punto di riferimento per l’intera Confederazione sul tema dell’Innovazione

digitale e costituisce la porta d’accesso per le imprese alla Trasformazione Digitale: la
sua fitta rete di Sportelli Innovazione offre servizi innovativi su tutto il territorio nazionale.

www.ediconfcommercio.it

PARTNER DI RIFERIMENTO PER IL DIGITALE 

EDI CONFCOMMERCIO 

http://www.ediconfcommercio.it/


E-COMMERCE & VENDITA A DISTANZA 
Un concreto supporto al vostro core business con un solo click!

L’obiettivo di Leasifin è migliorare l’efficienza e la produttività delle aziende con soluzioni e
strumenti all’avanguardia e personalizzati. 

Da pionieri sul territorio sono state integrate nuove modalità di vendita a supporto dei

partner, quale il processo a distanza, che permette di raggiungere nuove opportunità finora

non colte. 

Basterà un semplice click per usufruire dei nostri servizi finanziari e della nostra assistenza. 

www.leasifin.it 

PARTNER DI RIFERIMENTO PER I FINANZIAMENTI  DIGITALI

LEASIFIN  


