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Milano, 11/06/2015
Convegno nazionale Sercomated Davide vs Golia

Sercomated, la società di ricerca e studi di mercato di Federcomated, sta
organizzando un convegno sul tema della multicanalità per giovedì 11 Giugno 2015
 dal titolo Davide contro Golia. Chi è Davide? Chi è Golia? Store specializzati e
grande distribuzione organizzata nel panorama della multicanalità, come si può
vedere nella locandina a lato.

Il convegno, organizzato con il patrocinio di Federcomated - Confcommercio-
Imprese per l'Italia, si propone di analizzare le tematiche più attuali del mercato, in
particolare il rapporto tra store specializzati e grande distribuzione organizzata.

Considerati i profondi cambiamenti subiti dal mercato, anche alla luce del complicato
momento economico e finanziario che stiamo vivendo, si impone una severa riflessione
sul futuro del sistema distributivo e, soprattutto, sulla validità delle sue formule.

Nel programma spiccano personaggi d’eccezione a partire da Sebastiano Barisoni,
vice direttore di Radio24 e conduttore del programma Focus economia, in onda da
lunedì a venerdì alle 17 sulle frequenze radiofoniche del Sole24Ore.

A Barisoni spetterà il compito di animare una successione di incontri che vedranno
sedere allo stesso tavolo colossi come Leroy Merlin e Bricoman per dibattere sul
confronto tra GDO e rivendite specializzate; grandi attori del commercio digitale come
eBay Italia; esperti finanziari come Harley&Dikkinson Finance.

Con loro ci sarà anche il direttore dell'Ufficio Studi di Confcommercio Mariano
Bella, che traccerà un quadro macro-economico italiano, e tanti testimonial del mondo
della produzione e della distribuzione edile, che saranno protagonisti di un’intera
giornata di confronto sui tempi più caldi del momento.

Tutte le informazioni sull'evento e le iscrizioni sul sito dedicato www.sercomatedincontra.it.
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