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Export e internazionalizzazione digitale: 
ICE e Amazon insieme 
a supporto delle imprese italiane
venerdì 26 giugno 2020, ore 17-18
L’emergenza sanitaria ha radicalmente 
modificato le nostre abitudini di acquisto 
e impresso un’accelerazione fortissima ad 
un fenomeno, quello dell’e-commerce, 
che da diversi anni sta crescendo a 
doppia cifra non solo in Italia ma in 
gran parte del resto del mondo, sia nel 
segmento B2C che in quello B2B.

Durante i mesi del lockdown sono nati, solo 
in Italia, 1,3 milioni di nuovi consumatori 
digitali. Difficile immaginare il ritorno al mondo 
del commercio come lo conoscevamo fino 
a qualche mese fa. Analisti e consulenti 
sono unanimi nel ritenere che ciò non 
avverrà e che le piattaforme digitali, 
anche al termine dell’emergenza in 
corso, avranno un ruolo trainante nella 
crescita del commercio globale.

Sarà quindi fondamentale per le imprese 
ripensare la propria strategia commerciale 
in chiave digitale. L’e-commerce costituisce, 
da questo punto di vista, uno strumento 
ad alto moltiplicatore, in grado di azzerare 
le distanze fisiche con i mercati di 
sbocco e con costi di implementazione 
contenuti, accessibili anche per le piccole 
e medie imprese che costituiscono 
l’ossatura del nostro tessuto industriale.

Ne parleremo venerdì 26 giugno, a partire 
dalle ore 17, insieme ad ICE e Amazon. 
Ad arricchire l’evento la testimonianza 
imprenditoriale di Alessio Adamo, Titolare 
e Digital Manager Omadadesign.
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La partnership ICE-Amazon
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