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阿里巴巴集团与中国电子商务: 为雅达利制造的一个机会

前言
网上购物是扩大了世界各地，但我们无法想象中国目前的网上购物发展有这样的伟
大。
虽然中国主要出口产品是世界闻名，但是近年来电子商务平台的发展让中国消费者了
解、欣赏和购买从其他国家直接获得在家的产品。
为了能在国内电子商务平台上购买其他国家的公司销售的产品，被称为跨境电子商
务。
能够在跨境电子商务平台上销售其产品到 7 亿多在线消费者，这对于那些想进入中国
市场的意大利公司来说，是一个不容错过的机会。
但如果网上购物如此简单，那么使用这些平台就不那么容易销售了。
在中国跨境电子商务世界是极其复杂的，并加深理解它，我们必须考虑各种各样的话
题。例如，跨境电子商务与社交媒体的无法解决、支付方法，基于位置和类型的交易
物流管理、知识产权保护、按照中国消费者的品味定制市场营销策略，等等。
一个中国跨境电子商务的无可争议的主角是阿里巴巴集团，近年来已邀请意大利公司
在天猫上销售他们的产品，阿里巴巴专门为跨境的电子商务平台。
在中国电子商务平台上意大利公司有许多成功的故事。这足以记得发表在意大利主要
报纸和新闻网站， 350 阿尔法∙罗密欧 (Alfa Romeo) 的汽车在 33 秒卖出或 100 辆玛莎拉
蒂 (Maserati) 在 18 秒内卖出谈论的新闻。
然而，想到刚刚提到的如此巨大的成功背后，就没有太多的市场研究和重大投资，这
是一个错误。
因此，这本论文的目的是提供为意大利公司安排用跨境电子商务作为进入中国市场策
略的一个详细的指南。
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第一章将对跨境电子商务比传统商业提供的机会进行概述。
第二章的目标是提供一只“手册”，一方面是为了了解那些在中国跨境电子商务平台上
出售的必要条件。另一方是为了了解如何接近中国市场并受到消费者的赞赏。
第三章是有关阿里巴巴集团。近几年阿里巴巴集团在提供意大利公司与中国市场扮演
了一个关键的角色。阿里巴巴集团的平台，是由 Albert Antonini Mangia 友情介绍的，
阿里巴巴营销经理，在论文的写作过程中访了，然后我分析一些意大利公司在天猫上
的成功案例。
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INTRODUZIONE

Lo shopping online si sta espandendo ampiamente in tutto il mondo, ma in nessun posto
possiamo vedere uno sviluppo così grande come quello che sta avvenendo in Cina.
Sebbene la Cina sia conosciuta principalmente per le esportazioni dei propri prodotti in tutto il
mondo, negli ultimi anni lo sviluppo di piattaforme e-commerce ha permesso ai consumatori
cinesi di conoscere, apprezzare e quindi acquistare prodotti da altri Paesi, ricevendoli
direttamente a casa propria.
Poter acquistare prodotti venduti da aziende provenienti da altri Paesi su piattaforme di ecommerce domestiche prende il nome di cross-border e-commerce.
Poter vendere i propri prodotti sulle piattaforme di cross-border e-commerce a più di 700
milioni di consumatori online è un’occasione da non perdere per le aziende italiane che
vogliono fare il loro ingresso nel mercato cinese.
Ma se fare acquisti online è così facile, non lo è altrettanto vendere usando queste piattaforme.
Il mondo del cross-border e-commerce in Cina è estremamente complesso, e per
comprenderlo a fondo si devono tenere in considerazione svariati argomenti. Ad esempio,
l’inestricabilità del cross-border e-commerce dai social media, i metodi di pagamento, la
gestione della logistica in base alla localizzazione e dal tipo di operazione, la protezione dei
diritti di proprietà intellettuale, le strategie di marketing su misura per i consumatori cinesi, e
così via.
Uno dei protagonisti indiscussi del cross-border e-commerce cinese è il Gruppo Alibaba, che
negli ultimi anni ha invitato le aziende italiane a vendere i loro prodotti su Tmall, piattaforma
del gruppo creata appositamente per il cross-border e-commerce.
Numerosi sono stati i casi di successo per le aziende italiane. Basti ricordare le notizie uscite
sui principali giornali e siti di informazione italiani dove si parlava delle 350 Alfa Romeo
Giulia vendute in 33 secondi o delle 100 Maserati Levante vendute in 18 secondi. 1

1

BONAVENTURA S., Alfa in Cina, in 33 secondi vendute 350 Giulia con un clic, in “la Repubblica”, 2017,
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2017/03/22/news/alfa_romeo_giulia_milano_vendite_reco
rd_alibaba_cina-161112142/, consultato il 20 agosto 2017
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Sarebbe errato pensare però, che dietro grandi successi come questi appena citati non ci siano
grandi ricerche di mercato e grandi investimenti.
Lo scopo di questa tesi è quindi fornire una guida dettagliata per le aziende italiane che hanno
intenzione di usare il cross-border e-commerce come strategia di entrata nel mercato cinese.
Nel primo capitolo verrà fornita una panoramica generale sul cross-border e-commerce e
sulle opportunità che offre rispetto al commercio tradizionale.
Il secondo capitolo ha l’ambizione di essere un “vademecum”, da una parte per capire tutti
quelli che sono i requisiti necessari per poter vendere sulle piattaforme di cross-border ecommerce in Cina., dall’altra per capire come approcciarsi al mercato cinese ed essere
apprezzati dai consumatori.
Il terzo capitolo invece è dedicato ad Alibaba e al ruolo chiave che ricopre da anni nel
promuovere il commercio delle aziende italiane con la Cina. Verrà fornita una descrizione
delle piattaforme del Gruppo Alibaba, gentilmente fornita da Albert Antonini Mangia,
Marketing Manager di Alibaba, intervistato durante la composizione di questa tesi, per poi
analizzare alcuni casi di successo di aziende italiane presenti su Tmall.
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CAPITOLO 1: IL CROSS-BORDER E-COMMERCE

1. Introduzione al cross-border e-commerce
Nella composizione di questo capitolo, al fine di creare una specie di “manuale delle
istruzioni “attendibile per le aziende italiane che intendono accedere alle piattaforme di crossborder e-commerce, mi sono servita della guida “China Cross-border E-Commerce”, a cura
del Consolato Generale del Regno dei Paesi Bassi di Shanghai.
Nei mercati emergenti, in particolare con un enorme mercato interno come quello cinese, i
consumatori possono incontrare alcune difficoltà quando vanno alla ricerca di prezzi
accessibili di merci importate nei negozi al dettaglio locali. Negli ultimi anni si è sempre più
affermata una nuova classe media con maggiore esposizione a internet e con un interesse
maggiore verso i prodotti stranieri, spesso considerati di qualità superiore e simbolo di
appartenenza ad uno status sociale benestante. Di conseguenza, per acquistare questi prodotti
stranieri che non sono sempre facilmente reperibili nei negozi o eccessivamente costosi, i
consumatori cinesi usano siti web stranieri o e-marketplace cinesi, specializzati in ecommerce internazionale.
Questo processo di acquisto di prodotti esteri direttamente da rivenditori stranieri e fornitori
via internet, senza la necessità specifica di avere un soggetto giuridico in Cina, si chiama
cross-border e-commerce.
Diversi fattori contribuiscono al desiderio degli e-consumers cinesi di comprare prodotti
dall'estero. La classe medio-alta cerca prodotti di nicchia e di moda, non (ancora) disponibili
nella Repubblica Popolare. Tuttavia, i principali fattori di acquisto per i consumatori cinesi
che li portano ad usare piattaforme di cross-border e-commerce sono la qualità e il prezzo del
prodotto.
I consumatori cinesi percepiscono i prodotti acquistati tramite le piattaforme di cross-border
e-commerce maggiormente affidabili per quanto riguarda il livello di qualità e di protezione
contro la contraffazione. Negli ultimi anni ci sono stati innumerevoli esempi e scandali a
livello nazionale in cui le merci contraffatte sono state spacciate per autentiche. Dal momento
che i rivenditori dei cross-border e-commerce devono essere registrati e autorizzati dalla
piattaforma cinese, sono considerati più affidabili. Secondo iResearch nel 2016, il 61% dei
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consumatori cinesi indica che la garanzia di qualità sia il motivo principale per acquistare
prodotti dall’estero.
Oltre alla reperibilità dei prodotti che altrimenti in molti casi non si avrebbe (motivo
d’acquisto per il 52% dei consumatori cinesi), l'immagine più affidabile e il prezzo delle
merci importate via Il cross-border e-commerce sono tra i maggiori fattori di attrazione.
Grazie all'esenzione dalle tasse di importazione in determinate condizioni, il prezzo al
dettaglio dei prodotti sulle piattaforme cross-border e-commerce può essere
significativamente inferiore rispetto agli stessi prodotti importati tramite commercio
tradizionale. Per il 59% dei consumatori cinesi un prezzo più conveniente rispetto alla media
è la ragione per cui comprare determinati prodotti all'estero.

Figura 1 - Motivazioni e categorie di prodotti più popolari nel cross-border e-commerce in Cina (2016)

2. Lo sviluppo del cross-border e-commerce in Cina
La popolarità del cross-border e-commerce sta aumentando in modo esponenziale in Cina.
Nel 2015 la crescita annuale dei consumatori cinesi che acquistano online prodotti stranieri è
aumentata circa del 70% rispetto al 2014. Ci si aspetta che la quantità di consumatori continui
a crescere incessantemente durante questa decade.
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Figura 2 - Consumatori delle piattaforme di cross-border e-commerce in Cina (2014-2020)

Nel 2016 il valore delle vendite online delle piattaforme di cross-border e-commerce è stato
superiore agli 85 miliardi di dollari. Nel 2020, la stima supera i 157 miliardi di dollari.
I fattori sociali come standard di vita sempre più elevati e una maggiore esposizione ai
prodotti stranieri, contribuiscono all’aumento improvviso delle vendite delle piattaforme di
cross-border e-commerce in Cina. Il Governo Popolare Centrale (中央人民政府) ha emanato
numerose politiche preferenziali mirate ad aumentare il cross-border e-commerce. Nel 2013
Shanghai è stata la prima città ad essere selezionata in via sperimentale per essere un polo
commerciale specifico per il cross-border e-commerce con nuove regolamentazioni.2 In poco
tempo sono state selezionate anche altre città vista la riuscita dell’esperimento. In seguito, il
12 gennaio 2016 il Consiglio di Stato ha approvato ufficialmente l’istituzione di dodici Crossborder Comprehensive Pilot Zone in altre città cinesi.
In aggiunta, lo spostamento da parte dei consumatori e dei brand dalle piattaforme C2C a
quelle B2C – considerate più professionali e affidabili – ha dato una forte spinta alla crescita
delle vendite dei prodotti stranieri (secondo McKinsey il valore delle vendite online nel 2015
è stato di 630 miliardi di dollari).3

2

National Development and Reform commission (Guojia Fazhan GaigeWei 国家发展改革委)
http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbtz/201205/t20120515_479258.html, consultato il 23 settembre 2017
3
WEI WANG K., LAN A., GONG F., How savvy, social shoppers are transforming Chinese e-commerce, in
“McKinsey & Company, 2016, https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/how-savvy-socialshoppers-are-transforming-chinese-e-commerce, consultato il 12 settembre 2017
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Infine, negli ultimi anni, le nuove possibilità per i brand stranieri di vendere direttamente i
loro i prodotti in Cina hanno avuto un ruolo importante per le piattaforme di cross-border ecommerce. Nuovi “cross-border marketplace” hanno spalancato le porte allo shopping
internazionale dal momento in cui i più grandi players, quali Alibaba Group e Jingdong,
hanno lanciato rispettivamente Tmall Global nel 2014 e JD Worldwide nel 2015.
Queste nuove piattaforme di cross-border e-commerce offrono incredibili opportunità per gli
imprenditori italiani di vendere i loro prodotti in Cina.

