CONVEGNO GRATUITO APERTO AL PUBBLICO
Veneform in collaborazione con CGIA MESTRE organizza un
workshop sul visual merchandising

26 settembre 2016
ore 09.00-17.00 CGIA MESTRE

Come attrarre e mantenere nuovi clienti
con un servizio di eccellenza
RELATORI: LAURETTA BOSCOLO FIORE – MARIA GRILLO
SEDE DI SVOLGIMENTO: ASSOCIAZIONE ARTIGIANI P.I. DI MESTRE –
C.G.I.A. Via Torre Belfredo n.81/E – Mestre (VE)

Questo WORKSHOP offrirà ai partecipanti l’opportunità di scoprire le tecniche di visual merchandising per
massimizzare la reddittività delle esposizioni della tua vetrina artigiana o del tuo punto vendita.
I partecipanti apprenderanno gli aspetti fondamentali del comportamento del consumatore, elemento chiave per far
diventare l’acquisto un’esperienza unica per ogni cliente, facilitando la fidelizzazione della clientela.
E’ prevista nella giornata una parte di laboratorio pratico: divisione dei partecipanti in gruppi di lavoro omogenei per
tipologia di attività. Ogni gruppo apprenderà come realizzare oggetti di decoro per la propria vetrina, metodi
espositivi, tecniche per il confezionamento dei prodotti.
Porta un prodotto della tua attività (quello in cui vuoi puntare o che caratterizza il tuo lavoro), una foto della vetrina o
spazio espositivo (anche sul telefonino), la tua carta e nastro per l’imballo (se ce l’hai, in alternativa mettiamo noi a
disposizione il materiale) insieme a noi avrai la possibilità di avere una consulenza specifica e personalizzata per
migliorare o creare un nuovo modo di personalizzare le tue confezioni.
AL FINE DI AGEVOLARE L’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO CHIEDIAMO DI COMPILARE LA SEGUENTE SCHEDA ADESIONE –
INVIARE VIA FAX 041/954687 O VIA MAIL A info@veneform.com
Partecipante
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Telefono

e-mail

Dati azienda
Ragione sociale
Sede / Indirizzo
Telefono

e-mail

Partita iva / C.F.
SI
NO
Azienda iscritta EBAV
CONVEGNO APERTO AL PUBBLICO INGRESSO GRATUITO CON BUFFET E COFFEE BREAK GRATUITO
CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 23 D.LGS. N. 196/03
Con la presente dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) ed esprimo il
consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.

DATA__________________________

FIRMA ________________________________________________

Per informazioni e iscrizioni: Tel 041/5040788 - 041/2386636 - Fax 041/954687

info@veneform.com www.veneform.com

PROGETTO SPECIALE A FINANZIAMENTO

