
È un grande appuntamento per il mondo delle costruzioni e della distribuzione
di materiali edili quello del prossimo 11 giugno.
“Davide contro Golia. Chi è Davide? Chi è Golia? Store specializzati e
grande distribuzione organizzata nel panorama della multicanalità” è il
titolo del convegno nazionale che, organizzato da Sercomated, con il
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patrocinio di Federcomated e Confcommercio, si propone di analizzare le
tematiche più attuali del mercato, in particolare il rapporto tra store
specializzati e grande distribuzione organizzata.
Tutto il programma è visibile su sercomatedincontra, dove si potrà procedere
all’inscrizione, gratuita ma obbligatoria.
L’incontro avrà luogo presso il Devero Hotel di Cavenago di Brianza (MI), nei
pressi dell’uscita del casello Cavenago-Cambiago dell’autostrada A4 Milano-
Venezia.
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