Figura 3 - Vendite delle piattaforme di cross-border e-commerce in Cina (2014-2020)

3. Una panoramica sulle opportunità offerte dal cross-border e-commerce
3.1 I vantaggi del cross-border e-commerce
Chiaramente il cross-border e-commerce è nel suo momento di ascesa, e le aziende italiane
cercano di cogliere l’occasione al volo. Armani, Moleskine, Furla, Gucci e Alessi ad esempio,
hanno preso parte all’online retail attraverso diversi canali.
Da tradizione, solo le grandi multinazionali o aziende con una business entity in Cina erano
capaci di creare un’offerta per il mercato online cinese.
In sostanza, importare prodotti secondo le regolamentazioni del commercio tradizionale
richiedeva un soggetto giuridico in Cina. Questo soggetto poteva essere una sussidiaria, un
partner o un proprio produttore. Il soggetto giuridico doveva sdoganare e importare i prodotti
nel continente cinese, pagare le imposte doganali e le tasse sui prodotti prima che fossero
venduti nel mercato cinese (sia su piattaforme di e-commerce che in negozi fisici).
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Allo stesso modo, anche aprire uno store su una piattaforma B2C di e-commerce domestico
(quindi non cross-border) richiede un’azienda con un soggetto giuridico in Cina.
Tuttavia, attraverso il cross-border e-commerce al contrario degli e-commerce “normali”, le
aziende possono evitare di stabilire una presenza fisica commerciale o legale in Cina prima di
aprire il loro store online. In questo modo non rinunciano a vendere attraverso piattaforme
B2C, ma non devono prima vender i loro prodotti vendere ad un agente commerciale cinese
(come avviene nel commercio tradizionale). Così come stabilire soggetto giuridico è
un’operazione che richiede molto tempo, anche ingaggiare un agente commerciale lo è, quindi
scegliere una piattaforma di cross-border e-commerce vendendo dall’estero può essere
un’opzione conveniente a livello pratico.
Mentre i canali tradizionali (offline) di vendita richiedono uno svariato numero di procedure
per esportare prodotti in Cina (ad esempio: i controlli condotti dalla China Inspection and
Quarantine, la registrazione dei prodotti, ecc.…), per alcune categorie di prodotto, data la
catena del valore più corta e semplificata, scegliere il cross-border e-commerce può essere
un’opzione conveniente per le aziende italiane che non hanno ancora mai esportato i loro
prodotti in Cina.
Grazie a questo tipo di convenienza e ad una certa riduzione delle tasse, i costi relativi al
lancio di nuovi prodotti nel grande mercato cinese possono essere esponenzialmente più bassi.
Secondo le stime degli esperti, i costi sono ridotti del 20-30%, la liquidità dei prodotti e i
tempi di spedizione sono notevolmente più veloci.
In sintesi, attraverso il cross-border e-commerce le aziende straniere hanno un’opportunità
diretta e più veloce di accedere al mercato dei consumatori online cinesi, incorrendo in minori
rischi finanziari.
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3.2 Differenze tra commercio tradizionale e cross-border e-commerce
3.2.1 Il commercio tradizionale in Cina tramite agente
Quando un’azienda straniera non ha una licenza commerciale in Cina, un soggetto giuridico
importa i prodotti dall’estero, paga le imposte doganali e le tasse sul prezzo CIF (Cost
Insurance and Freight4) prima che i prodotti vengano messi sul mercato.
In seguito, i prodotti possono essere venduti in negozi fisici o su piattaforme e-commerce.
Dato che gli agenti commerciali cinesi sono spesso riluttanti nell’avere dei prodotti ancora
invenduti nei loro depositi (il rischio di vendere o meno i prodotti ricade sul soggetto
giuridico in Cina), applicano delle commissioni alquanto alte sui prodotti importati.
In aggiunta, le aziende straniere hanno poco controllo sulla parte finale B2C che vende i loro
prodotti.

3.2.2 Il commercio via cross-border e-commerce
Le vendite di prodotti provenienti dall’estero sono definite come l’importo diretto delle merci
fuori dalla Cina che avvengono su speciali canali pilota, conosciuti come piattaforme di crossborder e-commerce, basate su politiche preferenziali attuate in determinate zone pilota. In
questo caso, un soggetto giuridico straniero esporta i prodotti in un magazzino doganale
(B2B2C) o attraverso il modello di direct mail (B2C). Il soggetto giuridico estero può essere
una sussidiaria, un partner o un proprio produttore.
Il soggetto giuridico può sdoganare le merci solo quando c’è un ordine online da parte di un
consumatore online. Il consumatore paga le tasse sul prezzo di vendita al dettaglio al
momento in cui il prodotto viene venduto.
Le tasse e le imposte applicate ai prodotti acquistati via cross-border e-commerce, si basano
su un set di regolamenti differente da quello del commercio tradizionale e i prodotti possono
essere venduti solo su piattaforme e-commerce.
In sintesi, la catena del valore è più corta e ci sono meno rischi per le aziende straniere.

4

Cost Insurance and Freight: Clausola per cui il venditore mette a disposizione la merce sulla nave, con nolo ed
assicurazione pagati fino al porto concordato col compratore, che si assume tutti i costi e rischi successivi di
scarico nave, dogana e trasporto.
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3.3 Il mercato cinese: miti da sfatare
Le aziende spesso si lasciano convincere ad investire nel mercato cinese dalle notizie che
parlano della forte espansione del mercato e delle opportunità di vendita. Tuttavia, i dati
relativi al numero di potenziali clienti online cinesi e i casi di successo riportati dai media,
riflettono solo una parte della realtà di quello che significa aprire un proprio business in Cina.

Figura 4 - Numero di consumatori online e tasso di penetrazione di Internet nel mercato online cinese

Inoltre, prima di avventurarsi nel cross-border e-commerce e stabilire un business plan, alle
aziende dovrebbero essere confutate alcune convinzioni iniziali che si hanno riguardo al
mercato cinese.
La prima di queste è quella che basti rendere il proprio brand disponibile ai consumatori
cinesi affinché si venda. Questa convinzione spesso si basa sull’idea che il consumatore
cinese sia disposto a compare qualsiasi cosa, purché sia “occidentale”. Benché questo si possa
verificare per alcune categorie di prodotto come ad esempio il latte in polvere per neonati,
dove l’Olanda è il principale esportatore, è una supposizione errata.
La progressiva affermazione dello shopping online e l’enorme quantità di brand stranieri
hanno creato un mercato online iper-competitivo. Sarebbe ingenuo pensare che basti aprire
uno store online per far sì che si crei una grande domanda da parte dei consumatori cinesi.
Allo stesso modo, è errato supporre che, poiché il proprio prodotto è molto popolare fra i
consumatori italiani, o più in generale occidentali, allora avrà lo stesso successo nel mercato
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cinese5. In Italia, ad esempio, sono molto apprezzate le creme abbronzanti, o più in generale le
creme solari per favorire l’abbronzatura. In Cina invece, secondo i canoni di bellezza asiatici
per cui è più apprezzata la pelle chiara, nei supermercati o nei negozi di cosmesi si possono
trovare intere scaffalature piene di creme sbiancanti per il viso.
Negli ultimi anni in Cina si sta affermando una classe medio-alta, la cosiddetta xiao kang
shehui (小康社会, lett. società di moderato benessere), pressoché inesistente ino a pochi anni,
ma che nel 2015 rappresentava il 20% della popolazione, percentuale che arriverà al 60%
della popolazione nel 2025. Si caratterizza per un maggior livello di istruzione e un maggiore
interesse per i prodotti internazionali, ma questo non deve ingannare le aziende italiane,
soprattutto le meno grandi, convinte di essere già conosciute in Cina solo perché famose in
Italia. Il mercato cinese infatti è ancora acerbo nei confronti dei prodotti internazionali, molto
legato al brand piuttosto che a categorie di prodotti specifici. Nel motore di ricerca digita
direttamente il marchio e il modello del prodotto desiderato, ”non cerca insomma “borse” ma
“Gucci” (Lala Hu).6 Le aziende italiane, soprattutto le PMI, se vogliono emergere nel
mercato online cinese, devono essere capaci di creare un loro spazio sulle principali
piattaforme social, creando così brand awareness, per poi passare alle grandi piattaforme di
cross-border e-commerce.
Inoltre, non è corretto considerare omogeneo un mercato composto da centinaia di milioni di
consumatori che utilizzano piattaforme di cross-border e-commerce. Come in qualsiasi altra
parte del mondo, ma in particolar modo in uno paese così grande come la Cina, la domanda
può variare completamente in base all’età dei consumatori, al reddito e alla regione di
appartenenza. Non è possibile creare una definizione univoca per il consumatore cinese. Se da
una parte questa affermazione impone dei limiti alle aziende straniere, dall’altra crea delle
opportunità per i settori di nicchia.
Dovrebbe essere chiaro che vendere attraverso piattaforme di cross-border e-commerce è da
considerarsi una strategia d’entrata finalizzata ad acquisire quote di mercato, brand equity, e
una quantità rilevante di consumatori cinesi. Dal momento in cui il volume delle vendite
aumenta, per motivi di tasse e registrazione sarà più vantaggioso per le aziende attivarsi nei

5

PORTA P., Storytelling e brand management in Cina, in “Engage”, 2017,
http://www.engage.it/blog/storytelling-brand-management-cina#jvaUTjbJwA29AmVJ.97, consultato il 14
ottobre 2017
6
LONGO A., Vendere online in Cina, i consigli dell’esperto, in “Digital 4”, 2013,
https://www.digital4.biz/executive/vendere-online-in-cina-i-consigli-dell-esperto/, consultato il 22 luglio 2017
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tradizionali canali commerciali. In sostanza, le aziende straniere potrebbero usare le
piattaforme di cross-border e-commerce come trampolino di lancio per giungere ad una
strategia omni-channel dove possono vendere i prodotti attraverso i canali tradizionali sia
online che offline.
Sebbene il cross-border e-commerce sia una strategia d’entrata relativamente low-cost, le
aziende devono tenere ben presente che vendere su queste piattaforme richiede degli
investimenti piuttosto alti. La stima dei costi richiesti per essere presenti sulle piattaforme più
grandi si aggira attorno 130.000€ annui (di base) che includono gestione della logistica,
marketing, operations, e altri servizi (verranno elencati più avanti nel paragrafo 8 del capitolo
2). Secondo gli esperti, sono necessari anche investimenti sul capitale umano, a livello
operativo e manageriale per poter avere successo.

3.4 Come prepararsi a vendere nel mercato cinese online

“Tuttavia, il primo vero incontro con i cinesi si ebbe nell’epoca mongola (1279–1368), epoca
che vide la presenza di Marco Polo e dei francescani in Cina. Sebbene Marco Polo fosse un
mercante, nel Milione non troviamo informazioni relative ai suoi affari e ai rapporti
commerciali con i cinesi, ammesso che ne avesse avuti. Nel XV secolo però circolava qualche
manuale con istruzioni per condurre affari commerciali nell’impero cinese e nel resto del
mondo, come ad esempio la Pratica della mercatura di un bancario, Francesco Balducci
Pegolotti di Firenze[...].Consigliava al mercante viaggiatore che “si lasci crescere la barba
grande”, che assuma al suo servizio almeno un Turcomanno — oggi diremmo un interprete o
mediatore culturale — due fanti e una donna. . . ” Già allora si comprese che per condurre
buoni affari occorreva comprendere la cultura e le tradizioni locali, avere legami di fiducia
con i mercanti locali e le necessarie relazioni con le autorità locali (in cinese guanxi).” 7

Fin dal XV secolo appare dunque evidente che per chi volesse fare affari con la Cina era
necessario comprenderne la cultura, la tradizione e stabilire rapporti commerciali duraturi con
figure che avrebbero facilitato il proprio ingresso nel mercato.
Sono passati secoli, ma queste condizioni restano imprescindibili per chi ha intenzione di
vendere nel mercato cinese. Anzi, ancor più nel caso del mercato del cross-border ecommerce cinese. Come spiegato nel paragrafo precedente, non possono crearsi casi di
successo se prima non si è compresa la complessità del mercato e dei consumatori cinesi.

7

LIPPIELLO T., Davanti agli occhi del cliente, Aracne editrice, 2013, cap. 1 “La rivalutazione della cultura
tradizionale nella Cina contemporanea”
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Prima di tutto, è caldamente consigliato che le aziende investano la giusta quantità di tempo
per trovare il target di consumatori per i loro prodotti nel mercato cinese prima di investire
nell’apertura di uno store online. Generalmente le ricerche relative alla parte legale, delle
operations necessarie e alla logistica sono condotte da parti terze.
L’iniziale ricerca di mercato può essere fatta curiosando sui siti di (cross-border) e-commerce
cinesi con l’aiuto di un collega cinese, cercando brand o prodotti simili a quelli della propria
azienda. In alternativa, pagando per una visita agli stores offline in diverse regioni cinesi si
può avere una rappresentazione iniziale della disponibilità dei prodotti sul mercato.
Oltre alla ricerca di mercato iniziale, è consigliato condurre ricerche più dettagliate relative
alle preferenze dei consumatori, alla brand awareness e alla presenza dei competitors sul
mercato online. Successivamente si può articolare un’appropriata strategia per il cross-border
e-commerce.
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CAPITOLO 2: GUIDA AL CROSS-BORDER E-COMMERCE CINESE PER LE
AZIENDE ITALIANE

1. Le linee guida da seguire per costruire una strategia di cross-border e-commerce
La seguente checklist serve come linea guida per articolare un cross-border e-commerce
business plan. Ogni step verrà descritto brevemente per poi essere spiegato più nel dettaglio
nei paragrafi successivi.
1. Norme e regolamenti
2. Canali di vendita online
3. Strategia di entrata
4. Soluzioni di pagamento
5. Soluzioni di logistica
6. Marketing e localizzazione
7. Diritti di proprietà intellettuale
8. Prestatori di servizi parti terze

3.1 Norme e regolamenti
Come prima cosa, le aziende devono tener conto quali norme e regolamenti sono applicate
alla categoria di prodotto che vogliono vendere sulle piattaforme di cross-border e-commerce
cinese. Nei primi mesi del 2016 è stata stipulata una nuova “positive list” e delle nuove
regolamentazioni fiscali che possono avere un impatto sostanziale sulla scelta di prendere in
considerazione o meno il cross-border e-commerce come strategia d’entrata nel mercato
cinese.

