
 
 

 

 

 

 

 
 

Il digitale per il commercio locale 
16 marzo 2021, ore 15:00 – Zoom Meeting 

Come incrementare le vendite di 
prodotti e servizi attraverso il 
digitale? Come conoscere meglio le 
abitudini dei propri clienti ed 
andare incontro alle loro esigenze? 
Come promuoversi su Internet? I 
commercianti hanno oggi più che 
mai l’urgenza di innovare.  

Per orientarsi nella vasta offerta di 
soluzioni digitali e trovare risposte ai 
bisogni di nuove tecnologie, la 
Fondazione Torino Wireless, in 

collaborazione con la Camera di 
commercio di Torino e il suo PID-
Punto Impresa Digitale, e delle 
delegazioni di Torino e Provincia di 
ASCOM e Confesercenti, organizza 
un incontro con le imprese aderenti 
al Polo di Innovazione ICT della 
Regione Piemonte, che 
illustreranno soluzioni concrete ed 
efficaci per sostenere la transizione 
digitale degli esercenti del nostro 
territorio.  

Il Corporate Meeting è… 

EVENTO LIVE in collegamento 
remoto su piattaforma ZOOM, in cui 
le imprese aderenti al Polo ICT 
presentano le loro soluzioni con 
interventi veloci di 5 minuti sul 
modello dello speed pitching. 

INCONTRI B2B organizzati nei 
giorni successivi al meeting, che si 
svolgono in collegamento in 
remoto. Ogni partecipante al live 
può richiedere appuntamenti 
personalizzati a ciascuno speaker. 

 

REGISTRATI ORA 

 

 

http://bit.ly/3aZiOK6


PROGRAMMA 
15:00 – Login time – Accesso partecipanti su ZOOM 

15:05 – Il commercio e la sfida dell’innovazione: quali opportunità dal digitale 

Modera Donatella Mosso – Fondazione Torino Wireless. Intervengono: 
- Nicoletta Marchiandi Quatraro – PID Camera di commercio di Torino 
- Carlo Alberto Carpignano – ASCOM Torino e Provincia 
- Carlo Chiama – Confesercenti Torino e Provincia 

15:30 – KEYNOTE SPEAKER  

Commercio di prossimità: innovazione digitale per restare vicino alle persone 
Alessandro Portinaro, Fabrizio Dominici – LINKS Foundation 

15:50 – SPEED PITCHING 

12 imprese del Polo ICT presentano in 5 minuti soluzioni digitali per gli esercenti 

• Chatbot: assistenti virtuali per la gestione della customer service e lead generation 
Giovanni Bennato – Aimage  

• Google Assistant personalizzato per attività commerciali 
Rocco Riccio – AND Italia 

• Smart Digital Signage: la piattaforma LIVION 
Emanuele Grosso – CWS 

• Every customer counts 
Luigi Crudele – Wonderstore  

• Come creare siti e-commerce sempre più performanti 
Sara Arrigone, Fabrizio Balliano – Etiqa  

• Processi digitali e retail, la nostra esperienza a supporto della crescita 
Grazia Ferrando – HTP 

• Website X5: crea da solo il tuo sito vetrina o e-commerce 
Federico Ranfagni – Incomedia  

• La corsia veloce per il checkout 
Sandra Passoni, Alvise Abù-Khalil – Intesa, an IBM Company 

• Food Delivery: da 0 a 100 con Woocommerce 
Lorenzo D’Amelio – Kaleidoc  

• Logitap, l’app per restare in contatto con i tuoi clienti 
Saverio Recchia – Kotuko  

• Circuiti di fidelizzazione territoriale per il piccolo commercio: una piattaforma innovativa 
Antonio Bacci – LiberActa  

• DeliveRob: la tua APP per la Tentata Vendita 
Matteo Masiero – Robinson  

• La soluzione per digitalizzare le piccole realtà 
Rossana Cammardella – Sequar  

17:30 – Conclusioni e chiusura lavori 

 


