CBI ACTIVITIES
INFORMAZIONE:
•
•
•

Newsletters periodiche con rassegne stampa, classifiche, scouting, reports e trend reports di settore;
Webinar divulgativi periodici su digital development, tech innovation, forecasting, approfondimenti legal
and finance, sostenibilità;
Aggiornamenti in tempo reale sulle fashion weeks e sulle fiere più importanti del settore, worldwide.

LEGAL AND FINANCE:
•
•
•

Servizio di consulenza legale dedicata con approfondimenti periodici;
Servizio di consulenza fiscale dedicata con approfondimenti periodici;
Servizio di consulenza su bandi e finanziamenti regionali e nazionali con approfondimenti periodici.

•
•
•
•

Ampia rete di servizi e convenzioni esclusive e riservate;
Ingresso preferenziale alle fiere di settore;
Servizio di courtesy cars durante le Fashion Weeks;
CBI App dedicata.

SERVIZI:

EDUCATION:
•
•
•

Corsi di formazione su retail, digital development and luxury customer experience;
Approfondimenti periodici ai Summit e alle conferenze più importanti di settore;
Collaborazioni con le università di spicco per il mondo del fashion luxury e del retail.

SUPPORTO RECRUITING:
•
•

Partnership con agenzie del lavoro consone per il luxury retail;
Partnership con le università più rilevanti per supporto di stage e job placement nei The Best Shops.

EVENTI:
•
•

Eventi esclusivi in collaborazione con enti, associazioni ed istituzioni di spicco del luxury fashion durante le
Fashion Weeks + coinvolgimento media partners;
Eventi esclusivi in collaborazioni con i luxury brands e capsule esclusive.

MARKETING & COMUNICAZIONE:
•
•
•
•
•

Supporto nella ricerca di uffici stampa, showrooms e contatti di interesse;
Editoriali esclusivi per i The Best Shops;
Supporto nell’inserimento di contenuti editoriali ed advertising sui magazines cartacei e online più rilevanti
di settore;
Scontistiche esclusive per l’advertising sui magazines cartacei e online più rilevanti di settore;
Supporto con attività di comunicazione a 360° per nuove aperture, eventi, e collaborazioni esclusive del
circuito The Best Shops.
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