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eBay nomina Susana Voces General Manager per l’Italia 

  

Milano, 28 aprile – eBay ha annunciato la nomina di Susana Voces come nuovo General Manager per 

l’Italia. Susana ha iniziato a lavorare in eBay nel 2007, dal 2015 ricopre l’incarico di General Manager in 

Spagna e ora subentra anche alla guida del mercato italiano, a seguito della creazione di un’area di 

business integrata tra Italia e Spagna, diretta da un unico general manager e dotata di team locali in 

entrambi i Paesi.  

  

Susana Voces ha una grande esperienza nel settore commerciale e nello sviluppo del business: per oltre 

cinque anni ha guidato l’Unità Vendite e Sviluppo del Business di Paypal in Spagna e Portogallo, per poi 

diventare Direttore commerciale di eBay in Spagna e nella regione Europa-Medio Oriente-Africa. Prima di 

entrare in eBay, Susana ha lavorato per Arrow Electronics ed Ericsson. Susana ha studiato Ingegneria 

Tecnica, Marketing e Business Management all’Università di Harvard e all’Università Pontificia di Comillas, 

in Spagna.  

 

 

*** 

 
 
Informazioni su eBay 
eBay (NASDAQ: EBAY) è, nel mondo, il mercato più dinamico che permette di concludere  grandi affari e scoprire una selezione 
unica di prodotti. eBay connette milioni di venditori e acquirenti in tutto il mondo, creando per le persone innumerevoli 
opportunità attraverso il Connected Commerce. La nostra visione è quella di vedere eBay come il luogo per eccellenza dove fare 
acquisti perché la nostra offerta di prodotti, supportata da una piattaforma di vendita semplice e redditizia, è la più completa e 
la più rilevante. Siamo dei partner e mai dei concorrenti per i nostri venditori; creiamo rapporti più solidi tra venditori e acquirenti 
attraverso esperienze di prodotto veloci,  sicure e su qualsiasi dispositivo mobile. Per ulteriori informazioni, consultate 
ebayinc.com. 
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