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Il primo convegno in Italia dedicato esclusivamente al mondo 
del Retail Building Management.

Un luogo per connettere aziende, persone e associazioni 
stimolando il confronto multidisciplinare per cogliere le novità 
e le innovazioni del settore, individuando nuove opportunità 
di business.

26 - 27 OTTOBRE

RBM EVENT
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26 OTTOBRE

RBM DINNER

La cena RBM dedicata al networking esclusivo tra i leader 
del settore.

Ospitata nella Sala Delle Colonne del Museo 
Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo 
Da Vinci di Milano la sera precedente al convegno, 
RBM Dinner è un momento di incontro riservato ai Partner 
Platinum e ai loro Ospiti, ai Relatori e ai nostri Special 
Guest. 

Una serata durante la quale approfondire conoscenze 
e stabilire nuovi contatti, in un ambiente esclusivo ed 
elegante.

Ospiti speciali saranno i finalisti RBM Awards, i cui progetti 
verranno presentati in questa occasione.
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27 OTTOBRE

RBM DAY

Il primo convegno in Italia dedicato al Retail Building 
Management, una giornata evento per raccontare le esigenze 
tecniche e le novità del settore. 

Presso le Cavallerizze del Museo Nazionale della Tecnica e 
della Scienza Leonardo Da Vinci di Milano, RBM Day 
accoglierà e ospiterà i professionisti del mondo Retail con 
l’obiettivo di creare occasioni di incontro, formazione e 
informazione, stimolando nuove conoscenze e opportunità 
di business.

Durante la mattina tre sale saranno impegnate dallo 
svolgimento di nove seminari di carattere tecnico, mentre la 
sala plenaria vedrà designer e progettisti salire sul palco 
della Designers Arena.

Nel pomeriggio, dopo il business lunch, avrà luogo l’ 
RBM Forum durante il quale professionisti e capitani di 
impresa si confronteranno su come pensare, progettare, 
costruire e gestire l’edificio retail. A chiudere il programma 
saranno le premiazioni RBM Awards, seguite da un aperitivo 
nella lounge da condividere con nuovi potenziali partner e 
clienti.
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RBM DAY

SEMINARI
Nove seminari tematici, dedicati agli aspetti tecnici 
del building si svolgeranno durante la mattina di RBM 
Day. Sui palchi i professionisti del settore saranno 
chiamati a confrontarsi sull’ideazione, la  progettualità, 
la costruzione e la gestione degli edifici retail, 
attraverso un confronto multidisciplinare volto a 
stimolare l’individuazione delle novità e le innovazioni 
del settore.

SALA A 

10:00 Dal concept al cantiere 
11:00 Lighting e interior
12:00 Arredare sostenibile

SALA B

10:00 Legal 
11:00 Health, Safety And Environment
12:00 Procurement

SALA C

10:00 Project and Construction Management 
11:00 Tecnologie 4.0
12:00 Facility Management
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RBM DAY

DESIGNERS ARENA
Oltre ai seminari tecnici e al forum pomeridiano, durante 
la mattina quest’anno RBM Day ospiterà la RBM 
Designers Arena, progettata in collaborazione con 
Marisa Corso e moderata da Danilo Premoli: uno 
spazio dedicato a progettisti e designers di fama 
che racconteranno il loro ruolo nel ciclo di vita 
dell’immobile attraverso la presentazione di case study 
di rilievo internazionale.

SALA PLENARIA 10:00 - 11:00 / 12:00 - 13:00

SPECIAL PARTNERS 
MARISA CORSO
Fondatrice di MC International, Marisa Corso da anni si occupa di strategie 
di marketing e di business development nel mondo dell’architettura e del 
design, di cui vanta una profonda conoscenza, fungendo da trait d’union tra 
il mondo della progettazione e delle aziende manifatturiere in Italia all’estero. 
Fa parte di alcune associazioni internazionali tra cui Arel (Associazione Real 
Estate Ladies) e NEWH ( The Hospitality Industry Network) di cui è tra i soci 
fondatori del Chapter di Milano.

DANILO PREMOLI
Danilo Premoli si laurea in Architettura e Master in Design & Management al 
Politecnico di Milano. Si occupa di progettazione, design e arte. Ha fondato 
e dirige il blog Office Observer, ha esposto in mostre personali e colletive, 
in gallerie e fondazioni, è autore di diversi libri d’artista. Ha vinto il premio 
“Accent  on Design” all’International Gift Fair di New York e il premio Smau 
Icograda. Architetto e giornalista, scrive per periodici online e offline. 
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RBM DAY

FORUM

Nel pomeriggio RBM Forum sarà preceduto da 
una tavola introduttiva sui temi del pensare, progettare, 
gestire e costruire il retail che vedrà la 
partecipazione di Oscar Farinetti, chiamato a 
raccontare la propria esperienza di imprenditore nel 
mondo retail, di Mario Resca, presidente Confimprese, 
che interverrà in rappresentanza delle aziende 
del settore e Giancarlo Cavazzoni in 
rappresentanza di Spazio Progetto, 
azienda organizzatrice dell'evento RBM.   A seguire, 
professionisti e capitani di impresa saliranno sul 
palco chiamati a confrontarsi sulle sfide del Retail 
Building Management in due diverse sessioni: la 
prima Pensare e Progettare introdotta da Mario 
Maiocchi, la seconda Costruire e Gestire introdotta da 
Marco Clerici.

