
E-commerce: la spesa on line mette il turbo.
Requisiti normativi, trend di crescita, opportunità e prospettive 

Venerdì 19 giugno dalle 10.00 alle 11.30 tramite piattaforma GoToWebinar

L’imprevista esperienza legata all’emergenza Covid-19 e la successiva quarantena hanno contribuito ad accelerare la tendenza 
verso la spesa virtuale ma già nel 2019 il settore dell’e-commerce è stato protagonista delle abitudini di acquisto degli italiani. 
Durante il webinar presenteremo i dati relativi ai trend di crescita e una panoramica dei requisiti normativi, in particolare 
relativi al settore food biologico. 
ICE illustrerà le strategie promozionali attraverso il canale digital e l'azienda CORTILIA  SPA porterà la propria esperienza sia in 
termini commerciali sia di prospettive future. 

ISCRIZIONI
Per partecipare è necessario CLICCARE sul seguente link 

https://register.gotowebinar.com/register/6914402423758789390 

È sufficiente inserire i propri dati. Al termine della registrazione 

si riceverà una mail di conferma. Cliccare sul tasto PARTECIPA il 

giorno e l’ora indicati. Se non si dovesse ricevere la mail, 

controllare nella spam/posta indesiderata. 

Al termine dell’evento sarà inviato un attestato di 

partecipazione scaricabile direttamente da un link contenuto 

nella mail. Sarà anche disponibile la registrazione dell'evento 

sul sito www.bioagricert.org, sezione NEWS

PROGRAMMA
Alessandro Pulga, Clients and Sales Manager di Bioagricert 
• Saluti e introduzione

• I dati del settore e-commerce food 2019

• L'effetto Covid-19

• Il sondaggio FIRAB e AIAB

Laura Muratori, Technical Manager Aziende di Preparazione Alimentare 
di Bioagricert

• Certificazione e commercio on-line

• Requisiti normativi per i prodotti biologici

Guido Magnoni, Ufficio Agroalimentare e vini e Team E-Commerce ICE
• Strategie promozionali di ICE Agenzia attraverso il canale digital con 

focus sulle principali partnership

Emna Neifar, Chief Commercial Officer di Cortilia SPA
• E-commerce fra risultati e prospettive future
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