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E-commerce e innovazione: le aziende biellesi fanno squadra sul territorio con Agenda            
Digitale  

Biella, 13 settembre 2019 – Il panorama e-commerce italiano continua a dare buoni risultati anche nel                
2019. Gli acquisti online dei consumatori italiani crescono del 15% rispetto allo scorso anno e               
arrivano a superare i 31,5 miliardi di euro. Secondo i dati Netcomm, diventa sempre più cruciale il                 
ruolo degli smartphone, dove viene generato quasi il 40% degli acquisti online. In particolare sale               
l’Abbigliamento (+16%, 3,3 miliardi di euro) e tra i settori emergenti registrano una decisa crescita               
l’Arredamento & Home Living (+26%, 1,7 miliardi di euro) e il Food & Grocery (+39%, quasi 1,6                 
miliardi di euro). 
 
Sono pari a 19.710 in Italia le imprese specializzate nel settore del commercio online (dati Registro                
Imprese CCIAA aggiornati al primo trimestre 2019) e sono cresciute del 68% in cinque anni.  
Le prime 5 province italiane per e-commerce sono: Roma (1.726 imprese), Milano (1.597), Napoli              
(1.487), Torino (798), Salerno (502). In provincia di Biella le imprese del settore commercio online               
sono 73 e negli ultimi 5 anni hanno registrato una crescita del 20%. 
 
In linea con la tendenza nazionale, anche Biella si incammina verso la crescita digitale, come player                
strategico per l’economia piemontese. Il rapporto ICity Rate 2018, la classifica annuale delle città              
intelligenti italiane, vede infatti il posizionamento di Biella nell’area e-commerce alla 29ª posizione per              
ricerca e innovazione e alla 62ª per crescita digitale.  

Nel solco dello sviluppo di una strategia comune, bonprix, Mondoffice, Bottega Verde, coadiuvate             
dalla Camera di Commercio di Biella e Vercelli, tracciano un percorso formativo rivolto ai key               
players del settore e improntato sull’innovazione e le nuove opportunità digitali, sostenendo l’evento             
“Sempre + Digital Commerce”, sviluppato da Agenda Digitale, nell’ambito del progetto           
#BiellaImpresa, che si svolgerà il 27 settembre, dalle 14:00 alle 18:00, in occasione di BiDigital,               
presso gli spazi di Sellalab di Biella.  

Sarà un’occasione di networking e approfondimento sul settore e-commerce e in particolare            
sull’avanzare del social-commerce e delle nuove strategie di marketing. 

Fulvia Zago, Presidente di Agenda Digitale Biellese “Il centro di trasferimento tecnologico Biella             
Impresa nasce come attività di rete dei partner firmatari di Agenda digitale/Patto del Battistero:              
insieme abbiamo creduto ed investito nel BiDigital che è uno strepitoso evento a favore della visibilità                
e dell'attrattività del Biellese che sempre più si pone come territorio a vocazione digitale, questa è una                 
soddisfazione che condivido coi partner” 

“Il panorama e-commerce sta mutando rapidamente e per adattarci al cambiamento il primo passo è               
la formazione. – afferma Stephan Elsner, Direttore Generale di bonprix Italia – Per questo bonprix               
sostiene con orgoglio questo appuntamento organizzato da Agenda Digitale, che sarà un momento di              
approfondimento fondamentale per tutte le aziende presenti sul territorio.” 

“Il nostro progetto di formazione interaziendale trova spazio all'interno di Officine Lavoro, che             
favorisce networking e opportunità di crescita professionale sul territorio – racconta Antonella Pella,             
Responsabile delle Risorse Umane di bonprix. Così noi delle RU di bonprix, Mondoffice e Bottega               

 



 

Verde ci siamo unite in un gruppo di lavoro e grazie ad Agenda Digitale, Sellalab e CCIAA abbiamo                  
realizzato questo esperimento formativo, che coinvolge anche Biella Scarpe e altre realtà territoriali             
che si stanno organizzando per usufruirne.” 

“La Camera di Commercio di Biella e Vercelli aderisce con entusiasmo a BiDigital – commenta il                
Presidente dell'ente camerale, Alessandro Ciccioni – perché si inserisce perfettamente tra le attività             
che il sistema delle CCIAA sta portando avanti per sostenere le aziende di tutti i settori nella                 
trasformazione digitale. Siamo Punto Impresa Digitale in base al piano del MISE, offriamo corsi,              
consulenza e assistenza gratuita, da tre anni istituiamo un bando per aiutare chi sta investendo nelle                
tecnologie 4.0 e abbiamo inaugurato uno sportello mirato per illustrare agli imprenditori i servizi digitali               
che il mondo camerale mette a loro disposizione per facilitare e ampliare le loro attività”. 

