PMI e canali digitali: al Netcomm Forum Nord-Est, l’evento di Netcomm in
collaborazione con Fiera di Padova dedicato al commercio online,
presentate oggi sfide e opportunità del digitale per le aziende del Nordest.

Il 72% dei consumatori digitali del Nordest acquista prodotti
e servizi all’estero
I consumatori trovano maggiore convenienza e un’offerta online più ampia
all’estero: la sfida è accelerare il processo di digitalizzazione delle aziende
del territorio per essere più competitive anche fuori dai confini italiani.
Padova, 5 dicembre 2019 - Un terzo degli acquirenti digitali del Nordest acquista prodotti
online inizialmente condivisi sui social media e 7 consumatori digitali su 10 comprano da siti
e piattaforme internazionali. I consumatori digitali del Nordest si distinguono per la loro
sensibilità green, riservando particolare attenzione alla sostenibilità dei prodotti e delle
confezioni con cui questi vengono spediti. Pasti a domicilio, abbigliamento e libri sono tra i
prodotti più acquistati dagli acquirenti del Nordest attraverso piattaforme digitali1. Il 18%
delle imprese online in Italia è del Nordest: la maggior parte rappresentate da Veneto (7%)
ed Emilia Romagna (7%), seguite da Friuli-Venezia Giulia (2%) e Trentino-Alto Adige (2%)2.
Queste alcune delle evidenze emerse oggi in occasione della prima edizione di Netcomm
Forum Nord-Est, il primo appuntamento con l’evento di riferimento per la trasformazione
digitale delle imprese locali, organizzato da Netcomm, il Consorzio del commercio digitale
in Italia, in collaborazione con Fiera di Padova.
“Il Nordest ha tassi di crescita intorno al 20% annuo, sia nei volumi d'affari delle vendite
online sia delle imprese coinvolte, ben superiore a quello medio nazionale. Un territorio
fertile, dunque, dove le prospettive di trasformazione digitale rappresentano una grande
opportunità anche per il resto del Paese, in cui quest’anno gli acquisti online hanno sfiorato
i 31,6 miliardi di euro, con una crescita del 15%.” Commenta Roberto Liscia, Presidente di
Netcomm, il Consorzio del commercio digitale in Italia. “Attraverso questa prima edizione
di Netcomm Forum Nord-Est abbiamo voluto sensibilizzare manager e professionisti al
necessario e inevitabile percorso di evoluzione digitale che le pmi del territorio devono
intraprendere per poter stare al passo con le sfide internazionali, in termini di offerta e
competitività. Il digitale è una grande opportunità e se le imprese sapranno fare rete tra
loro, investendo nelle tecnologie e nelle competenze necessarie, potranno lavorare insieme
per un modello di business sempre più competitivo in una prospettiva internazionale.”
“Il commercio on line, sia b2b sia b2c è un canale oramai fondamentale per ogni azienda e
le case history presentate nel corso di questo Forum lo hanno evidenziato chiaramente –
1

Fonte: netRetail 2019, ricerca di Netcomm in collaborazione con Kantar.
Fonte: Elaborazione Osservatorio eCommerce B2c Netcomm-Politecnico di Milano a partire da dati
UnionCamere
2

sottolinea il direttore generale di Fiera di Padova Luca Veronesi - Il compito di una Fiera
al passo con i tempi è mettere a disposizione delle imprese non solo spazi espositivi ma
anche servizi informativi ed educativi ad alto valore aggiunto. Questa prima edizione di
Netcomm Forum è uno di questi: approfondire e aggiornare con relatori di altissimo profilo
le proprie conoscenze sul commercio on line è una opportunità che abbiamo offerto insieme
a Netcomm a tutti gli imprenditori del Nord Est, perché Fiera di Padova ha l’obiettivo di
essere riconosciuta sempre più come un luogo dove ogni iniziativa ruota attorno
all’innovazione, alla conoscenza e allo scambio di esperienze.”
Netcomm Forum Nord-Est ha rappresentato il primo spin-off geografico del consolidato
appuntamento di Netcomm Forum, arrivato proprio quest’anno alla sua quattordicesima
edizione a Milano, con oltre 250 imprese espositrici e registrando un record di oltre 17 mila
presenze.
Sono intervenuti, nel corso della giornata, Roberto Liscia, Presidente di Netcomm; Silvia
Elia Legal Advisor and Policy Affairs di Netcomm; Giulio Finzi, Senior Partner di Netcomm
Services; Valentina Pontiggia, Direttore Osservatorio eCommerce B2c, Politecnico di Milano;
Fabrizio Dughiero, dell’Università di Padova; Simone Ranucci Brandimarte, Co-fondatore e
presidente del Gruppo DigiTouch; Gianluca Borsotti, CEO & Founder di Mister Worker;
Daniele Bruttini Founder, Quomi Srl; Simona Casarotto Responsabile della Comunicazione,
SUN68; Giulia Chiari Head of Partnership, AliExpress; Paolo Costa Digital Manager, Sacchi
Elettroforniture SpA; Maurizio Menniti Responsabile e-commerce e web marketing, UYN;
Stefano Branduardi Marketing Director, MailUp; Franco Conzato Direttore, Nuovo Centro
Estero Veneto e Promex, Azienda Speciale CCIAA di Padova; Mariagrazia Flaibani, Digital
Marketing Director Worldwide di Electrolux; Antonella Girone, eCommerce and Digital
Marketing Manager di Salewa; Rita Polarolo, Responsabile del programma Amazon - Made in
Italy,
Amazon;
Paola
Trecarichi
Senior
Head
di
HiPay
Italia
Tra le eccellenze tecnologiche del territorio, hanno partecipato all’evento Uqido, software
house padovana attiva nella realtà virtuale e aumentata, nel machine learning, nell’IoT e
nell’intelligenza artificiale; e Fattoretto, agenzia veneta tra le più riconosciute nel
panorama italiano, specializzata in consulenza SEO e Digital PR per e-commerce.
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