SALA PLENARIA 

14:30 - 17:00
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OSCAR FARINETTI
Noto imprenditore italiano, Oscar Farinetti è stato proprietario di 
Unieuro contribuendo in prima persona al suo sviluppo sino a renderlo 
un’importante catena di distribuzione di rilevanza nazionale, nel 2007 
ha fondato la famosissima Eataly e negli anni successivi ne ha esportato 
il business in tutto il mondo. Alla fine del 2020 ha lanciato il suo terzo 
grande progetto: Green Pea, un immenso department store interamente 
dedicato a prodotti non food di alta qualità e design, ma nel contempo 
costruiti in armonia con la terra, l’aria e l’acqua, ovvero sostenibili.

MARIO RESCA
Mario Resca, Presidente Confimprese, Mondatori Retail e Sicuritalia, è 
stato nominato Cavaliere del Lavoro nel 2002 ed è uno dei membri di 
maggior spicco della business community italiana. La sua carriera vanta 
importanti cariche come banchiere (Chase Manhattan Bank, Fiat Group 
M&A dpt,) e consulente per società finanziarie (Oak Tree Private Equity, 
ErgonCapital Group.),  come imprenditore, manager (Kenwood, 
Sambonet, Egon Zehnder, McDonald's, Cirio, Casinò di Campione, 
Ministero dei Beni Culturali) e consigliere di amministrazione di primarie 
aziende leader (Lancome Italia, Rizzoli-Corriere della Sera, Gianni 
Versace, Eni, Mondadori, Sirio Spa) . Attivamente impegnato in 
associazioni di beneficenza, è fondatore della filiale italiana della Ronald 
McDonald House Charities Inc. volta a migliorare il benessere 
dell'infanzia in tutto il mondo.
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RBM DAY

AWARDS

A conclusione del Forum verranno proclamati i vincitori 
degli RBM Awards.

Si aggiudicherà il premio Design Concept il progetto 
che, in ambito architettonico, mostrerà l’applicazione 
delle migliori soluzioni innovative, sostenibili e con un alto 
grado di funzionalità e valore estetico.

Il premio Digitalizzazione dell’asset sarà invece 
assegnato al progetto che maggiormente sarà in grado 
di testimoniare come l’introduzione di tecnologie e 
servizi digitali abbiano apportato significativi 
miglioramenti nell’ambito dell’Asset e del Facility 
Management. 

SALA PLENARIA

17:00 - 18:00 

Inquadra e scopri 
come partecipare 
agli RBM Awards
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PROGRAMMA
RBM DAY

APERTURA 

SALA  A SALA  B PLENARIASALA C

14:30-16:50

BUSINESS LUNCH

RBM FORUM

Dal concept 
al cantiere Legal

Project and 
construction 
management

 DESIGNERS ARENA 
Brand

Empowerment

Lighting e 
interior

Health,safety
and environment Tecnologie 4.0

Arredare 
sostenibile Procurement

Facility
management

  DESIGNERS ARENA
Non solo fashion

RBM AWARDS

9:30-10:00

10:00-10:50

11:00-11:50

12:00-12:50

13:00-14:30

17:00-17:30
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WELCOME LOUNGE

SALA  A

SALA  B

SALA  C

SALA 
PLENARIAAREA LUNCH

E COCKTAIL

AREA
COFFEE

AREA
NETWORKING
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PARTNERS
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MAIN ASSOCIATION PARTNER:

CON IL PATROCINIO DI:

MEDIA PARTNERS:

TECHNICAL PARTNERS:



COME RAGGIUNGERCI 

   linea M2 fermata Centrale 

   fermata S. Ambrogio

10 min  (6 fermate)

Museo Nazionale della Scienza e della 
Tecnologia Leonardo da Vinci

Dalla stazione ferroviaria Milano Centrale 

Entrata in Via Olona, 9 

a piedi 3 min  (270 m) 

 Uscita autostrada Melegnano, proseguire su 
 tangenziale Ovest di Milano. (A1, A50)
 Parcheggio Carducci

IN AUTO

IN TRENO



Inquadra e scopri 
RBM Community



www.rbm-italy.com

ANNA GABBIANELLI 
Direzione evento
cel. 349 5123526
direzione@events-communication.com

NOEMI PITTORI 
Segreteria organizzativa
cel. 351 6132819
info@rbm-italy.com

ROBERTO TONDELLI 
Responsabile vendite
cel. 335 7012646
roberto.tondelli@spazio-progetto.com

ROHANNE GILIOLI
Project Manager |Marketing
cel. 349 6080362
rohanne.gilioli@spazio-progetto.com

POWERED BY

www.spazio-progetto.com
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