aziende e CANALE si incontrano

2018 Mobile Meeting & Exhibition
4
10 MAGGIO 2018
orario 10.00 / 19.00

®

Incontro nazionale tra industria, canale retail e dealer
Palazzo delle Stelline - Centro Congressi

Milano - C.so Magenta, 61

L'evento
Nasce con l’obiettivo di creare un momento
di incontro e confronto per gli attori della mobile industry
(smartphone, tablet, accessori, wearable, dispositivi connessi,
automotive ed ecostistema della consumer electronics):
produttori, distributori, catene retailer, operatori mobili,
negozianti di telefonia e sport specialists.
È il primo e unico evento in Italia che ospita industria
e canale non solo per proporre contenuti e idee
ma anche per creare un importante punto
di snodo nei rapporti fra i protagonisti del mercato.
Le attività sono organizzate per mettere al centro
le relazioni, agevolando il confronto, lo scambio
di esperienze e programmi, il networking, fare
il punto sul mercato e ricercare opportunità di business
e nuove forme di collaborazione.
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10 MAGGIO 2018
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Il 2018 Mobile Meeting & Exhibition coinvolge Ceo, manager, direttori commerciali,
direttori marketing e addetti al canale delle aziende della mobile communication,
e della consumer electronics, e apre le porte a retailer, dealer, GDO, GDS,
influencer e analisti di mercato. I partecipanti saranno coinvolti in incontri
ad alto livello, workshop, eventi di socializzazione e meeting privati in un ambiente
altamente professionale.

Palazzo delle Stelline - Centro Congressi

Milano - C.so Magenta, 61

Dealer Academy
Il Mobile Meeting & Exhibition 2018 è arricchito della Dealer Academy (affidata ai docenti di formazione e
consulenza aziendale di Risorsa Uomo), ossia due momenti di formazione per store manager, negozianti,
addetti vendita e operatori che vogliono approfondire le tematiche legate al punto vendita.
Dealer Academy del mattino:
• Quali prospettive per il retail? • Cosa sta cambiando? • Qual è la situazione attuale?
• Presupposti perché il retail riesca a vivere - con case history e dati
• Come realizzare questi presupposti • Focus sul cliente: storytelling su alcune esperienze
Dealer Academy del pomeriggio:
• Le esperienze del cliente: il processo di customer journey per differenti target
• Presentate alcune storie, come trasformarle da negative in positive?
• Di cosa ho bisogno/cosa mi porto a casa
Al termine di ciascuna delle due Dealer Academy sarà rilasciato un attestato ufficiale
di partecipazione firmato da Risorsa Uomo.
Workshop tecnico
In aggiunta alle Dealer Academy, nell’agenda dell’edizione 2018 è stato altresì previsto un workshop tecnico
centrato sulla connettività. Protagonista di questo spazio formativo è lo smartphone impiegato per i
dispositivi smart per la casa. L’intento è fornire dettagli e indicazioni pratiche su come connettere il cellulare,
e come l’IoT (Internet delle Cose) crea un ecosistema simbiotico tra prodotti eterogenei.
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Prodotti in vetrina

Compatte, mirrorless, bincoli e obiettivi per
professionisti. E alla propria
offerta Olympus e Fujifilm
affiancano anche due
interessanti iniziative di
cashback.
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Accessori fotografici per cellulari

Mettiamo la testa
fra le nuvole
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Il General Manager di Mtrading, Claudio
Bosatra, illustra brand, vision e strategie.

di Stefano Cavallaro

ASPETTATIVA
OLTRE OGNI
UN SUCCESSO
FUJIFILM INSTAX

IMAGING
Mauro Doni

Top Press - Foto News: mensile n. 8/2017 - Poste Italiane S.p.a. - Sped. in A. P. - D. L. 353/2003 (convertito in Legge 27/02/2004 n°46) art.1, comma 1- LO/MI