3.2 Canali di vendita online per il cross-border e-commerce
La domanda creata dal cross-border e-commerce cinese si sviluppa in un modo unico,
focalizzandosi su grandi piattaforme online piuttosto che su un sito unico. La descrizione
delle regole dei principali mercati online, una panoramica su quelle che sono le piattaforme di
cross-border e-commerce più popolari, i loro requisiti d’accesso e una stima dei costi aiuterà
le aziende italiane che vogliono fare il loro ingresso per la prima volta sui canali di cross-
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border e-commerce ad avere un quadro generale di tutte le possibilità che si possono
presentare.

3.3 Strategie di entrata e strategie di sviluppo del business
Questo capitolo cercherà di spiegare in quale modo le aziende italiane possono usare le
diverse piattaforme e marketplace a loro vantaggio e come integrare al cross-border ecommerce una strategia di e-commerce di omnicanalità.

3.4 Soluzioni di pagamento
Per le aziende italiane che non hanno un soggetto giuridico o un conto bancario in Cina,
comprendere i metodi di pagamento può sembrare ostico all’inizio. In questo capitolo verrà
fornita una descrizione dei metodi di pagamento usati nelle piattaforme di cross-border ecommerce.

3.5 Soluzioni di logistica
Le aziende che vogliono esportare i loro prodotti in Cina e venderli sulle piattaforme di crossborder e-commerce hanno solitamente tre modi per farlo. Scegliere la soluzione logistica più
adatta può ridurre i rischi, gli investimenti e il margine operativo. Le norme e le
regolamentazioni del cross-border e-commerce e il tipo di piattaforma porterà le aziende a
optare per una soluzione logistica piuttosto che ad un’altra.

3.6 Marketing e localizzazione
Il mercato del cross-border e-commerce cinese richiede strategie di marketing e
localizzazione sartoriali. Per realizzare strategie di marketing adeguate al complesso mercato
online cinese è necessario un approccio olistico nei confronti dei differenti canali di vendita e
dell’audience di ogni piattaforma. In questo capitolo verranno presentati alcuni fattori da
tenere in considerazione prima di vendere sulle piattaforme di cross-border e-commerce in
Cina.
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3.7 Diritti di proprietà intellettuale nel cross-border e-commerce
Le aziende italiane, scegliendo le piattaforme di cross-border e-commerce, dovrebbero tenere
conto anche dei rischi in cui potrebbero incorrere. La violazione dei diritti di proprietà
intellettuale è uno dei maggiori. In questo capitolo verrà fornita una panoramica delle
violazioni e misure preventive da adottare in relazione alla violazione dei diritti di proprietà
intellettuale sull’e-commerce cinese.

3.8 Prestatori di servizi parti terze
Esperti locali che possono assistere l’azienda straniera in tutti i fattori sopra elencati sono
vitali per una strategia di cross-border e-commerce. In questo capitolo saranno spiegati gli
strumenti e i benefici che le parti terze possono offrire alle aziende straniere. Verrà riportata
anche un’intervista a Filoblu, partner certificato di Alibaba per capire meglio il ruolo e
l’importanza di una parte terza nell’apertura di uno store online su una piattaforma di crossborder e-commerce come Tmall Global.

1.1 Norme e regolamenti
Quando si entra in un nuovo mercato, una delle prime sfide che incontra un’azienda straniera
è la poca familiarità con le norme e i regolamenti locali. È di vitale importanza comprenderli
dal momento che impattano sul modo in cui possono essere venduti i prodotti ai consumatori
cinesi.
Le norme e i regolamenti in Cina cambiano continuamente. In aggiunta, sebbene abbia creato
già un mercato molto vasto, il cross-border e-commerce è un fenomeno relativamente nuovo.
Molti esperti ritengono che le autorità cinesi dovrebbero regolamentare e tassare meglio
queste nuove attività economiche. Inoltre, la repressione da parte del Governo degli agenti
Daigou (代购)8 è stata piuttosto lenta negli ultimi anni. Questo ha portato ad un ampio grey
market da fronteggiare, che il Governo cinese spera ora di ridurre.
Nel 2016, le due nuove leggi “Tax policy for Cross-Bborder E-Commerce Retail Imports” e
“List of Imported Commodities for Retail in Cross-border E-Commerce” sono state
8

I daigou sono agenti commerciali cinesi che portano in Cina prodotti dall’estero attraverso ordini online o di
persona senza pagare tasse doganali o altro.
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immediatamente applicate dalle autorità cinesi. In seguito a queste nuove regolamentazioni,
temendo di perdere quote di mercato online, molte aziende cinesi hanno protestato. Il
Governo Centrale ha così deciso di permettere un anno di transizione (che terminerà alla fine
del 2017) prima che le leggi vengano applicate a tutti gli effetti.
Pertanto, le aziende italiane devono prestare una particolare attenzione ai continui
aggiornamenti delle norme che vanno applicate. In più, ogni azienda deve essere pronta a
rendere i propri prodotti destinati al cross-border e-commerce conformi alle nuove leggi.
Anche se le linee generali delle norme e delle procedure relative al cross-border e-commerce
sono stabilite dal Governo, i protocolli possono differire ampiamente da una zona pilota
all’altra. È fortemente consigliato alle aziende italiane di fare ricerca di mercato su diverse
zone pilota di cross-border e-commerce per capire meglio le procedure locali, al fine di
trovare la zona pilota che è più adatta al proprio business. Iniziare nella zona pilota più adatta
al proprio business ed essere abili nel gestire le regolamentazioni e le procedure fin dall’inizio
può prevenire multe e costi di trasferimento, così come aumentare i profitti grazie ad
esenzioni legali locali.

Figura 5 - Norme e regolamenti per il cross-border e-commerce

1.1.1 Nuovi regolamenti sulle aliquote fiscali da rispettare per poter accedere alle
piattaforme di cross-border e-commerce
Il 24 marzo 2016 il Ministero delle Finanze (www.mof.gov.cn), l’Amministrazione generale
delle dogane (www.customs.gov.cn) e l’Amministrazione statale delle imposte hanno
congiuntamente rilasciato la “Tax Policy for Cross-border E-Commerce Retail Imports” per
regolamentare la tassazione sulle vendite nelle piattaforme B2C di cross-border e-commerce,
in vigore dall’8 aprile 2016.
Le nuove regolamentazioni influenzano largamente diversi modelli di importazione.
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L’importo di una singola transazione non può superare i 2.000 RMB (254€ circa) e si limita a
20.000 RMB (2540€ circa) annui a persona. Al di sopra di questi valori, vengono applicate le
leggi del commercio generale (general trade). In aggiunta, i singoli prodotti che superano i
2.000 RMB vengono regolamentati dalle tariffe del commercio generale, senza eccezioni “per
uso personale”.

1.2 La Positive List per l’importazione di prodotti stranieri nel mercato cinese
Il 7 aprile 2016, undici ministeri e commissioni cinesi tra cui il Ministero delle Finanze,
China Food and Drug Administration (CFDA www.sfda.gov.cn), l'Amministrazione
generale per il controllo della qualità, Inspection and Quarantine (AQSIQ
www.aqsia.gov.cn), il Ministero dell’Agricoltura (MOA www.moa.gov.cn),
l’Amministrazione generale delle dogane (GACC www.customs.gov.cn) hanno co-rilasciato
la “List of Imported Commodities for Retail in Cross-border E-Commerce”. Questo “elenco”
denominato Positive List include 1.142 linee di tariffa differenti che ricoprono il settore
alimentare e delle bevande, dell’abbigliamento, degli elettrodomestici, dei cosmetici, dei
giocattoli e di altri prodotti comunemente acquistati dai consumatori cinesi sulle piattaforme
di e-commerce. Il 15 aprile la “Positive List-2nd Batch” è stata annunciata. Questa lista
aggiunge alla precedente 151 prodotti tra cui carne, frutta, cereali, olio da cucina, alimenti
naturali e apparecchiature mediche.
La Positive List, pubblicata in due lotti, include un totale di 1.293 categorie di prodotto,
suddivise in codici HS (Harmonised system code)9 di otto cifre. I prodotti inclusi nella
Positive List sono esenti dal pagare una tassa di importazione. In ogni caso, i prodotti regolati
dal CFDA richiedono una registrazione prima dell’importazione. La nuova regolamentazione
stabilisce che solo i prodotti inclusi nella lista possono essere venduti in Cina attraverso il
cross-border e-commerce. L’attuale Positive List è disponibile in cinese e in inglese, così da
renderne più facile la diffusione.

9

Codice del Sistema Armonizzato (SA)

24

1.3 I modelli di importazione per il cross-border e-commerce
Prima di spiegare l’impatto che avranno le nuove regolamentazioni, è importante
comprendere i principali modelli di importazione per il cross-border e-commerce e come
funzionano. Al momento ci sono due modalità di importazione: le importazioni sotto vincolo
doganale e le importazioni per acquisto diretto.

1.3.1 Le importazioni sotto vincolo doganale
Includono il modello di deposito doganale (B2B2C) e di direct mailing (B2C).

1.3.2 Il modello di deposito doganale (B2B2C): la gestione del deposito doganale nella
transazione con il consumatore finale
“Prima si deposita la merce, poi la si può ordinare”, questo la frase migliore con cui spiegare
il modello. I prodotti possono essere importati all’ingrosso nei depositi doganali per il crossborder e-commerce in Cina. Dopo che i consumatori cinesi hanno piazzato i loro ordini
attraverso i siti di cross-border e-commerce, avviene lo sdoganamento dei prodotti
direttamente nel deposito, e poi vengono spediti. I prodotti vengono ricevuti normalmente
entro due o tre giorni.

1.3.3 Il modello di direct mailing
In questo caso la frase migliore con cui descrivere il modello è “prima si ordina, poi si
spedisce”. Dopo che i consumatori piazzano i loro ordini sulle piattaforme di e-commerce, la
piattaforma inoltra la registrazione dell’ordine, la spedizione e il pagamento alla dogana. Allo
stesso tempo, il prodotto viene spedito da un centro di distribuzione straniero che è connesso
alle autorità doganali cinesi. Solo quando le tre registrazioni sono in conformità tra loro, il
prodotto può essere rilasciato.
Le importazioni sotto vincolo doganale sono regolamentate sia dalle nuove tassazioni che
dalla Positive List. Per quanto riguarda i prodotti importati online invece, sia nel caso del
modello di deposito doganale (B2B2C) che per quello di direct mailing (B2C), le tariffe di
importazione, l’IVA e l’imposta sul consumo sono riscosse allo sdoganamento.
25

1.3.4 Il modello di importazioni per acquisto diretto (B2C)
I prodotti che non sono compresi nella Positive List per il cross-border e-commerce possono
comunque essere spediti dall’estero sia dalle aziende (B2C) che dai singoli (C2C) in Cina
attraverso il sistema postale o i corrieri. Le tasse su questo modello di importazione sono
riscosse durante i controlli alla dogana.
In aggiunta, i consumatori cinesi sono obbligati a pagare una personale tassa postale se
acquistano prodotti all’estero (B2C) o da singoli (C2C) che spediscono la merce con il
sistema postale o con i corrieri. A differenza del modello sottoposto a vincoli doganali, la
dogana cinese considera il prodotto importato come prodotto per uso personale. La tassazione
può essere del 15%, 30%, 60% in base alla categoria del prodotto, e non viene applicata se
l’importo è minore di 50 RMB. La Cina beneficia di tariffe postali molto basse grazie agli
accordi internazionali10, e ciò rende questo modello di importazione molto attrattivo per molti
consumatori cinesi.

