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La distribuzione organizzata ha visto negli ultimi anni una decisa
accelerazione, a livello nazionale ed internazionale: guidata da
spinte economicistiche, la ricerca costante di economie di scala ha
portato alla standardizzazione di molti aspetti operativi e strutturali
dei punti vendita e all’apertura di punti vendita di sempre
maggiori dimensioni. I tempi sono tuttavia cambiati anche per tali
canali distributivi in ragione di un mercato radicalmente mutato. A
fronte di una crisi economica che sembra non avere fine, il
consumatore ha acquisito una
maggiore consapevolezza del
valore del prodotto. Gli sprechi, gli
acquisti eccessivi che vanno oltre la
necessità, l’acquisto della marca
invece che delle qualità sono
ricordi lontani. L’avvento dell’ecommerce e delle nuove tecnologie
hanno moltiplicato l’offerta e
semplificato l’acquisto; valori come
la sostenibilità ambientale e sociale,
la tracciabilità e la trasparenza
hanno scardinato i paradigmi in
vigore da tempo e la grande
distribuzione come prima
conosciuta sta necessariamente
cambiando faccia.
Partendo da un’analisi di questi cambiamenti, il seminario,
prendendo come riferimento la distribuzione della cosmetica in
Italia, analizzerà la STRUTTURA della DISTRIBUZIONE
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presente sul territorio italiano e la
sua EVOLUZIONE nell’ultimo
decennio, fornendo i NUMERI e le
LOGICHE che la governano e
quelle che potranno
condizionarne il futuro.
La seconda parte del corso
affronterà il tema del COME le
Aziende operanti nel settore devo
interloquire con il TRADE e quali
dovrebbero essere le figure
aziendali che si confrontano con
una distribuzione così varia e
peculiare come quella Italiana.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Milano. 15 ottobre 2019

La struttura della distribuzione italiana per il mercato della
cosmetica e l’organizzazione commerciale
Nome, cognome __________________________________________________________________
Azienda / Ente ___________________________________________________________________
Qualifica _______________________________________________________________________
E-mail __________________________________________________________________________

Dati per emissione fattura (obbligatori)
Intestazione _____________________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________
Città _____________________________________________________ Prov. ____ Cap _______
Partita IVA _______________________________ C.F. __________________________________
Codice SDI ________________ Pec __________________________________________________
Informativa privacy
I suoi dati personali (indirizzo di posta elettronica, nome e cognome) saranno utilizzati, previo Suo esplicito consenso, per l'invio via mail di
comunicazioni relative a corsi di formazione e/o aggiornamento. Si precisa che il consenso dato può essere revocato in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento effettuato fino al momento della revoca. Si ricorda che il mancato consenso al trattamento dei dati forniti
non consentirebbe la finalizzazione della pratici d’iscrizione al corso. Consento al trattamento dei miei dati personali.  SI  NO

Data ____________________

Firma _____________________________________________

Quota d’iscrizione
Soci SISTE/ASSOERBE: 250 euro (IVA inclusa) Non Soci: 350 euro (IVA inclusa)
Per 2 (o più) partecipanti della stessa realtà aziendale o altro
è previsto il 30% di sconto dalla seconda quota. La quota
comprende la partecipazione, il pranzo e la documentazione. Esigenze alimentari particolari.
______________________________________________
Modalità d’iscrizione
L’iscrizione dovrà avvenire entro il 11/10/19, tramite
l’invio via mail a segreteria@sisteweb.it della copia del
bonifico e della scheda di iscrizione debitamente
compilata per ciascun partecipante. L’eventuale
cancellazione dell’iscrizione è possibile fino a 10 giorni (di
calendario) prima della data del corso con l’onere del

pagamento di € 50,00 per le spese già sostenute dagli
organizzatori. Per disdette che pervengano fino a 7 giorni
prima della data del corso, sarà addebitata la metà della
quota di iscrizione dovuta ed in caso di cancellazioni
pervenute successivamente sarà addebitata l’intera quota
di iscrizione. E’ chiaramente possibile far ricorso alla
delega ad altro partecipante. SISTE si riserva la
cancellazione del corso in caso di non raggiungimento del
numero minimo di partecipanti. In tale caso tutte le quote
di partecipazione versate saranno interamente restituite.
Modalità di pagamento
La quota deve essere versata all’atto dell’iscrizione tramite
bonifico bancario presso Banca Prossima - P.zza Paolo
Ferrari 10 - 20121 Milano – IBAN:
IT20W0306909606100000154049 - BIC: BCITITMM
intestato a SISTE-Counseling S.R.L.

