
 t2i
UNA GIORNATA 

ALLO SMART RETAIL

Iscrizioni

Per partecipare a uno o più seminari è necessario iscriversi attraverso il form 
presente al seguente indirizzo:
www.t2i.it/eventi

L’evento è gratuito.
L’evento è a numero chiuso e ad invito.

Indirizzo sede evento

L’incontor si terrà presso:
Spazio Lombardi
Piazza Vittorio Emanuele II, 
Rovigo

presenta:

21 aprile 2016  - ore 10.30-17.30
Piazza Vittorio Emanuele II
Rovigo (RO)smartretail.t2i.it

Intervento realizzato avvalendosi del contributo concesso dalla Regione del Veneto ai sensi 
della D.G.R. n. 1995 del 28.10.2014 e successiva n. 294 del 10.03.2015

Ottavo appuntamento del ciclo di 
incontri e approfondimenti per il retail: 
tecnologie e competenze di 
eccellenza per il settore del 
commercio



La giornata
Il 14 aprile lo Smart Retail sarà 
aperto tutto il giorno, dalle 10.00 
alle 18.00,  per dare la possibilità ai 
visitatori di approfondire le tematiche 
affrontate nel corso dei primi incontri 
dell’iniziativa.

Il personale di t2i sarà a disposizione 
di chiunque voglia conoscere e 
approfondire il tema dell’innovazione 
per il mondo del retail.
Ai visitatori sarà data la possibilità di 
toccare con mano alcune tecnologie 
disponibili tra le quali: realtà aumentata, 
proiezioni stereoscopiche, occhiali 3d, 

tracciamento oculare, strumenti di misura del comfort, strumenti per la 
tracciabilità dei prodotti.

Durante la giornata sarà 
possibile gratuitamente, previo 
appuntamento, condurre un audit 
sulla propria idea innovativa (per 
gli ambiti del retail e della filiera 
allargata) con gli esperti di t2i.

L’incontro

Smart Retail è un’iniziativa promossa da 
t2i-trasferimento tecnologico e innovazione 
con lo scopo di mostrare tecnologie e innovazioni 
rivolte al mondo del commercio. 
Un “temporary living lab” ed un luogo di incontro 
con esperti, innovatori e sviluppatori di tecnologie 
per dare nuovi spunti e migliorare l’esperienza di 
acquisto. 
Il tema dell’innovazione tecnologica negli ambienti 
pubblici e negli ambienti d’acquisto è sempre 
più di interesse. Le tecnologie personali mobili 
sono più economiche e diffuse, gli utenti sempre 
più connessi anche in negozio, creando una 
esperienza d’acquisto maggiormente influenzata 
dalle informazioni provenienti dal web. 

Nel corso di quest’incontro sarà data la possibilità di 
approfondire i temi trattati nei precedenti incontri e 
di provare le tecnologie presenti nel retail.
Sarà inoltre possibile confrontarsi con il personale di 
t2i sulle proprie idee di innovazione per il proprio 
negozio/punto vendita.

A chi è rivolto

L’incontro è destinato a 
commercianti e proprietari di 
negozi, franchisor/franchisee, 
del settore gioielleria.

Luogo

L’incontro si terrà a Rovigo 
presso lo Spazio Lombardi, in 
Piazza Vittorio Emanuele II.
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