
È un grande appuntamento per il mondo delle
costruzioni e della distribuzione di materiali per
l’edilizia (serramenti compresi) quello del prossimo
11 giugno. “Davide contro Golia. Chi è Davide?
Chi è Golia? Store specializzati e grande
distribuzione organizzata nel panorama della
multicanalità” il titolo del convegno nazionale che,
organizzato da Sercomated, con il patrocinio di

Federcomated e Confcommercio, si propone di analizzare le tematiche più
attuali del mercato, in particolare il rapporto tra negozi specializzati e grande
distribuzione organizzata. Nel programma spiccano personaggi d’eccezione a
cominciare dal moderatore Sebastiano Barisoni conduttore del programma
Focus economia di Radio24 . 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 in materiali edili; grandi attori del commercio digitale come eBay
Italia; esperti finanziari come Harley&Dikkinson Finance. Con loro ci sarà
anche il direttore Ufficio Studi Confcommercio Mariano Bella, che traccerà un
quadro macro-economico italiano.  La partecipazione al convegno è gratuita
previa registrazione obbligatoria.  Location del meeting il Devero Hotel di
Cavenago di Brianza (MI), nei pressi dell’uscita del casello Cavenago-
Cambiago dell’autostrada A4 Milano-Venezia.  (da Commercio Edile)
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Distribuzione in edilizia e multicanalità.
“Davide contro Golia. Chi è Davide? Chi è
Golia?”
Convegno nazionale che si svolgerà nella giornata dell'11 giugno, si propone di
analizzare le quadro macroeconomico nazionale le tematiche più attuali del mercato
della ditribuzione in edilizia con particolare riferimentgo al rapporto tra negozi
specializzati e grande distribuzione organizzata
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