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COMUNICATO STAMPA
E-commerce senza confini: Alpenite è in finale con Illy caffè al Netcomm Award
2018
29 maggio 2018 - Alpenite, il system integrator che opera a livello globale in
ambito fashion, luxury, food e retail, sarà presente alla XIII edizione del
Netcomm Forum di Milano, l’evento più significativo in Italia per l’e-commerce.
Una partecipazione che vede quest’anno un’importante novità: Alpenite
assieme ad Illy caffè concorre infatti alle finali del Netcomm Award 2018 con il
progetto Illy.com nella categoria internazionalizzazione.
Alpenite, sempre più focalizzata al supporto strategico degli aspetti legati alla
digitalizzazione dei processi di vendita e comunicazione, crede fortemente
nell’internazionalizzazione come leva tra le più efficaci per la crescita e la
competitività dei propri clienti. Grazie a una solida presenza in Europa, Stati
Uniti e Asia e grazie partnership strategiche e consolidate Alpenite garantisce
ai propri progetti una copertura globale e senza barriere geografiche. È stato il
caso del progetto Illy.com: l’e-commerce sviluppato si rivolge infatti a un
target B2c internazionale permettendo a clienti di diverse nazionalità di
acquistare caffè, macchine da caffè e prodotti correlati. Grazie all’utilizzo della
piattaforma Salesforce Commerce Cloud il portale si caratterizza per un’elevata
flessibilità di azione e facilità di integrazione delle estensioni verticali
realizzate da Alpenite. Illy.com è ora live in Italia, Stati Uniti, Austria, Germania,
Francia, Belgio, Olanda e Spagna. Il segreto per affrontare al meglio sfide come
questa? Una visione di insieme tra professionisti e impresa ma soprattutto
saper mettere il cliente al centro in tutte le fasi del processo di digitalizzazione
e internazionalizzazione.
In attesa della cerimonia di premiazione che si terrà mercoledì 30 maggio,
Alpenite vi aspetta con il proprio stand al Netcomm Forum il 30 e 31 maggio
presso Mi.Co. Milano per raccontarvi il caso Illy e tante altre storie di successo
nel mondo della digital transformation.
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Per informazioni:
mail: marketing.it@alpenite.com
sito: www.alpenite.com
http://www.netcommforum.it/espositori/alpenite.kl
Alpenite a NETCOMM FORUM 2018
30 e 31 maggio 2018
MiCo - Milano Congressi: Gate 14 (MiCo) - Via Gattamelata, 5 - 20149 Milano
Stand 1 C12
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