
AESVI e UNIVIDEO
sono liete di comunicarLe il programma dettagliato dell'evento:

PRESS PLAY - TRADE MEETING 2017
"INNOVAZIONE NEL RETAIL"

18:30 - Accrediti e aperitivo in giardino

19:00 - Apertura da parte di Paolo Chisari, Presidente AESVI, e Lorenzo Ferrari Ardicini, Presidente Univideo

19:10 - Intervento di Barbara Riatti, Group Account Manager Consumer Choices GfK, sul tema “Le tendenze

19.20 - Intervento di Antonio Besana, Deputy General Manager GfK, sul tema “L’innovazione nel retail”

19.30 - Intervista a Pierluigi Bernasconi, Amministratore Delegato Mondadori Retail S.p.A. e Membro del CDA     

20.00 - Tavola Rotonda con la partecipazione di:

Paolo Chisari, Presidente AESVI

Giuseppe Cunetta, Chief Digital Officer e General Manager eCommerce & Omnichannel Mediamarket S.p.A.

Tea della Pergola, Direttore Marketing Euronics S.p.A.

Luca Domeniconi, Vicedirettore Generale IBS.it - Internet Bookshop Italia S.r.l.

Lorenzo Ferrari Ardicini, Presidente Univideo

Simona Portigliotti, Senior Marketing Manager di GameStop, Italy S.r.l.

21.00 - Cena e intrattenimento

Moderano Enrico Pagliarini e Marta Cagnola, Radio 24

Di seguito scheda con i protagonisti della serata.

Qualora non avesse ancora provveduto ad accreditarsi all'evento, può registrarsi qui.
Si ricorda che il presente invito è strettamente personale.

Per ulteriori informazioni potete contattare la segreteria organizzativa all'indirizzo mail: segreteriapressplay@pianob.it

ePRICE S.p.A.

dei mercati videogiochi e home entertainment"

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-press-play-trade-meeting-2017-innovazione-nel-retail-35042708685


Giuseppe Cunetta
Chief Digital Officer & General Manager eCommerce e
Omnichannel Mediamarket S.p.A.

44 anni, padre di Mia e Orlando, Giuseppe ha costruito la sua intera carriera 
aiutando grandi aziende internazionali a cogliere le sfide e le opportunità del 
digitale. Da ottobre 2016 è in Mediamarket in qualità di Chief Digital Officer e 
General Manager eCommerce & Omnichannel.   Come membro permanente del 
Management Committee Giuseppe è responsabile a 360 gradi dei programmi di 
digital transformation e di posizionare correttamente l’insegna Mediaworld nell’era 
digitale. In passato ha ricoperto ruoli di leadership in Ansa, Ferrari, Benetton e 
Technogym.

Paolo Chisari
Presidente AESVI

Chisari, classe 1966, inizia la sua carriera come agente di vendita in Commodore 
Computer nel 1988. Nel 1990 fa parte del Progetto IBM PS1, con cui IBM era 
intenzionata ad entrare nel mercato Personal Consumer. Nel 1991 entra in CTO, 
uno dei primi distributori in Italia di software videoludico, di cui nel 2001 diventa 
Direttore Vendite. Nel 2003 viene nominato General Manager di Activision Italia, 
occupandosi della start up della filiale italiana del publisher americano. Nel 2007, 
viene nominato General Manager e Senior Director Italy & Emerging Markets, 
assumendo sotto il proprio controllo la gestione di 18 territori tra i quali Russia, 
Polonia, Sudafrica, Medio Oriente. Paolo Chisari è sposato con Daria e ha due 
figlie, Bianca e Claudia, entrambe videogiocatrici.

Pierluigi Bernasconi
Amministratore Delegato Mondadori Retail S.p.A. e
Membro CDA ePRICE S.p.A. 

Da giugno 2017 è amministratore delegato di Mondadori Retail S.p.A. Attualmente 
è anche presidente e amministratore della società di consulenza strategica nel 
settore distribuzione B-RETAIL. Dal 2016 al 2017 è stato vice presidente del 
Gruppo Iper Montebello a cui fanno capo gli ipermercati Iper Grande I. È stato, 
inoltre, fondatore e amministratore delegato di Mediamarket S.p.A.. Dal 2013 al 
2015 è stato amministratore delegato del Gruppo Mercatone Uno, azienda leader 
italiana nella distribuzione di arredamento, complementi, prodotti per la casa e 
gioielli. Nel 2009 ha ricevuto il Premio Nazionale per l’Innovazione, dalle mani del 
Presidente della Repubblica per l’innovazione nella “multicanalità” nel settore del 
commercio. Nel 2012 ha ricevuto L’Ambrogino d’oro, massima onorificenza al 
merito del Comune di Milano.



Lorenzo Ferrari Ardicini
Presidente Univideo

Dal 2015 Lorenzo Ferrari Ardicini ricopre la carica di presidente Univideo, 
l'associazione di categoria che rappresenta gli Editori Audiovisivi su media digitali 
e online. Inizia la sua carriera nel gaming come product manager in Digital Bros 
Spa, per poi proseguire come free lance nel settore dell’advertising e della 
creazione di contenuti web innovativi. Nel 2004 entra in Mikado Film Spa, dove, dal 
2007, ricopre il ruolo di responsabile del reparto Home Video. Nel 2010 acquisisce 
la ex Cecchi Gori Home Video, ora CG entertainment srl, di cui ne è presidente.

Simona Portigliotti
Senior Marketing Manager GameStop Italy S.r.l.

Laureata in Scienze Politiche, master in Comunicazione Aziendale, appassionata 
di semiotica e di linguaggi dei nuovi media, si è sempre occupata di consumer 
marketing partendo dalla grande distribuzione dell'articolo sportivo (Cisalfa) per 
poi approdare al mondo dell'intrattenimento videludico (Microids e Nintendo). 
Oggi dirige il team Marketing & Visual Merchandising di GameStop Italy S.r.l., filiale 
italiana della catena americana GameStop Corporation, leader nel retail di 
videogame e merchandising. 

Tea Della Pergola
Direttore Marketing Euronics Italia S.p.A.

45 anni, sposata e mamma di una bimba di 10 anni,   laurea in economia e 
commercio in Bocconi, esperienza di oltre 15 anni nel retail. Inizialmente lavora 4 
anni in Bayer nel marketing strategico, poi approda nel retail dove passa 4 anni in 
gruppo Rinascente/Upim ricoprendo diverse cariche fino a direttore marketing; è 
in Euronics da oltre 11 anni e da 8 ricopre il ruolo di direttore marketing.

Luca Domeniconi
Vicedirettore Generale IBS.it - Internet Bookshop Italia S.r.l.. 

Studi presso la facoltà di Ingegneria del Politecnico di Milano. Dopo aver lavorato 
5 anni presso librerie indipendenti milanesi, entra nel gruppo Feltrinelli ricoprendo 
i seguenti ruoli (1989 - 2010): direttore della libreria Feltrinelli di via Manzoni in 
Milano; assistente alla direzione delle librerie; coordinatore nuove aperture; 
direttore vendite delle librerie; responsabile sviluppo nuovi format. Dal 2011 entra 
nel gruppo Messaggerie ricoprendo i seguenti ruoli: direttore generale librerie 
Melbookstore; direttore commerciale Ibs.it. Fa parte inoltre del Comitato didattico 
della Scuola per Librai Umberto ed Elisabetta Mauri.


