Unieuro si aggiudica il Netcomm e-Commerce Award 2017
nella categoria Elettronica di consumo
Il sito dell'insegna premiato con il riconoscimento
dedicato ai progetti italiani più innovativi in ambito e-commerce
Forlì, 12 maggio 2017 – Unieuro.it, sito di acquisti online dell'insegna
forlivese, completamente rinnovato a ottobre 2016, ha conquistato il
Netcomm e-Commerce Award 2017 – dedicato all'eccellenza italiana nel
commercio elettronico. La giuria ha voluto premiare unieuro.it per la sua
maggiore usabilità, omnicanalità e per il suo best pricing, all'interno della
categoria dell'Elettronica di consumo
La cerimonia di premiazione si è svolta durante la serata di mercoledì 10
maggio a Milano, presso l'Enterprise Hotel; “Siamo molto orgogliosi di
aver ricevuto l'Award a riconoscimento del lavoro svolto durante l'anno –
ha dichiarato Enzo Panetta, Digital Marketing & Innovation Director di
Unieuro, presente alla premiazione – Con la revisione completa della nostra piattaforma digitale abbiamo voluto offrire all'utente una nuova
esperienza d'acquisto integrata tra online e offline, in grado di interpretare i bisogni del consumatore e di porlo al centro della user experience”
“Siamo felici di questa collaborazione con Unieuro che ci ha permesso di
lavorare a tutto tondo sui temi dell’omnicanalità supportando un cliente
dinamico e innovativo – ha ribadito Max Ramaciotti, Digital Transformation Officer di Sopra Steria partner di Unieuro nel restyling del sito –
Questo successo è una prova di come un approccio design-driven, consente un'integrazione efficace e vincente tra lo sviluppo della piattaforma
e i processi operativi aziendali”
Gli importanti investimenti di Unieuro nel settore digital e questo premio
rafforzano il ruolo dell'insegna come trend setter del mercato.
Unieuro
Unieuro S.p.A. Unieuro S.p.A. - con una rete capillare di 457 punti vendita su
tutto il territorio nazionale tra negozi diretti (180) ed affiliati (277) e la sua
piattaforma digitale unieuro.it - è oggi la più grande catena italiana di
elettronica di consumo ed elettrodomestici per numero di punti vendita.
Unieuro ha sede a Forlì e dispone di un centro logistico accentrato a Piacenza,
conta su uno staff di oltre 3.900 dipendenti e ricavi che, per l’esercizio
conclusosi il 29 febbraio 2016, hanno raggiunto 1,557 miliardi di euro

A proposito di Sopra Steria
Sopra Steria, leader europeo della trasformazione digitale, è un gruppo
multinazionale che opera in oltre 20 Paesi, specializzato in Consulenza ed
Information Technology. Sopra Steria affianca i clienti con un’offerta
strutturata e completa di servizi di Consulting, Service & Experience Design,
Systems Integration, Software Development e Business Process Services per
tutte le principali industries. In particolare sul tema eCommerce una ultra
decennale esperienza ha visto collaborazioni con i principali brand del fashion
su progetti interazionali, oltre che con importanti retailer, per supportare con
una proposizione integrata tutti i temi dell’omnicommerce.
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