La due-giorni di Forum Retail registra 1400 presenze
Durante la “Notte del Retail”
IKN ITALY annuncia i nomi dei vincitori della seconda edizione dei Retail Awards
Milano, 30 novembre – Grande successo per la diciottesima edizione di Forum Retail che totalizza 1400
presenze, di cui oltre 200 speaker, nei due giorni di evento. “Networking, innovazione e startup, elevata
qualità nei contenuti, relatori di altissimo livello, experience sono le parole chiave emerse dai numerosi
dibattiti in aula” dichiara Luca Passoni, AD di IKN Italy. E continua “L’evento, in cui hanno creduto numerose
aziende al punto di aver raggiunto un sold-out dell’area espositiva, continua a mantenere molto forte il suo
DNA rappresentato dalla creazione di contenuti innovativi e dalla capacità di generare connessioni mirate tra
gli attori del settore”.
"Ci ha fatto molto piacere poter collaborare con IKN, neo socio di Italia Startup, per la creazione dello
Startup Village in occasione del Forum Retail 2018. Momenti come questi - di contatto tra startup e grandi
aziende del settore - sono fondamentali per le startup in ottica di ricerca di mercato e di nuovi clienti, così
come per i player medio/grandi per consolidare i propri modelli innovativi, grazie alla contaminazione con
startup di prodotto e di processo" – dichiara Federico Barilli, Segretario Generale di Italia Startup.
L’associazione ha, appunto, patrocinato lo Startup Village, area nata con l’obiettivo di creare networking
con il Top Management del mondo Retail e i Top Player del mondo IT, oltre a generare leads per future
collaborazioni con Partners e Investors. Durante la Sessione Plenaria di chiusura del Forum, è stata
premiata come migliore Startup Djungle, giovane realtà che si occupa di loyalty digitale e analisi dati nel
mondo retail.
In occasione dell’evento, si è svolta la seconda edizione dei Retail Awards: durante la “notte del Retail” sono
stati resi noti i nomi dei vincitori selezionati dalla Giuria che ha coinvolto Top Manager del settore.
Ecco i premiati delle diverse categorie:
Best customer experience initiative > Elena Mirò & Privalia
Best innovation in payments > Uvet Network
Best logistics project > Pupa Milano
Best store layout (Retail & GDO) > Sparkasse Cassa di Risparmio e Il Viaggiator Goloso
Best store layout (Fashion & Luxury) > United Colors of Benetton
Best Chief Digital Officer > Giuseppe Grandinetti di Vibram
Best retailtainment concept > Mondadori Retail
Best in store talents > Benetton Group

E’ stato inoltre nominata “Retailer of the Year” – un premio all’eccellenza del settore per chi ha saputo
differenziarsi nell’esperienza di acquisto, per chi ha saputo avere una vision ed essere disruptor rispetto alla
concorrenza - l’azienda Prada Group, che è stata premiata da Andrea Calcagno, CEO & Co-Founder di
Cloud4Wi sponsor di questa categoria, e Monica Gagliardi, Global E-Commerce, Digital & Social Director di
OVS che ha ricoperto anche il ruolo di Presidente di Giuria.
I premi sono stati consegnati durante la serata che ha visto la partecipazione di oltre 100 ospiti.
La “Notte del Retail” ha supportato FARE X BENE, Onlus che si impegna in attività a sostegno e creazione di
progetti di accoglienza, assistenza legale e psicologica nei confronti delle vittime di discriminazioni, abusi e
violenze e di sensibilizzazione, prevenzione ed educazione alle differenze di genere, discriminazioni, bullismo
e cyberbullismo nelle scuole di ogni ordine e grado.
“Ringraziamo Forum Retail per averci dato la possibilità di entrare in contatto con i professionisti di un settore
in cui la comunicazione online è fondamentale per dar vita a un rapporto costruttivo con l’utente finale”
dichiara Giusy Laganà Segretario Generale di FARE X BENE.
Forum Retail da appuntamento al 29-30 ottobre 2019 presso Superstudio Più – Milano.
Per informazioni e aggiornamenti sul programma: www.forumretail.com

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 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 conclamano IKN leader indiscusso nel suo
settore.
“K” come KNOWLEDGE: la società lavora in settori strategici. Ricerca continua e ascolto del mercato garantiscono a IKN
la messa a punto 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: IKN Italy opera all'interno di una rete che le permette di organizzare eventi e iniziative 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 a organi istituzionali
e fondi interprofessionali che si occupano delle richieste di finanziamento e della gestione dei processi burocratici
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