Figura 6 - Imposte sulle importazioni (relative al 2017) per i diversi modelli di importazione

10

La Cina è considerata un paese in via di sviluppo secondo l’Unione Postale universale, e in quanto tale
beneficia di tariffe agevolate.
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È da precisare che questo è un tasso provvisorio, per un equivalente del 70% del tasso
standard. L’IVA applicata è al 17%. Quindi, secondo la politica attuale: 17% x 70% = 11.9%

1.4 Lo sdoganamento delle merci in entrata destinate alle piattaforme di cross-border ecommerce
Prima dei nuovi regolamenti, i prodotti importati attraverso il cross-border e-commerce erano
generalmente soggetti ad un numero più ridotto di ispezioni doganali e di quarantena.
Le nuove regolamentazioni per il cross-border e-commerce hanno stabilito il rilascio del
Customs Clearance of Entry Commodities prima che i prodotti vengano autorizzati da parte
del General Administration of Customs of the People's Republic of China (GACC).
I requisiti differiscono di prodotto in prodotto. Alle aziende italiane è fortemente consigliato
di farsi affiancare da prestatori di servizi parti terze per informazioni e consigli in base ai
propri prodotti.

1.5 I requisiti di registrazione e di deposito per le categorie di prodotti speciali
A partire da gennaio 2018, alcuni tipi di prodotti immagazzinati nei depositi doganali,
dovranno ottenere anche la certificazione da parte del China Food and Drug Administration
(CFDA) prima di poter essere venduti in Cina.
In base alla nuova Positive List, alcune categorie di prodotto dovranno seguire le stesse
procedure di registrazione richieste per i prodotti importati attraverso i canali commerciali
tradizionali o vendute sulle piattaforme di e-commerce cinese (non cross-border).
A seconda della categoria di prodotto, il CFDA indirizzerà le merci verso le procedure di
“registrazione” o di “deposito”. La procedura di registrazione è molto più lunga e complessa
rispetto a quella di deposito.
Procedura di deposito:
1. Controllo a campione;
2. Preparazione della documentazione;
3. Presentazione della documentazione;
4. Autorizzazione per il deposito.
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Procedura di registrazione:
1. Controllo a campione;
2. Preparazione della documentazione;
3. Presentazione della documentazione;
4. Valutazione tecnica;
5. Verifica in loco e ricontrollo;
6. Autorizzazione per la registrazione.
Secondo le vigenti regolamentazioni, le categorie di prodotto per il CFDA richiedono la
registrazione o il deposito sono le seguenti:

Figura 7 - Categorie speciali per la registrazione
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1.6 Le conseguenze dei nuovi regolamenti sul cross-border e-commerce
Uno dei più grandi vantaggi del cross-border e-commerce rispetto al commercio tradizionale
è la tassazione relativamente più bassa e le procedure di ispezione e quarantena sono
leggermente più semplici. Prima delle nuove regolamentazioni, le aziende italiane potevano
vendere i loro prodotti al mercato cinese in modo rapido usando le piattaforme di crossborder e-commerce. Per le categorie di prodotto descritte nella fig. 8, il cross-border ecommerce non è più un canale per importare i prodotti in Cina senza una licenza rilasciata dal
CFDA.
Inoltre, le nuove regolamentazioni aumentano la pressione fiscale per le aziende esportatrici
italiane che vogliono vendere su piattaforme di cross-border e-commerce. Nonostante questo,
rispetto alle tasse imposte dal commercio tradizionale, il cross-border e-commerce è spesso
più conveniente, soprattutto per i beni di largo consumo.
In breve, le considerazioni che si possono fare sul prezzo dipendono dal tipo d prodotto che si
sceglie di importare. In base al prodotto si sceglie il modello di importazione e le soluzioni
logistiche.
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Figura 8 - Confronto tra diversi modelli di importazione per uno stesso prodotto11

1.7 I futuri sviluppi del cross-border e-commerce
Le autorità cinesi si sono sempre mostrate interessate e di supporto per il cross-border ecommerce. Tuttavia, i controlli sulle importazioni di cross-border e-commerce saranno
sempre più rigidi. Come avviene di solito in Cina, l’approccio che viene adottato per scegliere
la politica migliore da implementare si basa su numerosi tentativi ed errori fino alla riuscita
(trial-and-error basis).
Alcuni esperti ritengono che le autorità locali di diverse città pilota avranno molta libertà
nello scegliere come interpretare e implementare le nuove norme del cross-border e-

11

BALLERING T., China Cross-Border E-Commerce, Consolato Generale del Regno dei Paesi Bassi di Shanghai,
2017
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commerce. Pertanto, nel lungo periodo, le politiche e le regolamentazioni potranno differire
per certi aspetti, di zona in zona.
Alle aziende è consigliato consultare il sito web della rispettiva autorità locale per il crossborder e-commerce, o consultare parti terze, così da poter raccogliere tutte le informazioni
necessarie per scegliere quale zona pilota si adatta meglio al proprio business.

2. I canali di vendita online per il cross-border e-commerce
Il grande sviluppo del cross-border e-commerce in Cina ha portato ad una forte domanda di
brand stranieri. Dopo un’accurata scansione del mercato online, un’analisi delle norme e
regolamentazioni che potrebbero essere applicate ai propri prodotti, le aziende dovrebbero
essere pronte per scegliere il canale di vendita più adatto.
L’obiettivo di questa sezione è quello di fornire alle aziende interessate nel cross-border ecommerce cinese una visione d’insieme dei principali marketplace e delle loro caratteristiche.

2.1 Il background dell’e-commerce in Cina
I consumatori online cinesi trovano e acquistano prodotti stranieri attraverso diversi canali.
Prima che si affermassero gli attuali canali B2C, il cross-border e-commerce in Cina
consisteva in agenti d’acquisto chiamati daigou (代购). Attraverso piattaforme C2C come
Taobao, questi agenti vendono piccole quantità di prodotti, i quali sono stati acquistati
direttamente dall’estero. Questi prodotti sono inviati ai consumatori senza pagare alcun
importo doganale o sottoponendosi a controlli, come previsto dalla legge.
A causa del fatto che le procedure di importazione sono spesso molto lente e la tassazione può
arrivare fino al 50% del valore del prodotto, c’è una grande richiesta di alternative al
commercio tradizionale. Grazie agli attuali sviluppi del cross-border e-commerce, molti
canali ufficiali B2C stanno prendendo il posto degli agenti C2C. Secondo iResearch Global,
nel 2012 la percentuale di acquisti online di prodotti importati via canali C2C è stata del
98.9%, mentre in quelli B2C l’1.1%. Solo quattro anni dopo, nel 2016, la percentuale è stata
del 43.6% per il C2C e del 56.4% per il B2C.
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Ovviamente, dal momento in cui le aziende sulle piattaforme B2C devono essere registrate e
autorizzate alla vendita dalle autorità cinesi, sono considerate più affidabili. Questo è un
grande vantaggio e offre opportunità per le aziende italiane.
I consumatori cinesi raramente acquistano da stand-alone website stranieri o da piattaforme di
parti terze al di fuori della Cina. Le cause di questa riluttanza sono: gli alti costi di spedizione,
i lunghi tempi di consegna, i problemi causati da diversi metodi di pagamento, l’impossibilità
di accedere ad alcuni siti a causa del “Great Firewall”12, la mancanza di servizi di assistenza
per il cliente e, ultime ma non meno importanti, le barriere linguistiche.
Per fare acquisti online, i cinesi preferiscono usare stand-alone website cinesi, o le molto più
famose piattaforme cinesi di parti terze. Queste opzioni sono di gran lunga preferite rispetto
grazie alla consegna veloce, agli efficienti servizi di assistenza per i clienti, ai metodi di
pagamento cinesi e ad una maggiore sensazione di fiducia nel sapere che il prodotto che hai
ordinato arriverà effettivamente a casa propria.
Negli ultimi anni, accanto alle principali piattaforme di e-commerce in Cina, sono stati aperti
nuovi canali B2C specifici per prodotti stranieri. I più grandi marketplace cinesi, Tmall.com
(piattaforma di Alibaba) e JD.com (piattaforma di Jingdong) hanno dato vita a due varianti
dedicate al cross-border e-commerce: Tmall Global e JD Worldwide.
Tmall Global e JD Worldwide vendono prodotti stranieri direttamente dalla Cina, sia via
direct sourcing o attraverso depositi doganali in Cina.

2.2 Le piattaforme di e-commerce cinesi
I consumatori online cinesi acquistano quasi esclusivamente su e-marketplace di parti terze e
quasi mai su stand-alone websites (sia domestici che stranieri). Nel futuro il 54% dei
consumatori cinesi vorrà fare acquisti su marketplace globali, il 65% sulle piattaforme globali
dei siti e-commerce cinesi.13

12

Great Firewall: termine utilizzato dai mezzi di comunicazione internazionali, inclusi quelli cinesi, per far
riferimento al Golden Shield Project, progetto di censura e di sorveglianza che blocca dati potenzialmente
sfavorevoli provenienti dai paesi stranieri, gestito dal Ministero della Pubblica Sicurezza (MPS) cinese.
Il progetto è stato avviato nel 1998 ed è entrato in funzione definitivamente nel 2006.
13
iResearch 2016/Ecommerce Foundation: allegato 2
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A differenza dei siti web cinesi che richiedono un soggetto giuridico cinese, ci sono mercati
separati per i prodotti importati o spediti dall’estero. Molte piattaforme di e-commerce hanno
una sezione, o un sito web a parte per i prodotti provenienti dall’estero.
Solo le aziende con soggetto giuridico cinese possono aprire uno store sulle normali
piattaforme B2C, mentre le aziende con un soggetto giuridico straniero possono vendere sulle
piattaforme di cross-border e-commerce. Ci sono svariate piattaforme cross-border ecommerce di terze parti che possono offrire un grande potenziale economico alle aziende
straniere, ma è essenziale conoscere bene le possibilità, i requisiti e i costi relativi ad ogni
modello. Per ottenere una quantità di informazioni rilevante, le aziende possono contattare
direttamente le diverse piattaforme.

2.3 I modelli di cross-border e-commerce
Attualmente ci sono sei modelli che le aziende italiane possono sfruttare per vendere prodotti
via cross-border e-commerce in Cina:
1. Negozi online di brand stranieri
2. Vetrine su online mall
3. Hypermarket
4. Marketplace verticali specializzati
5. Siti web di vendite flash
6. WeChat store
Tutti questi modelli possono essere usati per vendere online prodotti stranieri senza dover
ottenere una licenza commerciale in Cina. Tuttavia, è necessario dire che scegliere le
piattaforme più grandi e più conosciute a livello internazionale e nazionale non garantisce un
successo garantito. Prendere in considerazione piattaforme online meno conosciute o canali di
vendita di nicchia può essere più redditizio per le PMI italiane e per i brand più piccoli.
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Figura 9 - Piattaforme di cross-border e-commerce in Cina

Figura 10 – Piattaforme di cross-border e-commerce preferite dai consumatori cinesi per i futuri acquisti

2.3.1 I negozi online di brand stranieri
Sebbene vendere sul proprio sito inizialmente può sembrare il metodo più facile e
conveniente per entrare nel mercato cinese per le aziende che non hanno un’entità legale in
Cina, in realtà non è così.
Le opportunità di successo per un sito straniero fuori dalla Cina sono molto limitate. Il
mercato online è già monopolizzato dalle grandi piattaforme cinesi di e-commerce. Crearsi il
proprio spazio è ancora più dispendioso di quanto costi essere attivo sulle piattaforme. A
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causa delle restrizioni imposte dal Governo cinese, anche se il sito è tradotto in mandarino, i
consumatori cinesi non possono accedere al sito a causa del Great Firewall menzionato nel
par.2.1 di questo capitolo. Inoltre, anche se i consumatori cinesi possono accedere al sito,
problemi relativi al supporto post-vendita, al reso, al metodo di pagamento diverso da quelli
usati in Cina (ad esempio UnionPay), rendono la vendita diretta dall’estero praticamente
impossibile. Quasi nessun consumatore cinese vuole assumersi i rischi relativi alla consegna
effettiva o meno di questo modello di cross-border e-commerce. Aprire un negozio online del
proprio brand non è un’opzione da considerare per le aziende che vogliono entrare per la
prima volta nel mercato online cinese.

2.3.2 Le vetrine di online mall
Gli online mall sono marketplace ampiamente conosciuti dai consumatori cinesi. Sugli online
mall si possono acquistare prodotti da stores indipendenti gestiti in modo autonomo dalle
singole aziende. A differenza di siti come Amazon.com, è prevista una piattaforma
centralizzata (come un offline mall), dove i prodotti possono essere acquistati da una grande
varietà di negozi virtuali individuali grazie ad una semplice transazione sul marketplace. I
principali esempi di cross-border e-commerce mall in Cina sono Tmall Global e JD
Worldwide.
In molte piattaforme il design dei negozi virtuali si adatta al paese d’origine. Degli esempi
sono i country pavilions presenti sia su Tmall Global che su JD Worldwide. Nel 2017, grazie
al supporto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’Italian Trade
Agency (ICE), è stato inaugurato su Tmall Global l’Italian Pavilion, dedicato alla promozione
delle eccellenze italiane, in particolare dei prodotti agroalimentari e del vino.
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Figura 11 - Italian Pavilion su Tmall Global 14

2.3.3 Gli hypermarket
Il modello degli hypermarket si basa sul B2B2C cross-border e-commerce, pertanto i
consumatori online cinesi sono raggiunti indirettamente dai fornitori stranieri. L’intermediario
è l’hypermarket marketplace che aggiunge una maggiorazione dal prezzo di vendita
all’ingrosso sul prezzo al dettaglio che si trova nella piattaforma online. Hypermarket come
Kaola e Jumei, acquistano una grande quantità di prodotti direttamente da aziende straniere
per poi aggiungerli al proprio assortimento di prodotti. In questo modo, c’è un unico
shopfront e non tanti singoli negozi come nel caso degli online mall.

