7PIXEL AL NETCOMM FORUM 2017

7Pixel, leader in Italia nella comparazione di prezzi e prodotti online, parteciperà alla XII edizione
del Netcomm Forum
Milano 04 maggio 2017 – 7Pixel, società italiana leader nell’ambito dei servizi di comparazione
prezzi per gli e-commerce, partecipa il 10 e 11 maggio alla XII edizione del Netcomm Forum
2017, l’appuntamento di riferimento in Italia sui temi del commercio elettronico e della digital
transformation. L’evento sarà a Milano presso il MiCo, il centro congressi più grande d’Europa.
Trovaprezzi.it annuncerà un’importante novità: il programma di Recensioni Certificate arricchito
grazie all’integrazione di Feedaty, servizio di gestione dei customer feedback dedicato agli shop
online. Feedaty è un servizio offerto da Zoorate, società italiana attiva nella raccolta di feedback e
nella gestione della reputazione per brand e venditori online, di cui 7Pixel lo scorso anno ha
acquisito una quota di capitale consolidando così la sua posizione di leadership nel mercato dell’ecommerce.
Da oggi gli e-shop affiliati a Trovaprezzi.it potranno ottenere le Recensioni Certificate sulla propria
pagina negozio, al fine di accrescere la propria reputazione online.
Nella due giorni dedicata al digital retail e allo shopping online, 7Pixel sarà presente con tutti i suoi
marchi: Trovaprezzi.it, il comparatore che da anni accompagna milioni di utenti negli acquisti
online rendendo accessibili 14 milioni di offerte provenienti dai 3000 e-shop affiliati; Drezzy.it,
motore di comparazione verticale del network di Trovaprezzi.it dedicato alla sfera del fashion;
Kirivo.it, il marketplace generalista che raccoglie le offerte dei migliori negozi e Origini.it la
bottega digitale dedicata alle eccellenze vitivinicole, lanciata nel novembre 2016.
“Siamo molto contenti del percorso di innovazione che abbiamo intrapreso” dichiara Andrea
Gulino, responsabile marketing di 7Pixel “Le operazioni degli ultimi anni ci hanno permesso di
consolidare la nostra posizione di leadership nell’ambito dei servizi online e dell’e-commerce. Oggi
con l’integrazione delle nuove funzionalità fornite da Zoorate abbiamo rafforzato anche il nostro
ruolo di garante per gli utenti che navigano sui nostri siti e che si affidano ai nostri servizi”
“Questa integrazione sarà di grande impatto per tutto l’ecosistema” aggiunge Matteo Hertel, CEO di
Zoorate “sia per i negozi online più virtuosi, che potranno distinguersi sul principale comparatore
Italiano grazie alle recensioni certificate da noi raccolte, sia per i consumatori finali, che avranno
modo di selezionare i loro acquisto tenendo sempre più a conto l’affidabilità dei venditori. Sarà
tuttavia solamente il primo di tanti graduali passaggi che porteranno la nostra piattaforma ad
evolversi per aumentare i servizi dedicati alle aziende online per migliorare il loro business”

7Pixel S.r.l. è una società Italiana leader nel mercato della comparazione prezzi degli operatori di e-commerce.
L’azienda, con i suoi marchi come Trovaprezzi.it e Drezzy.it, è controllata da Gruppo MutuiOnline S.p.A., società
quotata al Segmento STAR di Borsa Italiana (sito istituzionale: www.gruppomol.it).
Esclusivamente per informazioni stampa:
POWER EMPRISE – www.poweremprise.com
Via B.Panizza,5 – 20144 Milano – Tel 02 39 400 100
Jenny Giuliani – jennygiuliani@poweremprise.com - 349 2408123
Anna Keffer –akeffer@twistergroup.it - 347.1178743
Enza Frontuto – enzafrontuto@poweremprise.com – 320 7799217
Patrizia Giambona – patriziagiambona@poweremprise.com –349 2408119