CLIMA

L’intervista

Gli smartphone sono le nuove fotocamere compatte. Per
usarli al meglio come macchine fotografiche, un accessorio
può essere molto
utile. Eccone una
breve rassegna.
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Il 2018 Mobile Meeting & Exhibition è organizzato da Edizioni Top Press,
editore di Marketplace, Mobile News e Foto News testate leader
nei rispettivi settori. L’evento assurge a una dimensione istituzionale
grazie alla presenza e alla partecipazione di diverse associazioni
di categoria.
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Con la tecnologia dobbiamo tutti fare i
conti. Non solo per districarci in una quotidianità che ci mette sempre più a contatto
con dispositivi hi-tech di varia natura ma,
anche e soprattutto, per portare avanti le
nostre attività professionali. In quest’ultimo
ambito abbracciare l’innovazione può snellire e velocizzare i flussi di lavoro, creare
nuove opportunità di guadagno, offrire
soluzioni alle più disparate difficoltà. Può,
in poche parole, fare la differenza. Ce lo
spiega bene Roberto Tomesani, coordinatore generale di TAU Visual, nell’intervista
che pubblichiamo a pagina 27, oltre a
dircelo il buon senso. Modificare il proprio modo di lavorare e imparare a usare
nuovi strumenti tecnologici costa tempo e
fatica. Ma prima ancora di imbarcarsi in
tutto questo, molti di noi sono chiamati a
cambiare il proprio modo di approcciarsi
alla novità. Se ciò che non conosciamo ci
spaventa, allora facciamo sì che la curiosità
sia più forte del senso di smarrimento.
Soprattutto quando le innovazioni sono di
grande portata, come quella rappresentata
del cloud computing, un’iniziale diffidenza
è giustificata e opportuna, perché funzionale a comprendere meglio ciò che ci viene
proposto. Quella lanciata dal cloud è una
sfida psicologica, ancor prima che pratica.
Quanti di noi sono restii a trasferire on-line
il centro di gravità del proprio lavoro, a
delocalizzarlo in quella “nuvola” di server
e software a chissà quanti chilometri di
distanza? A pagina 20 potrete leggere il
caso di Adobe con il suo Lightroom basato
su cloud ma ben presto una pletora di altri
produttori proporranno strumenti e servizi
basati soltanto su questo tipo di tecnologia
e offerti secondo la logica del pay-per-use.
Faremmo bene a imparare a conoscerne i
punti di forza il prima possibile. Le giovani generazioni per forma mentis ne sono
avvantaggiate, evitiamo di dar loro troppo
vantaggio...
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Continuate a inviarci le vostre migliori fotografie di
matrimonio. Le pubblicheremo sui prossimi numeri!
Spedite le vostre foto con nominativo e liberatoria per la pubblicazione
all’indirizzo di posta elettronica: fotonews@toppress.it
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Partecipanti previsti: 1.000 operatori selezionati
Percentuali di presenze previste riferite all'intero universo professionale

Dealer
Telecom specialist
Carrier
Open market
Apple Premium Reseller
Photo Specialist

35%
15%
50%

Vendor
Mobile provider
Aziende produttrici
Distributori
Retailer
Catene e Gruppi di acquisto
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Insegne invitate
all’evento 2018:

Euronics - Expert
Media World - Mondadori
Unieuro - Trony
Auchan - Bennet - Carrefour
Conforama - Coop - Esselunga
Il Gigante - Iper - Supermedia
Decathlon - Cisalfa Sport
Longoni Sport
Sport Specialist - Sportland
Universo Sport - Maxi Sport
Sportler
Milano - C.so Magenta, 61

gli spazi

Sono previste aree
attrezzate per:
Convegni, tavole
rotonde e workshop
Aree esperienziali
Stand espositivi
delle aziende
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area convegni e workshop

Massimo Morandi
Direttore Resposabile
testate Edizioni Top Press

Andrea Leverano
Managing Director
DriveNow Italy S.r.l.

Fabrizio Marazzi
Group Account Manager presso GfK Retail
and Technology
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Federico
Faravelli
Open Market
Sales Director
at Huawei
Consumer BG
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Antonio Besana
Deputy General Manager Italy
and Retail Director
CEE-META - GfK

Roberto Omati
Direttore Generale
Expert Italy spa

Federica Ronchi
Direttore Generale
Monclick

Alessandro Frè
CEO & Partner
di Risorsa Uomo
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EDIZIONI TOP PRESS
Edizioni Top Press, casa editrice leader nel mercato dell’editoria della “mobile technology”, pubblica:
Cellulare Magazine: il più celebre e diffuso mensile dedicato alla mobile technology e al lifestyle hi-tech.
MarketPlace: il mensile che analizza il mercato dell’elettronica di consumo, i suoi trend e le sue strategie.
Mobile News: il tabloid mensile per i negozianti di cellulari, smartphone, accessori e tablet.
FotoNews: il tabloid mensile per i negozianti di fotografia e ai fotografi professionisti.
Motori Agricoli: il bimestrale dedicato al mercato delle attrezzature agricole, dei trattori e dei mezzi tecnici per la coltivazione agricola.
www.cellulare-magazine.it: quotidiano on-line di informazione sulla tecnologia mobile.
www.edizionitoppress.it: sito istituzionale dell’Editore, dove è possibile sfogliare la versione digitale di tutte le testate.
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Contatti e informazioni
Edizioni Top Press
P.zza Caneva, 3
20154 Milano (Italy)
Tel: +39.02.22.17.92.90
Fax +39.02.22.17.92.91
Web: www.edizionitoppress.it
Segreteria Evento:
e-mail: eventi@edizionitoppress.it
PER VEDERE IL MOBILE MEETING & EXIBITION 2017 - TUTTA LA GIORNATA IN 3 MINUTI

http://bit.ly/2jNjpY1