14

Italian Pavilion su Tmall Global https://goo.gl/qhMSkK
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I prodotti vengono depositati e spediti attraverso le loro piattaforme online e centri di
distribuzione. Le aziende possono vendere i loro prodotti ad un hypermarket attraverso un
procurement manager con il quale negoziare il prezzo.
Molte piattaforme di cross-border e-commerce offrono sia il modello di online mall che
quello di hypermarket per le aziende straniere. Queste piattaforme però scelgono di acquistare
solo su alcune categorie di prodotti o brand per quanto riguarda gli articoli stranieri da esibire
sulle loro piattaforme. Ad esempio, JD concentra i prodotti “overseas” in categorie come
vino, orologi, borse e latte in polvere.

Figura 13 - Una selezione di brand che vendono latte in polvere su JD Worldwide

Figura 12 – Categoria prodotti Overseas su JD.com

2.3.4 I marketplace verticali specializzati
I marketplace verticali specializzati acquistano i prodotti direttamente da fornitori stranieri. A
differenza degli hypermarket, si focalizzano su determinate categorie di prodotto, target di
consumatori e aree geografiche. Negli ultimi anni, molti marketplace verticali specializzati
sono entrati in competizione con i grandi online mall e hypermarket.
Nonostante il numero di consumatori online più basso e il catalogo di prodotti limitato, questo
può essere un ottimo modello per lanciare il proprio brand in mercati di nicchia. I
consumatori dei marketplace verticali specializzati hanno gusti più raffinati e una maggiore
predisposizione all’acquisto.
Un esempio di queste piattaforme è beibei.com, specializzato in prodotti per neonati e
cosmetici.

37

Figura 14 - Un esempio di azienda italiana presente su beibei.com: KIKO Milano15

2.3.5 I siti web di vendite flash
Le vendite flash sono dedicate a prodotti nuovi sul mercato disponibili in quantità limitata o a
svendite di prodotti in surplus per un breve periodo di tempo.
Dal momento che i consumatori cinesi scelgono questi siti principalmente per scoprire i nuovi
prodotti provenienti dall’estero, i siti che organizzano vendite flash possono essere un ottimo
strumento per le aziende italiane per testare i loro prodotti nel mercato cinese prima di
avventurarsi in piattaforme di cross-border e-commerce più impegnative. I siti che
organizzano vendite flash possono anche essere considerati come uno strumento di marketing
per dare maggiore visibilità al proprio brand.
Nonostante il fatto che questi siti possano vendere una “quantità limitata” di prodotti, le
dimensioni del mercato dei web shop che organizzano vendite flash sono notevoli. Le aziende
straniere devono tenere presente che la “quantità limitata” che è destinata ad essere venduta in
un certo periodo di tempo potrà diventare una grande quantità una volta che il prodotto sarà
diventato popolare nel mercato cinese. Potrebbe quindi succedere che le piccole e medie
imprese incorrano in carenza di scorte disponibili per soddisfare la domanda che si crea su

15

KIKO Milano su beibei.com: http://global.beibei.com/show/17108.html
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queste piattaforme. In questo caso è possibile vendere i prodotti prima su piattaforme B2B di
partner commerciali più piccoli.

2.3.5.1 Il caso di Mei.com: intervista a Leonardo Boni, direttore operativo di Baldi
Fondato nel 2009 dal francese Thibault Villet e rilevato da Alibaba nel 2015, Mei.com è il più
importante flash sales store online in Cina (per soli consumatori cinesi), specializzato in
prodotti di lusso nella moda, arredamento, design e cosmetica.
Tra i vari brand internazionali presenti, numerosi sono quelli italiani, tra i quali: Versace,
Salvatore Ferragamo, Fendi, Zegna, Gucci, Pandora, Prada, Valentino, Emporio Armani e
Tod’s.
Per capire meglio le funzionalità di questa piattaforma e le opportunità che offre ai prodotti
del lusso del Made in Italy, il 9 giugno 2017 ho intervistato Leonardo Boni, direttore
operativo di Baldi. Baldi è un’azienda di Firenze che rappresenta le eccellenze della
manifattura italiana dal 1867. I loro prodotti sono vere e proprie opere d’arte, grazie all’uso di
materiali pregiati e ad una maestria artigiana unica combinati all’impiego di nuove tecnologie
come la stampa 3D e la realtà virtuale.16
Presente da ormai 10 anni in molte città della Cina come Pechino, Guangzhou, Shenzhen e
Shanghai con negozi monomarca e multimarca, Baldi continua ad espandere il loro business
con nuove aperture di store offline e partecipando ai più importanti eventi fieristici dedicati
alle eccellenze dell’arrendamento e del design come il Salone del Mobile.Milano a
Shanghai.17
Per quanto riguarda la penetrazione del mercato online cinese, Baldi ha scelto di vendere su
Mei.com in quanto più adatta a valorizzare i loro prodotti, rispetto ad altre piattaforme. La
vendita su Mei.com è stata un successo in quanto è una piattaforma che si rivolge a dei
consumatori amanti del lusso e dell’esclusività, ma soprattutto con una grande
consapevolezza della qualità dei prodotti data dal sapere artigiano.

16

MICELLI S., Baldi Home Jewels, in “International Management – The blog”, 2017,
https://gestionedellereti.wordpress.com/?s=baldi, consultato il 13 novembre 2017
17
TELIANI A., Il Salone del Mobile.Milano porta il design made in Italy a Shanghai, in “il Giornale.it”, 2017,
http://www.salonemilano.cn/en/exhibition/salone-shanghai.html, consultato il 19 luglio 2017
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In base alla sua esperienza in Cina, Boni sottolinea che l’amore per la tradizione culturale è
uno dei valori più importanti per i cinesi, anche per i più giovani. È proprio l’amore per la
tradizione che funge da chiave di lettura per i prodotti del Made in Italy, e fa sì che vengano
apprezzati anche in Cina.
“Nel 2004, l’unico modo per trovare fornitori online era Taobao, ed era molto difficile far
capire il valore del proprio prodotto in un marketplace così ampio e con prodotti di ogni
categoria di prezzo. Ad oggi se un consumatore cinese vuole il nostro prodotto, sa su quale
piattaforma andare a cercare, perché è la piattaforma stessa a comunicare a quale target di
consumatori si sta rivolgendo”.

Figura 15 - Esempi di vendite flash su Mei.com

2.3.6 I WeChat store
Una caratteristica unica dell’e-commerce cinese è la sua connessione con i social media. Il più
grande vantaggio di usare social media come WeChat è che le aziende possono sia vendere
che ingaggiare consumatori / follower in un’unica grande piattaforma frequentemente usata
durante la giornata da chiunque in Cina.
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WeChat è stato fondato nel 2011 ed è conosciuto principalmente come app di messaggistica
da chi non vive in Cina. In realtà viene considerata una vera e propria “ancora di salvezza” da
parte di 700 milioni di cinesi che hanno uno smartphone.
Oltre a permettere di messaggiare con familiari ed amici, attraverso WeChat in Cina si può
pagare il conto al ristorante, le bollette, le multe, l’affitto, ordinare cibo o un taxi, comprare
un biglietto aereo, monitorare la qualità dell’aria e perfino prendere un appuntamento dal
dottore. Può anche essere considerato un competitor delle tradizionali banche grazie a
pagamenti wireless e opzioni di investimento ovunque in Cina.
Oltre agli account individuali degli utenti, WeChat offre alle aziende la possibilità di scegliere
fra tre account pubblici: Wechat Subscription Account, WeChat Enterprise Account, WeChat
Service Account.
Per le aziende straniere che intendono prendere parte al cross-border e-commerce, il Service
Account è la scelta migliore, in quanto permette di sfruttare la più vasta gamma di opzioni per
quanto riguarda il marketing, l’assistenza clienti e le vendite cross-border.
I Service Accounts appaiono direttamente nella lista dei contatti degli utenti, essendo così
un’ottima risorsa di branding.
In Cina la ricerca dei prodotti o di consigli per gli acquisti avviene spesso attraverso i social
media. Negli ultimi anni, questa attitudine dei consumatori si è allargata dal decidere cosa
comprare ad acquistarlo direttamente dai social media. Secondo l’iConsumer China Survey
condotta da McKinsey, la percentuale di utenti che usano WeChat per fare acquisti è
raddoppiata dal 2015 al 2016 (il 31% degli utenti WeChat). Una caratteristica distintiva di
WeChat, non riscontrabile in app equivalenti occidentali, che ha creato la denominazione di
“WeChat Stores”.
Le aziende con account verificati possono aprire il loro store nell’app di WeChat. In questo
modo, possono vendere direttamente a milioni di potenziali utenti WeChat i loro prodotti,
senza doverli reindirizzare su piattaforme esterne. I consumatori possono utilizzare il metodo
di pagamento online integrato di WeChat per acquistare i prodotti.
A differenza delle altre piattaforme, aprire uno store su WeChat con un Service Account offre
alle aziende la possibilità di dare spazio alla creatività per interagire direttamente con i
potenziali clienti.
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In aggiunta, i dati relativi alle abitudini dei consumatori sono facilmente accessibili e
condivisi con i proprietari ufficiali dell’account (al contrario di piattaforme come Tmall e JD
che non li condividono), creando un grande potenziale nella gestione delle relazioni con il
cliente (Customer Relationship Management). Le aziende riescono così a gestire e analizzare
in modo dettagliato le interazioni dei consumatori con i loro prodotti, potendo così
incrementare le vendite.
Per aprire un Service Account (o un qualsiasi account ufficiale su WeChat) è richiesta una
licenza commerciale in Cina e una licenza ICP (Internet Content Provider)18.
Tecnicamente le aziende straniere possono gestire il proprio canale WeChat di cross-border
e-commerce da soli, ma per avere successo è necessario farsi affiancare da prestatori di servizi
parti terze che assistano l’azienda nel design e nelle operazioni giornaliere.
Per quanto questa possa sembrare una strategia di entrata nel mercato cinese alquanto
semplice e conveniente, WeChat sta aumentando i costi relativi alla presenza sulla piattaforma
e alle commissioni, offre poca possibilità di personalizzare il proprio Service Account e poco
supporto nella lotta contro la contraffazione.

Figura 16 – Esempio di azienda italiana presente su WeChat: Gucci

18

La licenza ICP è rilasciata dal governo cinese (più precisamente dal Ministry of Industry and Information
Technology – MIIT) che consente di ospitare il proprio sito web su un server domestico.
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3. Le possibili strategie di entrata e di sviluppo nelle piattaforme di cross-border ecommerce cinese
Dopo aver preso familiarità con le norme e le regolamentazioni, i modelli di cross-border ecommerce con i vari marketplace, molte aziende straniere arrivano a chiedersi quale sia il
modello che meglio si adatta ai loro prodotti. Trovare una risposta non è così facile. In
generale, le aziende devono scegliere su quale marketplace vendere, quali soluzioni di
logistica e di pagamento adottare, la strategia di marketing da implementare e un prestatore di
servizi parte terza a cui affiancarsi. La decisione su quale si adatta meglio alla propria azienda
dipende da quattro fattori:
1. prodotto
2. norme e regolamentazioni
3. business model
4. budget
Le aziende devono capire le dinamiche specifiche del loro settore e adattare la giusta strategia
per quanto riguarda gli investimenti e il marketing da implementare sul canale scelto in base
ad una profonda conoscenza di quelle che sono le preferenze dei consumatori cinesi.
A questo scopo, ingaggiare un prestatore di servizi parte terza che ha familiarità con il
mercato cross-border cinese e con la struttura è il modo migliore per poter approcciare al
mercato online cinese prima di fare degli investimenti.

