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Si èsvoltala cerimoniadi procla-

mazione dei Netcomm Award

2021,il premio per i progetti più
innovativi del commercio digi-

tale italiano giunto quest’anno
alla sua decima edizione. Du-

rante la cerimonia di premiazio-

ne - trasmessa in live streaming

mercoledì30giugnocon la con-

duzione di Mario Moroni, im-

prenditore digitale e conduttore

radiofonico,e la moderazionedi

La parafarmacia
si aggiudicail premio
dedicatoaiprogetti

più innovativi
dell e-commerce
in Italia, suddivisi
preliminarmente
in 14categorie

RobertoLiscia, Presidentedi Net-

comm - è statoinsignitodel pre-

mio di vincitoreassolutoeFarma.

com, la ParaFarmaciaitalianadi

riferimento per l’acquistodi pro-

dotti per la salutee il benesse-

re, sancendocomeil settoredel-

la salutesiasempre più ricco di

eccellenzedigitali. eFarma.com,

oltre a essereinsignitodi questo

importante riconoscimento,po-

trà giovare di unacampagnatv

addressablesullereti Mediaset.

LAVALUTAZIONE

L’edizione 2021 del premio pro-

mosso daNetcomm,il Consorzio

delCommercioDigitaleItalianoe

realizzatacon il supportodiOney

ePublitalia’80,havistoquest an-

no competere75progetti,segno

dell’impegnoe del fermentoche

ha caratterizzatol’imprenditoria
italiananel generareiniziativein

ambitodigitaleinquestoperiodo

di difficoltà economico- sanitaria.

L’importanteruolo di valutaretut-

ti iprogetti candidatieselezionar-

ne i miglioriè statoaffidatoa una

pre-selezione tecnica a cura di

NetcommeGreatPixele allasuc-

cessiva analisi dapartedi unagiu-

ria di professionistiinambitodigi-

tale che,dopoaverindividuato il

progettopiù meritevolein ognu-

na delle 14categoriein gara,ha

decretatoil vincitoreassolutodel

premioNetcommAward.

I PREMIATI

eFarma.comè statoanche pre-

miato come “best-in- class nelle
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categorieLogisticaeDigitalMar-

keting. Olico.it è invecerisultato

il migliore nellacategoriaCross

Border& Exportcon un proget-

to di valorizzazionedel Made in

Italy in più di 40 paesinel mon-

do. NellacategoriaB2B il trionfa-

tore è statoHotelify, graziea un

progettoinnovativoin un setto-

re prevalentemente tradiziona-

le e fisico comequello dell ho-

tellerie. VeraLabèstatapremiata

come miglioraziendanellacate-

goria Customer Care& CRM per

la sua innovativastrategiadi fi-

delizzazione edi relazionecon i

clienti,perseguitaanchenei mo-

menti più difficili dell’emergenza
sanitaria.TreccaniEmporium siè
distintain ambito UserExperien-

ce con un progettodi e-com-

merce inchiavemobilefirste un

attentostorytelling grafico.Nel-

la categoriaSostenibilitàha vin-

to Oway chesindal2013 utilizza

packagingeimballi conmateria-

li riciclabilial100%,energiagre-

en nella produzione ed effet-

tua spedizionicarbonneutral.Al

progetto“Il tuo prosciutto acasa”
del SalumificioSanMicheleè an-

dato il premio SocialCommerce

per aver basato la propria stra-

tegia di marketing interamen-

te suicanali social, con partico-

lare attenzione all’engagement
dei followereai contenuti gene-

rati dagli utenti. Unieuroèstato

premiatocome miglior progetto

diOmnicanalitàper averintegra-

to ottimamente una rete di ol-

tre 270 negozi eper aver rispo-

sto in maniera tempestiva alle

nuove esigenzederivanti dall e-

mergenza sanitaria. Farmacisti

Preparatorihavinto il premio E-

commerce di Prossimitàgrazieal

lancioe al consolidamentodi un
progettodi vendita pienamente

integratatrafarmacieepiattafor-

ma online.Nella categoriaPaga-

menti è stata riconosciuta Nexi

per aver portato all’internodel

settore dei pagamentistrumen-

ti innovativicomeil Mobile POS,

il Pay-by- Link eil progettoSocial

Commerce.F2D èstatainsignita

per lamigliore iniziativa diBusi-

ness Innovationper avercostru-

ito une-commerce di successo

in un settore complessoe diffi-

cilmente adattabile comequel-

lo deiservizi per le aziende.Sul

fronte Live Commerceha trion-

fato QVC Italia per la capacità

di coniugare l’esperienzaonli-

ne con la relazione diretta con

il pubblico portando il mon-

do della televendita sul canale

webattraversoil live streaming.

Il premio Start- up è stato asse-

gnato a Tenderper aver costru-

ito unserviziodi consegnapre-

mium facilmente integrabilesia

con siti e-commerce che con

boutiquefisiche.

ADATTARSI,

TRASFORMARSI
“ In questoperiodo di forte criti-

cità è statosorprendenteosser-

vare lo spirito di adattamentoe
di trasformazione delle impre-

se del commercio italiano che,

grazie alla loro dinamicità,han-

no saputoutilizzare i canali di-

gitali percrearenuove e miglio-

rate opportunità per rimanere

connessie servire i propri clien-

ti. La sfidaper il futuro sigiocasu

dueassi: il consolidamentodel-

le strategiedidigitalizzazioneav-

viate dalle impresein quest ulti-

mo annoe il rafforzamentodelle

competenzedigitali tra i lavora-

tori. Sono certo che l’edizionedi

Netcomm Award del prossimo

anno ci riserverànuovesorprese

legate alfermentoe allacapacità

creativadell’imprenditoria italia-

na , concludeRobertoLiscia.
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