
siamo partiti con francesco soldi, analista marke-
ting di iGd siiQ, luca verpelli, amministratore dele-
gato di odosgroup e alessandro belloni, Presidente e 
ceo di fsi company, relatori del primo panel dedica-
to al Retail sostenibile. il settore, come noto, ha pun-
tato molto e continua a puntare molto sul concetto 
di sostenibilità, chiesta dalle nuove normative e dalla 
user experience. Da segnalare a questo proposito, un 
primo trend emerso nel corso della mattinata, ovve-
ro: il cambio di tendenza in atto che riguarda la clien-
tela degli spazi commerciali. Gli utenti infatti stan-
no tornando al centro del mondo del retail dove la 
sostenibilità non è più solo performance e risparmio 
energetico, ma anche integrazione con l’ambiente 
circostante (oltre ad essere un plus alla voce di bi-
lancio di società quotate come iGd siiQ). 
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il secondo panel del workshop è stata invece l’occa-
sione per parlare di Modelli di gestione con relatori 
del calibro di alberto albertazzi, General manager di 
svicom e carlo vallardi, amministratore delegato di 
uno G. va ripensata la gestione degli asset – è emer-
so dalla discussione davanti alle telecamere della 
QITV – così come si sta ampliando l’offerta per il tem-
po libero, dove è stato il terzo relatore del panel, an-
drea Poffe, founder e ceo di Zero Gravity, a portare 
come esempio il piano di sviluppo della sua azienda 
che introdurrà nei centri commerciali strutture poliva-
lenti dove divertirsi ed allenarsi negli ambiti degli sport 
freestyle.
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concetti come resilienza e flessibilità degli spazi commerciali sono stati al centro 
del terzo panel del workshop dal titolo Progettare il retail, accanto ad un altro con-
cetto chiave come quello della visione d’insieme nel progettare o riqualificare spazi 
a destinazione retail, a maggior ragione se inseriti in un tessuto urbano (come si 
inizia a vedere in alcune città italiane: milano e roma, ad esempio). relatori del pa-
nel sono stati gli architetti davide Padoa, ceo di design international e leonardo 
cavalli, managing Partner di one Works.
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innovazione e ricerca sui materiali sono stati invece i 
protagonisti assoluti del quarto panel, dal titolo Tec-
nologia e Materiali dove Gianfranco sassi, Key ac-
count e business development director di Graniti- 
fiandre e roberto martino, contractors manager 
architecture firm & real estate GeWiss, hanno pas-
sato in rassegna le principali novità di prodotto nei 
rispettivi campi di competenza, mettendo l’accento 
sulla forte attenzione all’ambiente, alla sicurezza, al 
comfort degli utenti. Grande enfasi anche sul pro-
dotto, sull’integrazione e abilitazione di diverse so-
luzioni, sulla raccolta e sull’analisi dei dati forniti dai 
clienti e dai visitatori, sulla gestione intelligente dei 
vari impianti presenti in una struttura commercia-
le e di tutto quello che va sotto la definizione di IOT 
(internet of things).
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