3.1 Strategia di e-commerce multi-channel
In termini generali, ci sono due strategie di sviluppo per le aziende che vogliono entrare per la
prima volta nel mercato cinese attraverso il cross-border e-commerce. Entrambe le strategie si
focalizzano su diversi aspetti, hanno diversi punti di partenza e un diverso ritmo di sviluppo.
1. Strategia di crescita rapida (costi alti, crescita maggiore)
2. Strategia di crescita organica (costi più bassi, crescita minore)
Va ribadito che in entrambi i casi il cross-border e-commerce non è l’obiettivo finale.
Vendere attraverso le piattaforme di cross-border e-commerce è una strategia di entrata per
acquisire quote di mercato, brand equity e una quantità rilevante di clienti cinesi. L’obiettivo
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finale per le aziende sarà quello di realizzare una strategia basata sull’omnicanalità. per
vendere i propri prodotti attraverso i canali tradizionali online e offline.

Figura 17 - Strategie di entrata O2O

3.2 Due possibili strategie multi-channel di cross-border e-commerce
Riflettere sulla brand equity, fare ricerche di mercato, controllare la conformità dei propri
prodotti con le norme e i regolamenti vigenti, sono passaggi fondamentali da intraprendere
prima di pensare ad una strategia per il cross-border e-commerce. Omettere anche solo uno di
questi passaggi può rivelarsi dispendioso nel medio-lungo periodo a causa di eventuali costi
di riposizionamento o sanzioni, ad esempio.

Strategia di crescita rapida
(costi alti, crescita maggiore)

Strategia di crescita organica (costi più
bassi, crescita minore)

La maggior parte delle aziende straniere

Per molte PMI che non hanno un grande

vuole vendere nel mercato online cinese

budget iniziale, per fare il loro ingresso
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2. Hypermarket, Marketplace verticali

2. Hypermarket, Marketplace verticali
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vendite flash (B2B2C).
Dopo le risposte iniziali ricevute

Aggiungere alla propria strategia multi-

attraverso i social marketplace, le

channel la presenza su hypermarket

aziende possono organizzare la vendita

cross-border e-commerce, marketplace

dei loro prodotti per un pubblico limitato,

verticali o siti che organizzano vendite

ma di nicchia.

flash, permette alle aziende di

I costi di entrata sono generalmente più

raggiungere un numero maggiore di

bassi rispetto a quelli delle piattaforme

consumatori e di aumentare velocemente

più grandi. Inoltre, sebbene avvenga la

il volume delle vendite.

perdita di un certo margine dei profitti a

Rispetto agli online mall, le aziende

causa dei costi di approvvigionamento,

perdono un certo margine dei loro profitti

gli hypermarket verticali di cross-border

a causa dei costi di approvvigionamento

e-commerce si assumono la

necessari per vendere negli hypermarket

responsabilità della vendita o meno dei

cross-border e-commerce verticali.

prodotti.

3. WeChat stores e account pubblici

3. Flagship store su online mall o

(B2C).

grandi piattaforme di hypermarket
cross-border e-commerce (B2C).

Essere presenti con i propri prodotti

Come complemento alle vendite e per

anche su WeChat sta diventando un

creare una strategia di cross-border e-

fattore sempre più assodato.

commerce a tutto tondo, le aziende

Piuttosto che usare WeChat come

straniere possono aprire un flagship store

strategia di entrata, i brand già conosciuti

su Tmall Global o su un grande

in Cina possono integrare WeChat con la

hypermarket come JD Worldwide.

loro strategia di branding omni-channel.

4. Dal cross-border e-commerce al commercio tradizionale sulle piattaforme di ecommerce cinesi (come Tmall.com e JD.com).
In questo livello la brand equity aziendale di un’azienda è cresciuta a tal punto da poterle
permettere di essere indipendente dalle piattaforme di cross-border e-commerce. Questo è il
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momento in cui le aziende possono pensare ad una transizione dalle piattaforme di crossborder e-commerce a quelle di e-commerce cinesi.
Il commercio tradizionale sostituisce il cross-border e-commerce grazie all’aumento del
volume di vendite. Il commercio tradizionale richiede un soggetto giuridico in Cina,
conformità con la registrazione locale dei prodotti, una lunga preparazione e meno SKUs
(Stock Keeping Units) disponibili. Inoltre, aggiunge un 20-50% sui costi di importazione e
15-30 giorni di tempo prima che il prodotto arrivi al consumatore.
Tuttavia, il mercato di un brand aumenta di circa 10 volte, dato che il cross-border ecommerce riesce a ricoprire solo una piccola parte delle vendite totali in Cina.
Anche in questo caso è richiesto un agente commerciale locale o un soggetto giuridico per
vendere nelle piattaforme cinesi di e-commerce.
5. Canali tradizionali (come i distributori regionali e i negozi fisici).
Da qui in poi le aziende possono intraprendere i tradizionali canali di vendita per i loro
prodotti.

4. Le soluzioni di pagamento per il cross-border e-commerce cinese
Per ogni brand la sicurezza finanziaria è tra le principali priorità, soprattutto quando si vende
all’estero. Per questo, le aziende straniere cercano le soluzioni di pagamento più sicure. Per le
aziende italiane che non hanno soggetto giuridico o un conto bancario in Cina, essere pagati
per le vendite dei loro prodotti sulle piattaforme di cross-border e-commerce inizialmente può
sembrare molto difficile. In ogni caso, i metodi di pagamento del cross-border e-commerce
sono molto sofisticati e funzionali, e non devono essere un motivo per fare un passo indietro
per le aziende italiane che vogliono vendere sulle piattaforme di cross-border e-commerce.
I consumatori cinesi pagano per i loro acquisti sulle piattaforme di cross-border e-commerce
attraverso una singola transazione nel checkout system del marketplace.
Le carte di credito (Mastercard e Visa) sono metodi di pagamento molto poco diffusi tra i
consumatori online cinesi, i quali preferiscono invece usare metodi di pagamento gestiti da
piattaforme online di parti terze come Alipay, Tenpay o UnionPay. Questi metodi di
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pagamento sono stati integrati in tutti i cross-border marketplace e servono come intermediari
per le transazioni.

Figura 18 - Quote di mercato delle piattaforme di pagamento online

Le piattaforme cinesi di pagamento funzionano in modo simile a PayPal; l’account online del
consumatore e quello aziendale sono collegati a quello delle rispettive banche. Ma a
differenza dei trasferimenti immediati di denaro su PayPal, i consumatori online cinesi
pagano attraverso i cosiddetti escrow payments19, considerati più sicuri.
Dopo aver eseguito l’ordine del prodotto, ma prima della spedizione, il pagamento del
consumatore viene depositato in una delle piattaforme di pagamento di parti terze. Non
appena il consumatore riceve l’ordine e conferma l’avvenuta consegna sulla piattaforma di
pagamento online o nel marketplace, la piattaforma di pagamento rilascia il deposito al
commerciante.
Le aziende straniere che vendono via cross-border e-commerce sono protette da eventuali
truffe da parte dei consumatori. Infatti, quando un consumatore non fa nulla per confermare la
consegna dell’ordine (il pagamento non avviene senza conferma), la piattaforma di
pagamento online lo conferma automaticamente dopo sette o quattordici giorni20.

19

Il termine anglosassone “escrow” individua un accordo scritto fra due soggetti in forza del quale somme di
denaro o titoli di proprietà oggetto del contratto vengono depositate presso una terza parte a titolo di
garanzia, e rilasciate poi all’avveramento di determinate condizioni espressamente stabilite dalle parti.
20
Il marketplace e la piattaforma online monitorano lo stato di consegna dei prodotti grazie all’azienda che si
occupa della consegna (last-mile delivery company).
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Per le aziende che non hanno un conto bancario in Cina, Alipay e Tenpay, ad esempio,
offrono delle soluzioni di pagamento online per il cross-border e-commerce. In questo modo i
clienti cinesi possono pagare in Renminbi per i loro acquisti di cross-border e-commerce.
Una volta che il pagamento è convertito nella valuta straniera, il denaro viene versato nel
conto bancario in Italia dell’azienda.
Per vendere nei loro marketplace molte piattaforme di cross-border e-commerce richiedono
una connessione obbligatoria con il loro sistema di pagamento online. Ad esempio, per aprire
un flagship store su Tmall Global è richiesto un account aziendale Alipay. Le aziende italiane,
al momento di scegliere il marketplace di cross-border e-commerce, devono prendere in
considerazione anche quale soluzione di pagamento online vorrebbero e potrebbero usare per
essere pagati.
Anche se tutte le piattaforme di e-commerce hanno integrato i sistemi di pagamento online, il
regolamento governativo ha stipulato che i pagamenti online devono essere indipendenti dalle
piattaforme di e-commerce per garantire la totale sicurezza delle transazioni. Le aziende
italiane devono prestare attenzione a scegliere una terza parte autorizzata per i servizi di
pagamento con una licenza per il commercio estero.

Figura 19 - Escrow payments nelle piattaforme cross-border e-commerce in Cina
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21

BALLERING T., China Cross-Border E-Commerce, Consolato Generale del Regno dei Paesi Bassi di Shanghai,
2017, p.43
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4.1 Le principali soluzioni di pagamento online in Cina

•

Alipay

Alipay è il metodo di pagamento online di proprietà del gruppo Alibaba. Con 400 milioni di
utenti, è la piattaforma di pagamento online con la più grande quota di mercato (43%)22. Il
sito dedicato al cross-border e-commerce supporta dodici valute straniere. Il tasso di cambio
spot23 è determinato dalla Bank of China e dalla China Construction Bank. Al momento, fare
richiesta per un account Alipay per il cross-border e-commerce costa circa 895€.
Viene applicata una commissione del 2-3% sul valore di ogni transazione. Più alta è la
transazione, più bassa sarà la commissione.

•

Tenpay

Tenpay è una piattaforma di pagamento lanciata da Tencent (fondatore di WeChat). Ha 200
milioni di utenti registrati ed è usato principalmente sulle grandi piattaforme di cross-border
e-commerce come JD Worldwide. Il suo portale WeChat Pay è molto conosciuto tra i
consumatori cinesi per i pagamenti effettuati dal cellulare (mobile commerce).
La commissione applicata è del 3%. Al momento fare richiesta per un account cross-border
su WeChat Pay è gratis.

•

Unionmobile Pay (UMP)

Unionmobile Pay è stato fondato nel 2011 ed un è un prestatore di servizi parte terza
specializzato in soluzioni di pagamento per il cross-border e-commerce. Secondo iResearch
nel 2016 è stato il quarto facilitatore per volume di transazioni dei pagamenti da mobile. UMP
è certificato dal Governo Cinese e offre pagamenti in 1-3 giorni per aziende di tutto il mondo.

22

Valore derivante dal totale delle transazioni nel 2016. Fonte: China Internet Watch
Tasso di cambio spot: è il prezzo di negoziazione di quelle operazioni di acquisto o vendita di valuta estera in
cui il ritiro e pagamento delle quantità trattata avviene il secondo giorno lavorativo dopo la data della
compravendita.
23
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•

UnionPay (UP)

UnionPay è l’unico network autorizzato a gestire transazioni con carte di credito in Renminbi
in Cina. Con un volume di transazioni di carte di credito maggiore a quelli di Visa e
Mastercard sommati, UnionPay sta espandendo i suoi servizi di pagamento a livello
internazionale attraverso la sua sussidiaria, UnionPay International.
UP facilita il cross-border e-commerce attraverso partnerships strategiche con piattaforme di
e-commerce internazionali, le quali integrano alle opzioni di pagamento UnionPay. Questo
permette ai consumatori online cinesi di acquistare direttamente da piattaforme e-commerce al
di fuori della Cina.
Nel 2016 UnionPay e PayPal hanno creato una partnership per promuovere il cross-border ecommerce tra Europa e Cina.

5. Le soluzioni di logistica per il cross-border e-commerce cinese
Dopo aver piazzato il loro ordine di prodotti stranieri e aver depositato il loro pagamento su
una piattaforma di pagamenti online, l’unica cosa da fare per un consumatore cinese è
aspettare che i prodotti arrivino a destinazione.
I consumatori cinesi sono abituati a consegne affidabili e molto veloci. Nelle principali città, i
prodotti immagazzinati nella zona possono essere consegnati anche nello stesso giorno in cui
è avvenuto l’ordine. Per quanto riguarda i prodotti stranieri ovviamente i tempi di attesa sono
un po’ più lunghi.
Grazie all’integrazione dei servizi di tracciabilità, i consumatori online cinesi possono seguire
l’intero processo di logistica, dal momento in cui il loro pacco lascia il deposito, al minuto in
cui il corriere suonerà il campanello.
Cosi come l’ecosistema dell’e-commerce in Cina è in continua evoluzione, così lo sono anche
le soluzioni logistiche. I problemi maggiori per quanto riguarda la logistica sono lo
sdoganamento e i regolamenti. Trovare la soluzione logistica per la propria strategia in Cina
può essere difficile a causa delle licenze necessarie per l’importazione, la registrazione dei
prodotti e le normative in cambiamento continuo.
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5.1 Zone Pilota per il cross-border e-commerce
Le importazioni via cross-border e-commerce hanno avuto origine grazie ad imprenditori
cinesi che vivevano all’estero e proponevano prodotti stranieri su Taobao. Gli ordini venivano
acquistati all’estero, impacchettati come ordini individuali e spediti via posta al consumatore
cinese. Molti dei pacchi inviati spediti dall’estero potevano essere qualificati come B2C o
addirittura B2B, ed entravano in Cina senza alcuna registrazione legale o tassa.
In risposta allo scoppio di queste spedizioni cross-border semi-legali da parte dei daigou
all’estero, il Governo Cinese nel 2013 ha iniziato ad aprire numerose Free Trade Zones. Sono
state create per offrire una soluzione per il cross-border e-commerce più regolamentata e
affidabile. Nel 2016 il Consiglio di Stato ha approvato la creazione ufficiale di Cross-border
E-Commerce Comprehensive Pilot Zones in tredici città cinesi. Le autorità municipali e
provinciali sono responsabili della loro emissione.

