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EcommerceDay nasce dall'intuizione precisa di
Samuele Camatari di sviluppare e promuovere la
diffusione del commercio elettronico in Italia.
Lo scopo, oltre a creare una vera e propria cultura
e-commerce nel Paese, mira a fornire gli strumenti
più efﬁcaci e innovativi per gestire al meglio i
cambiamenti apportati dalla Digital
Transformation e l'Open Innovation.
In un contesto di rapida trasformazione dei
modelli di business, EcommerceDay offre da otto
edizioni un momento di incontro e di scambio di
esperienze e visioni strategiche tra manager, AD e
imprenditori illuminati.
Pioniere dell’ecommerce in Italia, sin da dalla sua
I° edizione, EcommerceDay riscuote un grandioso
successo, che si conferma e si rinnova di anno in
anno, con un pubblico sempre più proﬁlato.

Ogni appuntamento si concentra su una tematica
di attualità rispetto al periodo di riferimento.
I dibattiti delle varie edizioni si sono sviluppati
intorno al New retail, all’internazionalizzazione
delle imprese, alle opportunità Expo, per poi porre
l'attenzione su temi come brand e design lo
scorso anno.
Adesso i tempi sono maturi per studiare il mondo
del fashion e del lusso in rapporto ai Millennials e
alla Generazione Z.
Riunire i massimi esperti, rappresentanti di
imprese storiche, multinazionali, enti e istituzioni
pubbliche e private è la felice conferma della
condivisione dell’obiettivo di EcommerceDay di
portare soluzioni essenziali, anticipare il
consumatore moderno, le strategie marketing e lo
store del futuro.

I a edizione: I segreti dell’e-commerce
Torino - Politecnico

Formare, ispirare e stimolare il pensiero

II a edizione: E-commerce nuovo modello di business per le PMI
Bari - Hotel Principi
III a edizione: L’internazionalizzazione delle imprese
Genova - Palazzo Ferretto
IV a edizione: L’e-commerce e la sua filiera
Torino - FCA
V a edizione: Opportunità EXPO
Villarbasse - Palazzo Mistrot
VI a edizione: Conoscere i clienti nell’era della multicanalità
Torino - FCA
VII a edizione: Design
Torino - FCA
VIII a edizione: Brand - Design - Fashion
Torino - Centro Congressi Unione Industriale
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SAVE THE DATE
03.10.2019

03 OTTobre 2019

Location
Palazzo del Ghiaccio

Uno splendido ediﬁcio inaugurato a dicembre 1923.
Il recente restauro fa esaltare il design soﬁsticato e la particolare
architettura che rendono il Palazzo del Ghiaccio uno spazio unico nel
centro di Milano.
Nei suoi quasi cento anni di storia ha ospitato diverse personalità, da
Adriano Celentano a Mina, Giorgio Gaber, Enzo Jannacci, Luigi Tenco.
Oltre 5.000 mq distribuiti su due piani sono messi a disposizione
della nona edizione dell’EcommerceDay e ospiteranno la Conferenza,
spazi espositivi e di networking.

ACCREDITO
SPAZIO ESPOSITIVO
SALA VIP
SALA CONFERENZA
SPAZIO NETWORKING

PIANO TERRA

location

PRIMO PIANO

SPAZI FORMATIVI
AREA BUSINESS
AREA MEDIA

MEDIA
PARTNERSHIP
Diventa Media Partner
dell’evento!
I vantaggi sono reciproci:
ci scambiamo visibilità, beneﬁts e
intanto rafforziamo a vicenda i
nostri brand.
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Il partner garantisce
Min 3 pubblicazioni prima dell'evento
e 1 dopo l'evento, per un totale di 4
pubblicazioni editoriali o DEM, Podcast

EcommerceDay offre in cambio
Inserimento del logo nella sezione Media
Partner sul sito ecommerceday.it

e altre attività di pubblicizzazione

1 ingresso omaggio

Min 5 post sui propri canali social

2 ingressi scontati del 50%

Diffusione coupon sconto del 20% dedicato ai

Accesso ai materiali dell’evento

vostri lettori e fornito dal nostro staff, per
l'acquisto del biglietto EcommerceDay2019

Coupon sconto del 20% dedicato ai vostri
lettori per l'acquisto del biglietto
EcommerceDay2019

L’eventuale inadempienza del suddetto accordo comporterà
la sospensione della partnership e la revoca dei beneﬁts concessi.
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di me
Il partner garantisce
Min 5 pubblicazioni prima dell'evento
e 2 dopo l'evento, per un totale di 7
pubblicazioni editoriali o DEM, Podcast

EcommerceDay offre in cambio
Inserimento del logo nella sezione Media
Partner sul sito ecommerceday.it

e altre attività di pubblicizzazione

2 ingressi omaggio

Min 8 post sui propri canali social

4 ingressi scontati del 50%

Diffusione coupon sconto del 20% dedicato ai

Accesso ai materiali dell’evento

vostri lettori e fornito dal nostro staff, per
l'acquisto del biglietto EcommerceDay2019

Coupon sconto del 20% dedicato ai vostri
lettori per l'acquisto del biglietto
EcommerceDay2019

L’eventuale inadempienza del suddetto accordo comporterà
la sospensione della partnership e la revoca dei beneﬁts concessi.

Tutti i contenuti prodotti dovranno riportare il link
al sito ecommerceday.it
I materiali stampa e social (comunicati stampa, immagini,
graﬁche ecc…) saranno disponibili presso la sezione Press
Kit del sito ecommerceday.it
Le pubblicazioni social dovranno contenere
il tag ai canali ufﬁciali di riferimento.
Gli hashtag ufﬁciali da adottare sui social saranno
#EcommerceDay e #ECDAY19
DEM e banner avranno un codice di tracciamento fornito
dallo Staff EcommerceDay e verranno attentamente
monitorati.
Il coupon sconto del 20% da incorporare nel materiale
divulgativo sarà fornito dallo Staff EcommerceDay.
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Eventuali proposte di interviste e le relative domande da
presentare ai relatori dovranno essere sottoposte in
anticipo allo Staff EcommerceDay.
Le domande dei vostri lettori sul nostro evento
dovranno riportare la seguente dicitura:
“Per informazioni e speciﬁche sull’evento
la prego di visitare il sito ecommerceday.it”
L’eventuale inadempienza delle suddette regole
comporterà la sospensione della partnership
e la revoca dei beneﬁts concessi.
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e i trend innovativi del futuro.

in fo ev en to
Angelica Maftei
Tel. 011 195 822 47
email: angelica@jusan.it
www.ecommerceday.it

