
 

 

 
 

FORUM RETAIL per la RIPRESA: 
IKN ITALY mette in campo una serie di INIZIATIVE dedicate al mondo RETAIL 

 
 
Milano, 30 aprile 2020 – IKN Italy propone una serie di iniziative rivolte al mondo Retail all’insegna del 
#distantimauniti: un percorso di conoscenza, attraverso Webinar e la condivisione di testimonianze, per 
aggiornare i Manager del settore e accompagnarli alla ventesima edizione di Forum Retail, il più grande 
networking Hub per la community del Retail in programma a Milano i prossimi 28 e 29 ottobre. 
 
Il ciclo di free Webinar, previsti all’interno del progetto Forum Retail per la Ripresa, sono volti ad 
approfondire tematiche di estrema attualità come: 

 Ripartire dopo l’emergenza sanitaria: come gestire il personale e riorganizzare la CX, 
 Logistica resiliente durante il Coronavirus, 
 L’impatto del Covid-19 sul settore Fashion & Lusso, 
 Human + Intelligence 
 CX, Fast Delivery, Smart Shop, 
 Retail Real Estate. 

 
Oltre a questo format, che rappresenta una opportunità per sviluppare le proprie competenze, l’azienda sta 
condividendo, attraverso la newsletter di Forum Retail, una serie di interviste ai massimi esperti della 
Community del Retail su come il mercato sta reagendo, quali sono gli impatti dell’emergenza in corso e 
quali gli strumenti per la Ripresa. 
 
L’agenda della ventesima edizione dell’evento, infatti, dedicherà ampio spazio ai temi inerenti la Ripresa 
del Retail. Grazie agli autorevoli Speaker che condivideranno con i partecipanti le proprie esperienze e 
previsioni, si parlerà di: 
 

 Strategy: rivedere l'idea stessa di sviluppo del business. Le opportunità e le soluzioni per affrontare 
la ripresa; 

 Logistica d’Emergenza tra connettività, data management e automazione; 
 E-Commerce & Ominicanalità: nuove abitudini di acquisto, nuove soluzioni e modelli operativi; 
 Delivery: criticità della gestione dell’ultimo miglio e ampliamento dell’offerta con le partnership; 
 Travel Retail: tipologia di offerta e operatività per i PdV di stazioni ferroviarie e aeroporti per la 

ripresa; 
 Riconversione delle Aziende per la produzione di mascherine, camici e gel mani; 
 Social & Communication: creazione di rapporti one to one e azioni concrete sul territorio per 

aumentare la credibilità dei Brand; 
 Welfare: quali strumenti tecnologici a tutela del mondo del lavoro; 
 Cina: ispirarsi al modello cinese per il rilancio dei consumi. 

 
 
Il programma – in aggiornamento -  di Forum Retail è consultabile sul sito dell’evento: 
www.forumretail.com  
 
L’hashtag ufficiale dell’evento è #forumretail 
 

http://www.forumretail.com/


 

 

 
 
Forum Retail è presente sui canali social: 
Linkedin https://www.linkedin.com/company/onretail/  
Twitter  https://twitter.com/ForumRetail  
Facebook https://www.facebook.com/OnRetailCommunity/  
Instagram https://www.instagram.com/forum_retail/  
 
Community OnRetail 
 
OnRetail è la community di IKN Italy dedicata al settore: mette a disposizione dei professionisti del Retail 
contenuti e aggiornamenti continui con conferenze, formazione tecnica, articoli, interviste e video. 
Attraverso canali tradizionali, digital e social offre la possibilità di condividere conoscenze, esperienze 
aziendali, best practice e innovazioni grazie al contributo dell’Advisory Board e dei maggiori esperti del 
settore. OnRetail rappresenta lo strumento più adatto per costruire una fitta rete di relazioni e interazioni 
tra tutti i professionisti attraverso grandi eventi e appuntamenti in cui confrontarsi con partner, colleghi e 
protagonisti del settore. 
 
Company Profile 
 
IKN Italy è l’acronimo di: 
 
“I” come INSTITUTE: IKN Italy nasce da Istituto Internazionale di Ricerca. Grazie all’esperienza maturata in più di 30 anni 
di attività, si posiziona all'interno di una rete internazionale in grado di proporre sia tematiche di grande attualità e 
interesse, sia relatori di alto livello. La reale fotografia di IKN la "scattano" i numeri di questi 30 anni: oltre 70.000 
partecipanti, 20.000 aziende e 10.000 tra relatori e docenti; numeri che posizionano IKN leader indiscusso nel suo 
settore. 
  
“K” come KNOWLEDGE: la società lavora in settori strategici. Ricerca continua e ascolto del mercato garantiscono a IKN 
lo sviluppo di una formazione non standardizzata, costituita invece da contenuti unici, esclusivi e non "googlabili".  
I settori sui quali si concentra la società sono: Farmaceutico e Dispositivi Medici, Energy & Utilities, Sanità, Banca e 
Assicurazioni, Retail e GDO, Industrial, Logistica, Legale e Fiscale, Marketing e Vendite, Project Management. 
  
“N” come NETWORKING:  La rete di IKN Italy permette di organizzare eventi e iniziative formative che diventano 
occasioni di incontro per condividere  esperienze uniche e sviluppare nuove partnership. Le iniziative di IKN Italy 
generano relazioni ad alto valore aggiunto, attraverso incontri B2B qualificati. 
 
L’Azienda è certificata UNI EN ISO 9001 : 2008 e qualificata per la presentazione di piani formativi finanziati da organi 
istituzionali e fondi interprofessionali. 
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