
 

INNOVAZIONE NEI PUNTI VENDITA: NUOVE 

FORMULE, MOOD, CONCEPT 
Strumenti e tecniche per rinnovare la propria attività, gestire 

gli spazi interni e di vetrina attraverso l’osservazione 

consapevole di come viviamo ed esploriamo l’ambiente. 

Atmosfere in armonia con l’immagine del negozio ed il 

prodotto proposto. 
 
Consegui competenze per introdurre soluzioni innovative ed adeguate 
allo specifico punto vendita. 
Attraverso la conoscenza dei principi alla base della relazione cliente-
spazio-prodotto apprendi nuove formule commerciali in grado di 
stimolare le emozioni coinvolgendo il cliente in un’esperienza sempre più 
appagante. 
 
CONTENUTI 
• gli spazi lavorativi comunicano al cliente chi siamo 

• i fattori ambientali che influenzano l’esperienza d’acquisto: i principi 

del Feng Shui 

• atmosfere, colori e materiali che favoriscono il comfort durante la 

permanenza nel punto vendita 

• organizzare gli spazi, i percorsi e le funzioni 

• punti focali: quando osservo, cosa osservo, come lo osservo, per 

chi/cosa lo osservo 

• nuove formule commerciali: spazi multiuso 

• visual merchandising: elementi di base 

• packaging design 

• testimonianze 

• case history 

• esercitazioni di visual e packaging design 

 

Per ogni azienda sono previste 8 ore di consulenza da fruire 

individualmente la quale prevede: 

- sopralluogo nel punto vendita per definire gli interventi a sostegno 

dell’innovazione dell’attività 

- elaborazione planimetria con elenco interventi 

 

Sarà rilasciato l’attestato di frequenza che mette in evidenza i nuovi 

contenuti appresi. 

 

Destinatari:  

Il progetto si rivolge agli operatori delle 

piccole imprese del commercio. Possono 

partecipare titolari, liberi professionisti, 

familiari collaboratori e lavoratori con 

responsabilità nell’area commerciale. 

 

 

Ente di formazione 

Nuovo Cescot E.R. Soc. Cons. a.r.l. 

Sede di svolgimento 

Cescot Rimini 

Via Clementini 31 – 47921 Rimini 

Modalità di iscrizione 

Nel caso in cui il numero di domande sia tale 

da richiedere un’attività di selezione, il criterio 

adottato sarà l’ordine di arrivo delle domande 

di pre-iscrizione. 

Scadenza iscrizione: 14 settembre 2021 

Data di avvio: 05 ottobre 2021 

Durata: 24 ore  

Posti disponibili: 12 

Operazione Rif. P.A. 2019-11691/RER/12 approvata con 

D.G.R. n.1336/2019 del 29/07/2019 co-finanziata dal 

Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-

Romagna - Finanziamento in Regime di aiuti alla 

formazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 – 

CUP E38D19000680007 

La quota di co-finanziamento obbligatoria è coperta con 

il “mancato reddito” quindi un costo solo figurativo. 

 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Cescot S.c.a.r.l. 

Referente: Flavia Degan 

Email: flavia@cescot-rimini.com 

Tel: 0541/441925 

www.cescot-rimini.com 


