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Netcomm
Netcomm, il Consorzio del Commercio 
Digitale Italiano, è il punto di riferimento in 
materia di e-commerce e retail digitale nel 
panorama nazionale e internazionale. Nato 
nel 2005, riunisce oltre 450 aziende 
composte da società internazionali e 
piccole-medie realtà di eccellenza. 
Netcomm promuove lo sviluppo dell’e-
commerce e dell’evoluzione digitale delle 
imprese, generando valore per l’intero 
sistema economico italiano e per i 
consumatori.



Netcomm AWARD

Molte aziende italiane stanno realizzando progetti di eCommerce innovativi,
distinguendosi non solo a livello nazionale ma anche all’estero, e in un
contesto di profonda trasformazione, è importante valorizzare le aziende
italiane eccellenti e le nuove idee imprenditoriali.

A tal fine Netcomm Award, ormai giunto alla XI edizione,
individua e premia le migliori realtà italiane di eCommerce.

Il Premio è rivolto alle realtà imprenditoriali nazionali che operano nel
settore del Commercio Digitale, che hanno candidato i loro progetti inerenti
la vendita online di prodotti o servizi al consumatore finale e B2B.

Il Premio per l'Innovazione e l'Eccellenza 
dell’eCommerce in Italia

I numeri del 2021

Oltre 500 SPETTATORI alla diretta 
live streaming della premiazione, e 
più di 400 partecipanti nelle 
edizioni fisiche passate.

75 progetti candidati 

2.090 visualizzazioni della serata 
di premiazione on demand 

Sponsor 2021



Netcomm AWARD

La serata di premiazione delle 10 categorie in gara e del vincitore assoluto 
si terrà il 30 giugno 2022 con un evento in presenza e in diretta 
streaming da una location esclusiva.

La cerimonia di premiazione sarà capitanata dallo speaker e 
imprenditore digitale Mario Moroni e si trasformerà in un luogo di festa 
con luci e suoni, in cui, alle premiazioni, si susseguiranno dei momenti di 
interviste dedicate agli sponsor. 

Verrà data la giusta visibilità ai premiati di ogni categoria, al vincitore 
assoluto, agli sponsor e ai partecipanti del contest che, all’interno di 
questo contesto, saranno loro stessi attori e protagonisti attivi.

La serata sarà anche l’occasione per incontrare e conoscere realtà 
imprenditoriali di successo. Gli Ospiti della serata sono imprenditori, 
manager e merchant.

La serata di premiazione



Sponsor

Lo sponsor di Netcomm Award potrà vivere da protagonista all’interno dell’evento che punta a valorizzare le eccellenze delle imprese 
italiane, diventando il portavoce tra i massimi esperti dell’eCommerce e del digital retail, che parla ad un pubblico altamente profilato e 
ai più importanti player del settore.
Attraverso le interviste, realizzate sia in loco che durante la serata di premiazione,  lo sponsor potrà presentare la propria realtà in modo 
originale in un contesto di festa ma ricco di opportunità e di networking. Tutte le interviste saranno poi diffuse attraverso i canali di 
comunicazione Netcomm sia in fase pre che post evento.

Valore sponsor € 4.500 + IVA

CONTENT

• Intervista pre evento in loco, visibilità su tutti i canali 
Netcomm (DEM, Social, Sito).

• Consegna di un premio durante la Serata di Premiazione in 
live streaming, 30 giugno 2022

• Mini intervista durante la serata di premiazione

VISIBILITY

• LOGO POSITIONING 
• Sito Netcomm Award
• Menzione in tutte le DEM di promozione dell’evento
• Backdrop fotografico durante l’evento
• Presenza logo nelle grafiche e creatività della 

premiazione
• MEDIA COVERAGE

- Menzione nei comunicati stampa pre e post evento

SERATA EVENTO

• 10 ingressi a disposizione per la serata di premiazione



Ultime edizioni



I vincitori delle passate edizioni
Alcuni dei progetti
candidati negli ultimi anni

Edizione 2021 

Live Commerce: QVC

Start-up: Tender

Logistica: eFarma.com

Cross-border & Export: Olico.it

B2B: Hotelify

Digital Marketing: eFarma.com

Customer Care & CRM: Veralab

User Experience: Treccani Emporium

Sostenibilità: Oway

Social Commerce: Salumificio San Daniele 

Omnicanalità: Unieuro

eCommerce di Prossimità: Farmacisti Preparatori

Pagamenti: Nexi

Business Innovation: F2D

VINCITORI ANNI
PRECEDENTI

https://award.consorzionetcomm.it/progetti-2018/crai/
https://award.consorzionetcomm.it/progetti-2019/kiko/
https://award.consorzionetcomm.it/progetti-2018/just-eat/
https://award.consorzionetcomm.it/progetti-2018/illy/
https://award.consorzionetcomm.it/progetti-2018/scavolini/
https://award.consorzionetcomm.it/progetti-2018/unieuro/
https://award.consorzionetcomm.it/progetti-2018/cortilia/
https://award.consorzionetcomm.it/progetti-2018/cosicomodo/
https://award.consorzionetcomm.it/progetti-2019/hoepli/
https://award.consorzionetcomm.it/progetti-2021/veepee/
https://award.consorzionetcomm.it/progetti-2019/ovs/
https://award.consorzionetcomm.it/progetti-2019/primadonna-collection/
https://award.consorzionetcomm.it/progetti-2018/motivi/
https://award.consorzionetcomm.it/progetti-2019/elisabetta-franchi/
https://award.consorzionetcomm.it/progetti-2021/babaco-market/
https://award.consorzionetcomm.it/progetti-2021/olico/
https://award.consorzionetcomm.it/progetti-2021/golden-goose/
https://award.consorzionetcomm.it/progetti-2021/ikea/
https://award.consorzionetcomm.it/progetti-2021/tuo-bauli/
https://award.consorzionetcomm.it/progetti-2021/veralab/
https://award.consorzionetcomm.it/progetti-2021/barilla/
https://award.consorzionetcomm.it/vincitori/
https://award.consorzionetcomm.it/progetti-2021/sisley-paris/
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