X CONVEGNO NAZIONALE YOUTRADE

LA SVOLTA
I numeri delle costruzioni sono positivi e interrompono una crisi di
quasi dieci anni. Per questo Virginia Gambino Editore ha deciso
di centrare il decimo Convegno YouTrade di settembre, che si
terrà a Centro Congressi Fondazione Cariplo, su un concetto: La
Svolta. Ma se questo sarà un nuovo ciclo, oppure semplicemente
una ripresa temporanea, dipende anche dalle imprese. Perché
per cavalcare il futuro bisogna comprendere quali sono
le nuove esigenze, utilizzare le tecnologie che consentono
efficienze, puntare sui nuovi materiali. Si tratta, quindi, di
entrare nel dettaglio. Per esempio, quali saranno le nuove esigenze
costruttive? Siamo sicuri che matrimoni in aumento e la spinta
dell’immigrazione non aprano la porta a una ripresa delle nuove
costruzioni? Senza contare che nella preponderante attività di
ristrutturazione non va sottovalutata l'esigenza di adeguarsi ai
criteri di sostenibilità, efficienza energetica e, ultimo ma non
meno importante, di sicurezza antisismica. Di fronte a questa
svolta come si devono attrezzare le rivendite? Basta cambiare
computer e riverniciare l’insegna? Oppure bisogna puntare sulla
nuova economia di relazione? E come integrare la filiera con
la trasformazione dell’industria 4.0? La sfida è dura, ma anche
stimolante. Oggi, con la grande distribuzione che preme in molte
aree, gruppi sempre più organizzati e clienti che hanno come primo
referente l’informazione che si trova sul web, le aziende devono
trovare la propria strada. Il Convegno di YouTrade servirà anche
a questo: a informare sulle trasformazioni in corso, ma soprattutto
a dare risposte. Quelle che contano per il business, naturalmente.

APPUNTAMENTO AL 19 SETTEMBRE 2017
Centro Congressi Fondazione Cariplo
Via Gian Domenico Romagnosi n. 8, Milano
Programma
9.30 Registrazione e welcome coffee
9.45 Apertura del X Convegno YouTrade
10.00 Nella testa dei clienti Videosondaggio: che cosa chiedono gli utenti
di rivendite e Gdo
10.20 Le scommesse del 2018 Scenario di un’economia al bivio
Roberto Di Lellis (giornalista)
10.40 La città virtuale I trend delle costruzioni - Federico Della Puppa
(coordinatore scientifico Centro Studi Youtrade)
11.10 L’architettura nella norma Leggi e regole che cambiano (relatore da definire)
11.30 Coffee break
11,45 Rivendite in trasformazione La distribuzione tra nuove tecnologia, 			
cambiamento climatico, management - Alberto Bubbio (economista)
12.15 I numeri dell’edilizia 2018-2019 Congiuntura e aziende sotto la lente
Federico Della Puppa, (coordinatore scientifico Centro Studi Youtrade)
13.00 Lunch
14,00 Come fare buone azioni Storie di imprese, talk show - modera Roberto Di Lellis
14,45 Domande & Risposte
15.30 Workshop a numero chiuso*
Nuove tecnologie e gestione aziendale
Come migliorare il layout della rivendita
La nuova gestione finanziaria
*Sessioni separate di approfondimento. È necessaria l’iscrizione preventiva

MAIN SPONSOR

Isolanti in lana di roccia e lana di vetro
PARTNER SPONSOR

SPONSOR

CON IL PATROCINIO DI