Figura 20 - Cross-border E-Commerce Comprehensive Pilot Zones
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Le Cross-Border E-Commerce Comprehensive Pilot Zones sono aree designate, solitamente
vicine a porti commerciali, che provvedono a creare un migliore ambiente per le imprese e a
fornire le infrastrutture necessarie per le attività di cross-border e-commerce. Inizialmente, il
vantaggio maggiore era quello di accorciare le distanze fisiche tra il consumatore e il
prodotto. Inoltre, non era richiesta nessuna licenza per l’importazione o il report dei controlli
sui prodotti, ma era necessaria solo la registrazione dei prodotti dell’azienda. Per i brand che
usavano i depositi doganali veniva applicata una riduzione delle tasse (postali), rendendo in
questo modo le Pilot Zones attrattive e convenienti per aziende straniere che vogliono fare il
loro ingresso nel mercato cinese.
Le Pilot Zones hanno promosso la crescita del cross-border e-commerce ma, nella pratica, la
maggior parte delle imposte governative sono state eluse per dare spazio all’introduzione di
nuovi regolamenti.

5.2 Le soluzioni di logistica per diversi modelli di importazione
Dopo che i prodotti sono stati acquistati online, le piattaforme di cross-border e-commerce
elaborano gli ordini nel loro sistema domestico di distribuzione. Per le vendite negli online
mall i prodotti possono essere spediti sia da un deposito straniero del produttore ad un
deposito doganale cinese, sia attraverso la spedizione diretta.
Al fine di garantire un servizio di consegna affidabile e veloce, molti siti di e-commerce
gestiscono la logistica internamente. I brand stranieri possono affidare parte della logistica
alla piattaforma o ad un fornitore di servizi parte terza.
Scegliere la soluzione logistica più adatta può ridurre i rischi di investimento e il margine
operativo di un’azienda. In Cina, più che in altri paesi, le soluzioni di logistica dipendono da
norme e regolamenti. Quale sia l’opzione migliore da scegliere dipende principalmente dai
nuovi regolamenti da applicare al tipo, peso e valore del prodotto. Inoltre, il business model
della piattaforma cross-border e-commerce influenza la soluzione logistica che un’azienda
italiana può scegliere.
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Figura 21 - Confronto tra le principali soluzioni di logistica

5.3 Vantaggi e svantaggi delle diverse soluzioni di logistica
Come detto sopra, in base al prodotto vengono applicate diverse tasse e imposte. È necessario
ricordare che i prodotti non presenti nella Positive List non possono essere importati
attraverso la modalità dei depositi doganali a causa delle nuove regolamentazioni introdotte
ad aprile 2016.
Le aziende devono tenere in considerazione anche che la modalità di importazione dei loro
prodotti può cambiare drasticamente con il tempo. Prima dell’introduzione delle Pilot Zones,
il latte in polvere ad esempio, era uno dei principali prodotti spediti dai daigou. Dopo
l’introduzione delle Pilot Zones, una grande quantità di scorte di latte in polvere venne
immagazzinata nei depositi doganali, rendendolo così più economico e accessibile. Da aprile
2016 il latte in polvere non è stato più inserito nella Positive List.
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I vantaggi e gli svantaggi di ogni soluzione logistica sono riassunti nella tabella sotto.

Figura 22 - Vantaggi e svantaggi di ogni soluzione di logistica 24

6. Marketing e localizzazione nel mercato cinese
Per le PMI o per le startup ancora sconosciute in Cina può risultare molto difficile conquistare
quote di mercato. Con decine di milioni di SKUs (Stock Keeping Units) su piattaforme come
Tmall Global, farsi notare non è un compito facile. Ad esempio, digitando “latte in polvere”
nella barra di ricerca di JD Worldwide, compaiono circa ottomila prodotti tra cui scegliere.
Investire nel marketing è l’unico modo per fare la differenza e per attrarre un traffico
qualitativo di consumatori online.
Con un pubblico che nel 2020 raggiungerà i 292 milioni di consumatori per quanto riguarda il
cross-border e-commerce, i brand più piccoli hanno la necessità di focalizzarsi su un target di
pubblico specifico prima di avventurarsi nel mondo del cross-border e-commerce cinese.
Solo così si avrà l’opportunità di entrare in contatto con i consumatori cinesi, evitando costi
superflui e incrementando le occasioni di successo. Perché tutto questo avvenga, bisogna fare
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BALLERING T., China Cross-Border E-Commerce, Consolato Generale del Regno dei Paesi Bassi di Shanghai,
2017, p. 53
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attenzione a non fare un mero confronto tra mercato cinese e quello italiano. Entrambi i
mercati hanno delle specifiche che necessitano differenti approcci per poter avere successo.
In questo capitolo verranno elencati alcuni fattori decisivi da tenere in considerazione per
poter creare una solida strategia di marketing in Cina.

6.1 Uno dei fattori determinanti per l’acquisto di prodotti Made in Italy: la brand equity
Per tutte le aziende intenzionate ad entrare nel mercato cinese (sia attraverso il cross-border
e-commerce che attraverso altri canali), una fra le prime domande da porsi è: “perché un
consumatore cinese dovrebbe comprare questo prodotto?”. Oltre alla qualità e al prezzo del
prodotto, uno dei fattori determinanti per l’acquisto è la brand equity.
Negli ultimi anni il mercato cinese è diventato iper-competitivo in quasi ogni settore e per
ogni singolo prodotto a causa dell’enorme varietà di scelta disponibile. Le aziende italiane
non competono solo con quelle cinesi ma anche con altre aziende provenienti da tutto il
mondo. Per tali ragioni, l’unica modalità per differenziarsi dalla moltitudine di competitors,
consiste nel creare una strategia di marketing innovativa e su misura per il mercato cinese.
Ovviamente è essenziale offrire un’immagine chiara e accessibile del proprio brand e
selezionare il target di consumatori a cui rivolgersi.
Per tutti questi motivi, alle aziende italiane è consigliato intraprendere una strategia basata
sullo storytelling su tutti i canali in cui sono presenti., in modo da comunicare al meglio tutte
le caratteristiche che rendono unici i loro prodotti e raccontare la storia e il prestigio
dell’azienda.
Molte aziende italiane si impegnano ogni giorno nel collocare al meglio l’immagine del loro
brand all’interno del mercato cinese. Per i consumatori cinesi del resto, il fatto che un
prodotto sia occidentale, il più delle volte, è sinonimo di alta qualità e di
internazionalizzazione
Perciò, fare leva sull’immagine del proprio brand per fare ingresso nel mercato cinese, per
quanto impegnativo, può essere fondamentale per avere successo.
Una tattica vincente per promuovere l’immagine del proprio brand e soddisfare il mercato
cinese allo stesso tempo, è quella di promuovere prodotti esclusivi o edizioni limitate solo per
i consumatori delle piattaforme di cross-border e-commerce attraverso vendite flash.
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6.2 Come stabilire il prezzo adatto ai consumatori cinesi.
Il prezzo è un altro fattore che influenza la brand equity. Molte aziende sono convinte che,
dato che i loro sono prodotti realizzati all’estero, siano autorizzati a chiedere un prezzo più
alto. In realtà questa convinzione può essere considerata giusta solo in parte. Da un lato, gli econsumers cinesi hanno la tendenza ad associare ad un prezzo elevato prodotti di ottima
qualità. Solitamente, sono ben disposti a pagare prezzi elevati per prodotti stranieri di lusso e
di alta qualità.
Dall’altro, molti brand cinesi si stanno affermando raccogliendo il consenso dei consumatori.
Allo stesso tempo, sono sempre di più i cinesi con un reddito medio-alto interessati ad
acquistare prodotti stranieri a prezzi convenienti sulle piattaforme di cross-border ecommerce. In questo caso, il prezzo dovrebbe da una parte risultare competitivo con quello di
altri prodotti simili e dall’altra riflettere la qualità del prodotto.
Ulteriori strumenti per accrescere la visibilità del proprio brand sono partecipare a campagne
nazionali come il Singles’ Day (11/11) e organizzare campagne promozionali periodiche.
Occorre considerare che, le piattaforme di cross-border e-commerce, spesso spingono i brand
stranieri ad abbassare i prezzi all’entrata nel mercato, in modo da attrarre più consumatori. È
quindi fondamentale proporre una solida immagine del proprio brand. Le aziende italiane
devono astenersi dall’applicare prezzi incoerenti ai prodotti, in quanto, una volta stabilita la
brand equity, difficilmente si potrà modificare.

6.3 Le promozioni da sfruttare per conquistare i consumatori cinesi
Gli sconti non sono semplicemente per le aziende che scelgono di vendere i loro prodotti su
siti che organizzano vendite flash. Infatti, al fine di mantenere la competitività ed il prestigio,
le aziende italiane dovrebbero adottare promozioni nell’arco di tutto l’anno ed in particolare
durante gli eventi stagionali chiave. Nell’immagine che segue vengono mostrate le festività
cinesi più rilevanti (dal punto di vista del commercio elettronico).

57

Figura 23 - Principali festività per il cross-border e-commerce cinese 25

6.3.1 Il Single’s Day: il festival cinese dello shopping
“Sinlge’s Day”, “Double 11” o shuang shiyi (双十一) è la festività più famosa al mondo
dedicata al commercio on line, comparabile al più conosciuto in occidente Black Friday, ma
di volume di vendite decisamente maggiore. Per attesa e festeggiamenti sarebbe più giusto
però, paragonarlo al nostro Capodanno o al Superbowl americano26. Nasce a metà degli anni
Novanta fra gli studenti dell’università di Nanchino, che eleggono l’11/11 (per via di tutti gli
1 di cui è composta) come data dedicata ai single. Con il passare del tempo prende piede in
tutta la Cina e diventa l’occasione di feste, eventi, karaoke in compagnia ma soprattutto per
farsi un regalo acquistando qualcosa online.
Nel 2009 il gruppo Alibaba decide di sfruttare questa giornata e lancia una giornata di saldi
sul suo sito Taobao. Il successo è immediato e anno dopo anno si aggiungono alla festa anche
altre piattaforme di e-commerce cinesi, come JD.com, Vipshop, Jumei, ma anche store di
produttori nazionali e internazionali, da Disney a Xiaomi (che nel 2014 arriva a vendere 1,16
milioni di smartphone in un giorno)27. Il Single’s Day diventa un vero e proprio festival dello
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BALLERING T., China Cross-Border E-Commerce, Consolato Generale del Regno dei Paesi Bassi di Shanghai,
2017, p.58
26
WANG H., Alibaba's Singles' Day By The Numbers: A Record $25 Billion Haul, in “Forbes”, 2017,
https://www.forbes.com/sites/helenwang/2017/11/12/alibabas-singles-day-by-the-numbers-a-record-25billion-haul/#4e2003651db1, consultato il 13 novembre 2017
27
FERRARI F., Che cos’è Singles Day, la giornata di shopping online da record, in “Wired.it”, 2015,
https://www.wired.it/economia/business/2015/11/10/singles-day-shopping/, consultato il 2 ottobre 2017
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shopping per i cinesi che aspettano con ansia questo giorno, combinando insieme ecommerce, intrattenimento e una generale corsa all’acquisto con sconti notevoli su tutte le
maggiori piattaforme. Il fatto di considerare il divertirsi il modo migliore per fare acquisti è
uno dei concetti chiave per Alibaba, che ha dato vita ad una nuova parola: “retailment”. Le
aziende pianificano strategie di marketing ad hoc per questa occasione, realizzando spesso
anche dei prodotti a tema. I consumatori vengono coinvolti su tutti i social media attraverso
advertising interattivo che permette di avere sconti personalizzati.
Dal 2016, tre settimane prima del Single’s Day viene organizzato da Alibaba il Tmall Fashion
Show. Si tratta di un evento promozionale per il Single’s Day, in live streaming su Youkou (lo
Youtube cinese) e sulle app di Tmall e Taobao a cui partecipano i brand della moda più
importanti (nel 2017 hanno partecipato Guerlain, Adidas, Pandora, Ray-Ban, Estee Lauder,
Victoria’s Secret, Ralph Lauren e Furla.28). I consumatori mentre guardano lo show possono
premere il bottone “compra ora” e ordinare i capi di abbigliamento che vedono sfilare in quel
momento. I prodotti vengono così pre-ordinati, la transazione effettiva e la consegna dei
prodotti avviene durante il Single’s Day. Nel 2017 la prima consegna è arrivata 12 minuti
dopo la mezzanotte. 29

Figura 24 -Live streaming del Tmall Fashion Show 2017 30
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NAJBERG A., Tmall kicks off 11.11 buildup with ‘see now, buy now’ show, in “Alizila”, 2017,
http://www.alizila.com/tmall-see-now-buy-now-2017/, consultato il 23 ottobre 2017
29
FACCANI G., Cina, un miliardo di dollari in due secondi. Ecco il Single’s Day! , in “Comunicazione social”, 2017,
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consultato il 16 novembre 2017
30
CHEN J., Alibaba’s Double 11 Global Shopping Festival Shows the Future of Retail, in “Choxan”, 2017,
https://chozan.co/2017/11/08/alibaba-double-11-shopping-festival-future-retail/, consultato il 10 novembre
2017
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Gli incassi degli ultimi anni di Alibaba ad esempio, sono più che esplicativi per capire quello
che il Single’s day riesce a creare a livello di vendite. Nel 2016 Alibaba ha incassato più di 17
miliardi di dollari di GMV (gross merchandise volume) nel giro di 24 ore, per arrivare a 25,3
miliardi nel 2017.

