
 
 

 

 

 

 

VISUAL MERCHANDISING  
Il brief ed il coordinamento del progetto 

Venerdì 11 settembre 2015 
Uffici EasyB, Alzano Lombardo (BG) 
h.14:00 – 18:00 

Introduzione 
Un progetto di packaging o visual merchandising efficiente nasce  dalla formulazione di un brief chiaro e 
ben strutturato 

A chi è rivolto 
Product Manager , Trade Marketing Manager 

Tecniche didattiche  
Il partecipante verrà guidato in un percorso che parte dalla definizione degli obiettivi fino alla creazione 
del brief attraverso un caso reale. 

Alla fine del corso il partecipante sarà in grado di  

 Costruire un brief 

 Comunicare obiettivi e tempistiche ai fornitori 

 Coordinare il team di progetto 

Contenuti del corso 

 Definizione degli obiettivi 

 Costruzione del brief 

 Coordinare i fornitori 

 Coordinare il team 

Il docente 

Marco Rotondo 

Marco Rotondo, tecnico-commerciale e consulente di marketing operativo, 
porta in aula l’esperienza di lungo corso maturata nel settore cartotecnico.  
Ha collaborato con l’Istituto Europeo di Design sui temi del Packaging 
Design. 
Tramite il blog “l’Angolo Rotondo” sviluppa e approfondisce gli aspetti 
tecnici e di marketing legati ai prodotti cartotecnici. 



 
 

 

 

 

 
MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO 

VISUAL MERCHANDISING : Il brief ed il coordinamento del progetto 
11/09/2015 
Uffici EasyB, via Roma 20, Alzano Lombardo (BG) 
 Come raggiungerci  

Quota di iscrizione: € 200 + IVA 
La quota comprende: Ingresso al corso, documentazione didattica, coffee break,  
assistenza segreteria organizzativa, attestato di partecipazione 

 

 
Modulo di iscrizione al corso da compilare e rispedire:  
fax (+39) 035.4501262  E-mail segreteria@MLacademy.it 

Cognome:…………………………………………………………………………………….. Nome:………………………………………………………………………………………………… 

Azienda:……………………………………………………………………………………….. Qualifica:……………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Città:……………………………………………………………………………………………. CAP:…………………………………………………………………………………………………… 

Tel.:……………………………………………………………………………………………… Fax:…………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Indicare eventuali diete:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dati di fatturazione: 

Nome/Ragione sociale:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Indirizzo:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Città:…………………………………………………………………………………………….. CAP:…………………………………………………………………………………………………… 

P. IVA:……………………………………………………………………………………………  C.F.:…………………………………………………………………………………………………… 

Termini e condizioni 
Termini di pagamento Il pagamento della quota di iscrizione è dovuto contestualmente al ricevimento della scheda di registrazione. L’ammissione al corso è 
confermata unicamente al ricevimento del pagamento. Potranno non essere accettate le iscrizioni ricevute in ritardo oppure oltre il numero massimo consentito dei 
partecipanti. 
Cancellazione L’eventuale disdetta di partecipazione dovrà essere comunicata in forma scritta ad EasyB entro una settimana dal corso. Rimborso pari al 70% della 
quota. Cambiamenti nei nominativi partecipanti: da comunicare ad Easy-b entro 7 giorni dalla data dell’evento.  
EasyB si riserva il diritto di posticipare o cancellare un evento, di cambiare la location di un evento o di modificare il panel dei relatori di un evento. EasyB non è 
responsabile per qualsiasi perdita o danno risultante da sostituzione, cambiamento, rinvio o cancellazione di un evento per cause al di fuori del proprio controllo, 
incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo, cause di forza maggiore, disastri naturali, sabotaggi, infortuni, vertenze sindacali, atti di terrorismo, guerre. 
Il corso si svolgerà al raggiungimento di un minimo di 8 partecipanti.  
In caso contrario verrà data comunicazione agli iscritti almeno una settimana prima dalla data del corso. 
Informativa privacy (ex art. 13 D. Lgs. 196/2003) - EasyB S.r.l. ai sensi ed in conformità con l'art. 13 del D. LGS 196/2003, informa che: i dati raccolti sono finalizzati al trattamento necessario 
per ottemperare ad obblighi di legge, per l'organizzazione e la gestione dell'evento e per la divulgazione delle proprie iniziative, anche future. I dati potranno essere oggetto di trattamento da 
parte di EasyB S.r.l. e, fatti salvi i diritti di cui all'art. 7 della legge citata, potranno essere comunicati all'esterno per iservizi necessari per l'organizzazione del convegno e nel rispetto di finalità di 
legge. Responsabile del trattamento : Sig. Enrico Pedroni. Il/La sottoscritto/a, informato/a di quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali che li riguarda ed acconsente specificatamente a quanto indicato nel presente documento. 

MLacademy.it   Data:………………………………………..  Firma:……………………………………………….. 

Modalità	di	pagamento	
L’importo	dovrà	essere	versato	ad	EasyB	s.r.l.	
all’atto	dell’iscrizione	tramite	bonifico	o	carta	di	
credito.	É	necessario	allegare	al	modulo	copia	
dell'avvenuto	pagamento	che	dovrà	essere	
effettuato	a	favore	di:	
	
EasyB	S.r.l.	
Via	Roma,	20	‐	24022	Alzano	Lombardo	(BG)		
P.	IVA	03633040161	
Banca	Popolare	di	Vicenza	‐	Filiale	di	Nese	
IBAN:	IT36	B057	2853	2508	2657	0697	999	Per info contattare: 

Mara Algarotti  Tel.: (+39) 035.515684       E-mail: segreteria@MLacademy.it 

http://www.lmacademy.eu/Come%20raggiungerci%20e%20dove%20alloggiare.pdf

	Cognome: 
	Nome: 
	Azienda: 
	Qualifica: 
	Indirizzo: 
	Città: 
	CAP: 
	Tel: 
	Fax: 
	Email: 
	Indicare eventuali diete: 
	NomeRagione sociale: 
	Indirizzo_2: 
	Città_2: 
	CAP_2: 
	P IVA: 
	CF: 
	Data: 
	Firma: 