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali di Fulvia Zago, presidente di Agenda Digitale, e                
Alessandro Ciccioni, presidente CCIAA. Antonella Pella, Responsabile delle Risorse Umane di           
bonprix, modererà la tavola rotonda composta da Valentina Pontiggia, PoliMI, che conferirà a             
proposito del mercato e-commerce italiano e del ruolo dell’innovazione; Marco Quadrella, Search            
On, che tratterà il tema dell’omnicanalità; Edoardo Salvucci, Facebook, che approfondirà il nuovo             
ruolo del social commerce; Yari Brugnoni, Ninjalitics, che analizzerà le nuove strategie            
dell’Influencer Marketing; Alessandro Vercellotti, alessandrovercellotti.it, che farà luce sulla Brand          
Reputation e la tutela legale. 

 
bonprix 
bonprix Italia, parte del Gruppo Otto di Amburgo, è la società specializzata nella vendita a distanza di                 
abbigliamento per donna, uomo, bambino e tessile per la casa. Ha sede a Valdengo (Bi),               
nell’eccellenza del tessile mondiale. È leader di mercato nel suo settore ed è tra le imprese con                 
offerta multicanale: lo storico catalogo per vendita a distanza ed internet con una quota in costante                
crescita. Negli ultimi anni ha rafforzato notevolmente la sua presenza in Italia, merito della sua offerta                
che concilia stile e convenienza, servizio al cliente e professionalità delle risorse umane. Il motto del                
Gruppo è “Together we push the limits”, ovvero essere uno dei principali attori del mercato lavorando                
con grande entusiasmo. 
 
Mondoffice 
30 anni di vita celebrati proprio nel 2019, un’anima locale ma con trascorsi internazionali, 20.000 mq                
di sede nel comune di Castelletto Cervo e più di 320 collaboratori, di cui il 60% donne, all’attivo:                  
questa è Mondoffice. Leader nazionale nelle forniture integrate di prodotti e servizi per gli ambienti di                
lavoro, nel corso degli anni Mondoffice si è conquistata la fiducia di oltre 500.000 clienti - dai piccoli                  
studi di professionisti alle grandi multinazionali - raggiungendo oggi un fatturato di 121 milioni di Euro,                
dei quali il 61% viene oggi generato dal canale E-commerce. Mission dell’azienda è offrire tutto ciò                
che serve affinché i clienti possano trasformare le loro opportunità di business in realtà, ponendo               
sempre attenzione ad impattare positivamente sulla comunità e l’ambiente in cui opera. Ad ottobre              
entrerà a far parte del gruppo francese RAJA, leader nella vendita di articoli per l’imballaggio. 
 
Bottega Verde 
Bottega Verde è un marchio leader in Italia per la produzione e vendita di cosmetici a base di principi                   
attivi naturali, con oltre 420 punti vendita in gestione diretta e franchising. Attiva nella vendita online                
fin dal 1999, Bottega Verde sviluppa la sua strategia mettendo il cliente al centro e presentandosi ad                 
esso come una azienda omnichannel, per garantire una esperienza di acquisto unica nel settore. 
 
Camera di Commercio di Biella e Vercelli  
La Camera di Commercio di Biella e Vercelli è nata nel 2016 dall'accorpamento dei due preesistenti                
enti camerali delle rispettive province. Le finalità della CCIAA sono il supporto e lo sviluppo del                

 



 

sistema economico locale attraverso l'erogazione di servizi, tra i quali la tenuta del Registro Imprese,               
il rilascio di documenti per il commercio estero, la promozione economica e il supporto              
all'internazionalizzazione, la tutela e la regolazione del mercato, la ricerca economica. Negli ultimi             
anni molta attenzione è stata dedicata alla diffusione della cultura e della pratica del digitale nelle                
aziende sia attraverso servizi on line (per i quali è attivo uno sportello fisico di orientamento) sia                 
attraverso consulenza e assistenza gratuite erogate tramite il PID – Punto Impresa Digitale istituito nel               
2017 in base al Piano Impresa 4.0 del MISE. 
 

 


