
     
 

NOTA STAMPA 

 

eBay al Digital Netcomm Forum Live 2020 
 

Il marketplace partecipa alla due giorni di confronto e riflessioni sull’eCommerce e il Retail 
per fare il punto sulla ripartenza delle imprese italiane nel nuovo contesto economico 

 
6 maggio 2020 - Nel difficile scenario degli ultimi mesi, l’eCommerce ha avuto un ruolo molto 
importante a supporto delle aziende italiane. Mai come oggi diventa fondamentale pensare a 
un futuro completamente integrato tra online e offline per ridisegnare il business delle imprese 
e del settore retail, individuando e cogliendo nuove opportunità. Con questa filosofia, eBay uno 
dei più grandi e dinamici mercati online a livello globale, partecipa alla nuova edizione del 
Netcomm Forum, la prima in versione completamente digitale.  

 
“eBay da sempre opera al fianco delle PMI come loro partner, aiutandole a sfruttare l’eCommerce 
per raggiungere un bacino di oltre 5 milioni di acquirenti attivi in Italia e oltre 174 milioni nel 
mondo. In questo momento di emergenza la nostra priorità è quella di aiutarle a cogliere tutte le 
opportunità che questo mercato può offrire, per far sì che l’online sia un supporto al business 
anche nel lungo periodo ” spiega Andrea Moretti Director, Head of Legal di eBay in Italia, che 
conclude “siamo felici di poter portare il nostro contributo in un contesto come quello del Digital 
Netcomm Forum e di confrontarci con gli esperti del settore su temi per noi così importanti”. 
 
Un modello di business unico quello di eBay, che ha registrato proprio in questa difficile fase un 
+40% di nuovi venditori professionali sulla propria piattaforma a livello italiano a marzo 2020.  
 
L’eCommerce può rappresentare un trampolino di lancio anche verso l’estero, dove la richiesta 
di prodotti Made in Italy resta molto forte, tanto che quasi 7 imprese italiane su 10 che operano 
su eBay esportano i loro prodotti. Per questo gli esperti del marketplace terranno un webinar 
dedicato al commercio transfrontaliero all’interno del Digital Netcomm Forum. 
 
La partecipazione di eBay al Digital Netcomm Forum Live si articola come segue: 
 
Mercoledì, 6 Maggio, 12.30 – 13.00 
Workshop “Espandi il tuo Business e raggiungi i mercati internazionali con eBay” 
Giovanni Mautone, Technical Integrations & Solutions lead eBay Europa, insieme a Sara Lapi, 
Fashion and Lifestyle Account and Trading Manager eBay Italia, spiegheranno come aprirsi 
all’export, mostrando come presentare e valorizzare la propria offerta a livello globale. 
 
Mercoledì 6 maggio, 15.30 - 16.00 
Sessione plenaria pomeridiana 
Andrea Moretti Director, Head of Legal di eBay prenderà parte al dibattito dal titolo “L’economia 
digitale e gli impatti dell'emergenza epidemiologica: quali opportunità per le imprese?”  
 
Per i partecipanti sarà inoltre possibile visitare lo stand virtuale di eBay, dove scaricare materiali 

e incontrare gli esperti del marketplace attraverso meeting room virtuali, semplicemente 

inviando una richiesta di contatto direttamente allo stand, per approfondire individualmente le 

tematiche affrontate.  

 
 

https://www.netcommforum.it/ITA/Speaker/moretti-andrea.aspx
https://www.netcommforum.it/ITA/Speaker/moretti-andrea.aspx
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Informazioni su eBay 

eBay (NASDAQ: EBAY) è uno dei più grandi e dinamici mercati online esistenti. Da oltre 25 anni, eBay innova 

il commercio globale e connette milioni di venditori e acquirenti in tutto il mondo, creando notevoli opportunità per 

tutti. La nostra offerta di prodotti, supportata da una piattaforma di vendita semplice ed efficace, è la più completa e 

la più rilevante con oltre 1.4 miliardi di inserzioni live a livello globale. L’80% di questi prodotti sono nuovi e oltre il 

90% del valore totale dei beni venduti deriva da oggetti a prezzo fisso. eBay in Italia conta oltre 5 milioni di acquirenti 

attivi, 35.000 venditori professionali e 100 milioni di prodotti nuovi in vendita in ogni momento.  

Per ulteriori informazioni, consultate ebayinc.com 
 
Twitter: @eBay_Italia 

Instagram ebay_it 
Facebook @eBay.it 
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