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NETCOMM FORUM NORD-EST

Il Consorzio Netcomm è il punto di riferimento in materia di E-COMMERCE e RETAIL DIGITALE nel panorama nazionale e 

internazionale. 

Nato nel 2005, riunisce oltre 400 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. 

Nasce quest’anno un appuntamento per portare relazioni e know how sul territorio italiano del Nord-Est e contribuire alla 

crescita e alla digital trasformation delle imprese locali. 

La città di Padova e Fiera di Padova diventano il quartier generale per l’accoglienza di questo progetto. 



FORMAT

CONFERENZE E WORKSHOP

Importanti momenti di confronto con speaker di rilievo che presentano i dati, i trend e le case history più interessanti per il 

territorio del Nord-Est.

ACADEMY

Scuola di formazione del Consorzio, focalizzata sui temi dell’e-commerce e della digital trasformation. Netcomm progetta e 

gestisce percorsi di formazione che consentono ad imprese e professionisti di approfondire conoscenze e competenze in 

ambito digitale.

AREA EXPO 

Netcomm Forum Nord-Est non è un evento fieristico ma offre la possibilità di amplificare le business relation con clienti, 

prospect, business partner del settore e vetrina delle migliori soluzioni di e-commerce e digital trasformation per le aziende 

anche grazie all’area expo.



PALINSESTO

08.30 – 09.30 REGISTRAZIONI

09.30 – 11.30 CONFERENZA PLENARIA 

12.00 – 13.00 SESSIONI PARALLELE

13.00 – 14.00 LUNCH BREAK  

14.00 – 16.00 SESSIONI PARALLELE

16.00 – 17.00 CONFERENZA PLENARIA 

16.00 – 16.45 TAVOLA ROTONDA

16.45 – 17.00 CHIUSURA LAVORI

09.30 – 10.45 KEYNOTE SPEECH

10.45 – 11.30 TAVOLA ROTONDA



PROPOSTE AREA EXPO

MAX. 8 AZIEDE

Area allestita condivisa

Area allestita singola

Area allestita + workshop 

e database partecipanti

Area allestita condivisa Area allestita singola

SCONTO SISTEMA PADOVA

-30% su tutti i pacchetti



SPONSOR

MAIN SPONSOR SILVER SPONSOR

SPONSOR

AGGIORNATO AL 6 NOVEMBRE 2019



Gli eventi Netcomm sono organizzati con la collaborazione di

Per informazioni: 

luca.padoan@padovafiere.it - Telefono: 049 840 458
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