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PARTNER

SAS è leader negli analytics. Attraverso analytics innovativi,
software e servizi di business intelligence e data management, 
SAS, con oltre 80.000 installazioni, aiuta le aziende a prendere 
decisioni migliori in tempi brevi. Dal 1976 SAS fornisce ai clienti
di tutto il mondo THE POWER TO KNOW®. In Italia dal 1987, 
ha oggi una struttura di oltre 330 persone operative nelle sedi 
di Milano, Roma, Venezia Mestre, Torino e Firenze.

Grazie alla customer intelligence e ai marketing analytics, le 
aziende ottengono customer insight immediatamente 
utilizzabili per avviare campagne multicanale automatiche e 
iper-personalizzate. Con la piattaforma di Insight-Led 
Customer Experience di Mapp Cloud, i messaggi 
automatizzati vengono inviati attraverso il canale più adatto, al 
momento giusto e con la frequenza di contatto ottimale, 
permettendo ai marketer di raggiungere maggiori livelli di 
engagement.

Nextail è una piattaforma intelligente per il merchandising. 
Sviluppato da esperti di vendita al dettaglio, fornisce decisioni 
agili basate sui dati per soddisfare le crescenti esigenze dei 
consumatori. Utilizzando l'intelligenza artificiale e l'analisi 
avanzata di Nextail, rivenditori globali come River Island, 
Versace e Pepe Jeans stanno automatizzando acquisti e 
merchandising dinamici. In poche settimane, le vendite e i 
margini aumentano mentre i livelli delle scorte vengono 
ridotti. 

Outbrain (Nasdaq: OB) piattaforma di recommendation 
dell’open web. La tecnologia genera 10 miliardi di 
raccomandazioni giornaliere che vengono offerte ai 
consumatori attraverso più di 7.000 properties online e collega 
gli inserzionisti a questo pubblico per far crescere il loro 
business. La mission di Outbrain è alimentare l’esperienza di 
feed dell’open web aiutando oltre un terzo della popolazione 
online a scoprire contenuti, prodotti e servizi di loro possibile 
interesse in maniera non invasiva.

Scalapay, l’innovativo metodo di pagamento che supporta il 
consumatore nella gestione delle spese piacevoli dilazionando 
gli acquisti in 3 rate mensili, senza interessi, è presente in oltre 
cinquemila negozi fisici e negli e-store di più di tremila marchi. 
Leader di mercato in Italia, nel Febbraio 2022, la fintech ha 
superato la valutazione di 1 miliardo di dollari, raggiungendo lo 
status di “unicornio”.



MEDIA PARTNER

Technoretail è una testata pubblicata da Edizioni DM, ed è il 
primo e unico quotidiano on line dedicato ai temi della Digital 
Transformation nel mondo del Retail. Frutto di una grande 
esperienza giornalistica e di una profonda conoscenza del 
settore del largo consumo e della distribuzione, Technoretail si 
prefigge di dare una risposta rapida e competente, in termini 
di news, opinioni e approfondimenti, alla crescente richiesta di 
informazione.

PARTNER ISTITUZIONALE

Sistema Moda Italia è una delle più grandi organizzazioni 
mondiali di rappresentanza degli industriali del tessile e moda 
del mondo occidentale. La Federazione si propone di tutelare e 
promuovere gli interessi del settore e dei suoi associati. In 
particolare l’operatività di SMI contribuisce a rendere il tessile e 
moda uno dei settori economicamente più importanti 
dell'Industria italiana.



Il settore del retail ha iniziato molto tempo prima della pandemia la sua 
transizione verso l’innovazione e la tecnologia. E questi due ultimi anni hanno 
solo accelerato un processo che, non solo era inevitabile, ma anche   
auspicabile.

Oggi non esiste infatti una realtà che opera in questo settore che non abbia 
una parte “tech” più o meno integrata. Per la raccolta e l’analisi dei dati, per 
gestire la relazione con il cliente o anche solo per riuscire ad ottimizzare una 
logistica che deve fare fronte alle nuove esigenze di un ambiente omnicanale.

Con questo evento cercheremo di fare il punto sui percorsi evolutivi che le 
realtà coinvolte hanno già intrapreso e sulle loro strategie per poter governare 
un business che continua a cambiare. Cercando di assecondare le nuove 
esigenze di un consumatore, anch’esso sempre più «tech».

retailhub.it
#retailtech22



16 Giugno 2022

 
   

 
  

   
 

  
 

•  

14:00 - 14:20  |  Registrazione

14:20 - 14:40  |  Welcome e Introduzione a cura di 
Antonio Ragusa, CEO & Co-Founder, Retail Hub

14:40 - 14:50  |  Ricerca: 
“MIT study: I segreti di una customer experience di successo”
a cura di
Max Ardigò, Retail Customer Experience Business Advisor EMEA, SAS

14:50 - 16.10  |  I retailer data driven ed il consumatore sempre più evoluto

 Jacopo Laganga, Global Head of Digital & eCommerce, Monnalisa
 Enrico Gramaglia, CEO, K-Way Retail (Basic Net group)
 Sabrina Lucini, Marketing & Digital Director, Yamamay

Moderatore: Antonio Ragusa, CEO & Co-Founder, Retail Hub

16.10 - 16.30  |  NFT, Crypto e METAVERSE sono davvero i «game changer» 
per il fashion e per il Retail?

Antonio Ragusa intervista a Sergey Mityagin, COO, Philipp Plein

17:00 – 18:30  |  Come distinguere un’innovazione strategica da una 
“nice-to-have”

 Daniele Di Bianca, Head of eCommerce, Aw Lab 
 Virgilio Pellegrino, CEO & Founder, Wanan Luxury 
 Andrea Arcangeli, Digital Director, Teddy 
 Stefania Ugliono, Global Head of Digital & E-commerce, Corneliani
 Susanna Galli, Sustainability & Intangibles Director, Diadora

Moderatore: Stefania Saviolo, Professor of Fashion&Luxury Management, 
SDA Bocconi

18.30 |  Conclusioni e Aperitivo di networking offerto da Retail Hub
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