
Percorso sviluppato con furnichannel

DIGITAL TRANSFORMATION
Roma 16 e 17 maggio 2019

Corso di 2 giorni - modulare



❑ 16 maggio, Roma Lead generation per il settore arredo – 450€ + iva
Focus, attraverso esposizioni teoriche sugli strumenti digitali (website, social ed advertising) 
che permettono a brand e rivenditori di intercettare al meglio la propria clientela.

❑ 17 maggio, Roma Social Networking per il settore arredo – 450€ + iva
Analisi di tutti i social media, delle loro funzionalità e di come possono essere utilizzati al meglio 
per veicolare i messaggi del brand. Si parlerà di tone of voice, di contenuti, di immagini e di 
video.

❑ COSTO ENTRAMBI I MODULI 800€ + iva

LA PROPOSTA FORMATIVA



IL DOCENTE

• Founder Furnichannel.com (2017-Present)
• Fourner Lovli.it (2013-Present)
• Responsabile Scientifico Master in e-commerce at TAG Innovation School
• https://it.linkedin.com/in/tizianopazzini
• http://tizianopazzini.tumblr.com/

Dopo la formazione in Autogrill SPA e nel gruppo Ferrero come brand manager in Cina, India ed Emerging 
Markets, 4 anni fa fonda (insieme ad Alberto Galimberti) lovli.it, il primo Talent Store del design Italiano, 
punto di riferimento per coloro che nel design italiano “ci credono”!
Dopo qualche anno, con la stessa squadra, ha dato alle aziende l’opportunità di utilizzare da
protagoniste la stessa piattaforma tecnologica con in più le competenze del team di lavoro: è nato così 
Furnichannel, che in pochi mesi si è trasformato nella piattaforma omnicanale di riferimento per i brand 
dell’arredo.
Il lavoro quotidiano di Furnichannel è quello di supportare i brand di design nell’implementazione della loro 
strategia digitale, mettendo a disposizione esperienza e strumenti digitali evoluti come “Furniture 
Omnichannel Experience”, “Furniture Configurator” o il “Lead management verso i punti di vendita fisici”.
Un vero partner industriale in grado di aiutare le aziende a raggiungere i propri obiettivi
strategici.

Tiziano Pazzini



ISCRIZIONI

COMPILA QUI IL FORM PER ISCRIVERTI

Contatti Ufficio Formazione

Marika Petrillo-0280604302

formazione@federlegnoarredo.it
• Costo: 800€+ iva
• Costo singolo modulo: 450€ + iva
• Orario: 10:00 – 17:00
• Sede: VIA TOSCANA 10 - ROMA

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uwSRr0V1D0aX_rWLoo-khi1hiky6R8lDtM2dgmiNlGZUQ1EwQjRFS0M3TFhVNkdHM01WS1NPV0xUWC4u
mailto:formazione@federlegnoarredo.it
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uwSRr0V1D0aX_rWLoo-khi1hiky6R8lDtM2dgmiNlGZUQ1EwQjRFS0M3TFhVNkdHM01WS1NPV0xUWC4u

