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Schede Relatori
ROBERTO RAVAZZONI
(Parma, 1958)
È Professore Ordinario di “Economia e Gestione delle
Imprese” presso il Dipartimento di Comunicazione e
Economia dell’Università di Modena e Reggio Emilia, dove
insegna “Marketing Distributivo” e “Analisi strategica per il
posizionamento competitivo”.
E’ membro del Comitato Scientifico della Rivista “Economia
dei Servizi. Mercati, Istituzioni, Management” pubblicata
dalla Società Editrice Il Mulino di Bologna.
I suoi interessi di ricerca sono principalmente focalizzati sullo
studio dei consumi e delle strategie di marca delle aziende
industriali e commerciali, sull’economia della distribuzione
commerciale e sull’evoluzione dei rapporti industriadistribuzione con particolare riferimento al settore dei beni di
largo e generale consumo.

GIANLUCA PELLEGRINELLI
Inizia nel 1984 e per 20 anni opera dapprima come venditore,
andando a ricoprire ruoli sempre più importanti fino a
diventare direttore generale e amministratore delegato di varie
società.
Nel 2002 comincia la sua avventura di imprenditore in
provincia di Treviso nel commercio al dettaglio di articoli
sportivi, ad oggi ha maturato più di 15 anni di esperienza nel
commercio online.
Tra i vari siti e-commerce del suo gruppo anche Glooke
Marketplace con più di 120.000 prodotti del panorama
commerciale italiano e internazionale dei settori merceologici
più disparati. Ha creato e venduto startup di successo come
Truckpooling ed attualmente gestisce alcuni siti nel
commercio online di prodotti e servizi (Miglioriofferteonline.it
e Corsi.emooc.eu).
Ha gestito per Ebay la vendita delle Auto Blu del Governo
Renzi, nel 2016 ha seguito il progetto di Confcommercio
“eBay adotta l’Aquila” http://www.ebay.it/laquila ed avviato
alle vendite online più di 400 aziende.

MARIO BAGLIANI
Senior Partner di Netcomm Services. Ingegnere Gestionale.
Da più di quindici anni Partner in aziende nazionali e
internazionali di consulenza, con un focus nei temi delle
strategie e operazioni commerciali, dei canali e servizi digitali,
dell’innovazione. Sviluppa progetti in ambito digitale dal
1998. Ha supportato ed è advisor in diverse start-up nelle
TLC, nell’e-commerce e nell’IoT. E’ docente di Marketing
Strategico e E-commerce per diverse Università ed Enti. E’
stato co-autore di Web Management nel 2001 (Apogeo),
curatore di E-commerce B2B nel 2016 (F.Angeli), co-autore
di Digital Marketing per l’e-commerce e il new retail (Hoepli,
2019).

MARTINA VAZZOLER
Esperta di marketing e vendita online attraverso i
marketplace, ha sviluppato una piattaforma di e-commerce
specifica per la manifattura italiana (www.e-italy.com).
Ha realizzato insieme agli studenti dell'Università IUSVE di
Mestre (VE) la prima mappatura completa di tutti i
marketplace esistenti a livello italiano, europeo ed
extraeuropeo (www.marketplacemap.it).
Autrice del libro Vendere online con la mappa dei
marketplace, edito da Hoepli, ha delineato la miglior strategia
digitale per l’ingrosso, la microimpresa e l'artigiano italiano.