Figura 25 - Volume lordo delle merci di Alibaba durante il Single's Day dal 2011 al 2017

6.4 Le caratteristiche del nuovo consumatore cinese
Al fine di sviluppare una strategia di entrata su misura per il mercato cinese del cross-border
e-commerce, la prima cosa da fare è quella di riconoscere il suo ecosistema unico e non
paragonabile a quelli che siamo soliti conoscere. Il mondo online e il customer journey sono
molto complessi ed è necessario che le aziende si sappiano adattare e reinventare dal punto di
vista del marketing e della strategia di business.
È necessario ricordare che non esiste un’unica definizione del consumatore cinese. Secondo
un’indagine condotta da McKinsey basata su 10.000 consumatori cinesi di età fra i 18 e i 65
anni provenienti da città e zone rurali della Cina, esistono quattro tendenze che caratterizzano
i consumatori cinesi di oggi:
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1. I consumatori sono fiduciosi nei confronti dei prodotti che trovano online: grazie al
crescente potere d’acquisto, i consumatori sono più disposti a fare acquisti di “beni
premium”, orientandosi verso prodotti di alta qualità e più costosi.
2. Maggiore attenzione a salute e benessere: negli ultimi anni questa tendenza ha fatto in
modo che le associazioni sportive aumentassero, permettendo ai marchi sportivi
occidentali di aumentare le vendite.
3. Consumatori giovani nati tra il 1990 e il 1999: sono uno tra i segmenti in più rapida
crescita e sempre più influenti. Comprendono il 16% della popolazione e sono fortemente
interessanti ai brand occidentali e all’high tech.
4. Maggiore attenzione per la qualità e per il valore del prodotto: per i cinesi trovare il
prezzo più conveniente è da sempre un must, ma negli anni si sta affermando una ricerca
basata su quale sia il prodotto qualitativamente migliore in rapporto alla spesa31.

6.5 Il punto di partenza del customer journey nelle piattaforme di cross-border ecommerce
Nella maggior parte dei mercati europei, gli utenti iniziano il loro customer journey online
dalla digitazione del prodotto desiderato in un motore di ricerca. Anche se sanno già il sito sul
quale fare acquisti, il motore di ricerca è il punto di partenza da default.
In Cina non avviene lo stesso. La scoperta dei prodotti avviene principalmente attraverso i
social media, mentre la ricerca del prodotto desiderato avviene nella barra di ricerca delle
piattaforme come Taobao che reindirizza il consumatore sulla piattaforma dove può trovare il
prodotto desiderato. 32
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VITRANI M., Mckinsey: “Il consumatore cinese” non esiste più, in “Cifnews”, 2017,
https://www.cifnews.it/2017/12/19/mckinsey-il-consumatore-cinese-non-esiste-piu/, consultato il 19
dicembre 2017
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PORTA R., Il customer Journey di un cinese, in “Engage”, 2015, http://www.engage.it/blog/customer-journeycinese#bIQfijUKLsE5WuWA.97, consultato il 15 ottobre 2017
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6.6 Due strumenti utili per conquistare i consumatori cinesi: social media e Key Opinion
Leader (KOL)
In Cina i social media sono il punto di partenza per la scoperta dei prodotti. I consumatori
online cinesi seguono i consigli dei loro amici e degli influencer come punto di riferimento
per le nuove tendenze. Gli influencer più seguiti possono fare in modo che un prodotto da loro
pubblicizzato, seppur nuovo sul mercato, diventi un must have per i loro follower. I social
media possono essere quindi un ottimo punto di partenza per le aziende italiane che vogliono
fare il loro ingresso nel mercato del cross-border e-commerce cinese. A differenza di altri
canali, i social media offrono soluzioni a tutti i livelli di investimento.
Per poter promuovere i propri prodotti, è necessario comprendere il pubblico che è presente
sul social media di riferimento. A differenza delle piattaforme social globali, quelle cinesi
come Weibo e WeChat non hanno ancora ottimizzato i loro strumenti di target-advertising
per le aziende.
Risulta quasi impossibile classificare il pubblico delle piattaforme social attraverso dei
targets. Questo problema ha dato vita a partner e a consulenti che aiutano le aziende a trovare
i loro target di consumatori e ad interagire con loro. Queste figure vengono definite “Key
Opinion Leader” (KOL). Si tratta di un nome generico associato ad un account social con un
numero di follower rilevanti per un’azienda. Ci sono cinque categorie di Key Opinion
Leader33:
1. Personaggi famosi come attori, cantanti e personaggi televisivi;
2. Wanghong (网红), gli influencer. Sono personaggi che sui social network godono di
particolare popolarità o autorità, in virtù della quale sono in grado di influenzare i follower
o amici;
3. Blogger che hanno costruito un pubblico di affezionati grazie alla produzione di articoli e
contenuti multimediali relativi ad una loro abilità o passione;
4. Agenzie di comunicazione, spesso gestite da giornalisti, che scrivono articoli e producono
contenuti su uno specifico argomento;
5. KOL specializzati in determinati settori.

33

JOE, Escobedo, Nearly $150K Per Post? What You Need To Know About China's Key Opinion Leaders, in
“Forbes”, 2017, https://www.forbes.com/sites/joeescobedo/2017/05/22/key-opinion-leaders-inchina/#4204a11972ee, consultato il 30 maggio 2017
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Attraverso le piattaforme social le aziende italiane possono capire quale tra i loro prodotti
riscuote maggiore successo tra i consumatori cinesi.
I consigli dei KOL sono presi in grande considerazione dai consumatori cinesi, che li
reputano un’ottima fonte per raccogliere informazioni sulle tendenze del momento e sui
prodotti. Le recensioni pubblicate contengono brevi descrizioni e contenuti multimediali in
cui viene data una dimostrazione delle caratteristiche del prodotto.
Valersi dei KOL per promuovere i propri prodotti è un’ottima modalità per entrare in contatto
con il target desiderato, ma molto costosa. Richiede inoltre una grande capacità da parte del
brand nel saperli coordinare e dirigerli al meglio.
Prestatori di servizi parti terze possono aiutare le aziende italiane ad ingaggiare il Key
Opinion Leader più adatto.

6.7 La creazione di una comunicazione su misura per il consumatore cinese
Negli ultimi anni, molte aziende hanno realizzato che i consumatori cinesi sono così diversi
fra loro che è impossibile catturare l’attenzione di tutti con un singolo messaggio. Il contenuto
che si vuole comunicare al mercato cinese va declinato in base ai diversi targets di
consumatori. Il comportamento online dei consumatori viene tracciato e archiviato in un
sistema di Customer Relationship Management (CRM). In base a queste informazioni,
l’azienda è capace di mandare informazioni alla persona giusta, nel momento giusto e
attraverso il canale giusto. Il testo dei messaggi inviati dalle aziende può essere personalizzato
con contenuti speciali, offerte esclusive e la firma del mittente, così da rendere il messaggio
più “umano”.

6.8 L’assistenza ai clienti: in Cina è un servizio che viene usato prima dell’acquisto
In Cina l’assistenza ai clienti è attiva 7 giorni su 7, 16 ore al giorno, copertura molto più
ampia di quella che abbiamo in Italia. L’83% dell’assistenza ai clienti avviene via web-chat o
su WeChat, mentre l’assistenza via e-mail è pressoché inesistente.
Un’altra importante distinzione è il modo in cui viene usata l’assistenza ai clienti da parte
degli utenti online. Nel cross-border e-commerce l’85% dei servizi di assistenza avviene
prima dell’acquisto del prodotto. Il 90% dei consumatori prima di acquistare un prodotto,
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contatta l’assistenza per avere informazioni dettagliate riguardo al prodotto che intendono
acquistare. Le informazioni richieste vanno dal luogo di produzione, alla taglia,
dall’autenticità alla modalità di consegna.
I consumatori cinese vogliono essere aggiornati sulla posizione del loro prodotto in ogni
momento. Spesso alla normale assistenza, viene integrato un servizio di SMS che avvisa i
clienti sul processo di elaborazione dell’ordine, di pagamento e di consegna.
Le aziende italiane devono essere abili ad assecondare questi servizi di assistenza per i
consumatori cinesi nella loro strategia di cross-border e-commerce per poter avere successo
in Cina. Parti terze specializzate nell’assistenza ai clienti possono assistere le aziende italiane
in Cina.

Figura 26 - Esempio di chat per il servizio clienti

6.9 Il design degli store online delle aziende presenti sulle piattaforme di cross-border ecommerce
Data la grande competitività, il modo in cui viene presentato il prodotto o il servizio offerto in
Cina deve essere impeccabile. Le aziende italiane devono adottare un design e delle linee
guida per una user experience adatte ad un pubblico cinese, in modo da risultare affabili e
sicuri per gli utenti online.
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Dato che la maggior parte degli acquisti sulle piattaforme di cross-border e-commerce
avviene da un cellulare, il sito o lo store online deve essere mobile-friendly. Per creare delle
soluzioni su misura per il mercato cinese del cross-border e-commerce, è consigliato
rivolgersi ad un designer. Il designer dovrà occuparsi dell’allestimento dello shopfront online,
creare le pagine con i dettagli dei prodotti, ideare campagne di marketing e promozioni.
Risulta evidente che il cross-border e-commerce richiede strategie di marketing sartoriali e
ideate appositamente per i consumatori cinesi.

Figura 27 - WeChat store di Alessi

7 I diritti di proprietà intellettuale nel cross-border e-commerce
7.1 rischi di violazione della proprietà intellettuale nell’e-commerce cinese
La violazione dei diritti di proprietà intellettuale è da sempre una grande preoccupazione per
le compagnie straniere che fanno affari con o in Cina. Anche le aziende straniere che hanno
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un soggetto giuridico in Cina indicano che la violazione dei diritti di proprietà intellettuale è
una delle problematiche più grandi che devono affrontare, nonostante la registrazione del loro
marchio. Perciò, le aziende italiane che vogliono sfruttare il cross-border e-commerce come
strategia d’entrata nel mercato cinese, devono prestare molta attenzione ai rischi che
potrebbero affrontare relativamente alla contraffazione.
Ovviamente se il proprietario del marchio non registra i propri diritti di proprietà intellettuale
in Cina, incorre nel rischio di imitazioni del proprio prodotto, del proprio logo, del design
usato, ecc. Inoltre, possono esserci anche dei malintenzionati che cercano di registrare il
marchio di un’azienda con il proprio nome, con lo scopo di rivendere la registrazione al
miglior offerente. Le vittime più frequenti di episodi di contraffazione sono brand nuovi sul
mercato, prodotti di lusso (abbigliamento, cosmetici, gioielli) e alimenti importati.
Le aziende italiane possono avere delle difficoltà nel momento in cui fanno il loro ingresso
nel mercato cinese e scoprono che il marchio è stato già stato registrato. Quando un vero
proprietario di un marchio importa i suoi prodotti attraverso il cross-border e-commerce,
questi prodotti potrebbero essere trattenuti alla dogana per violazione dei diritti di proprietà
intellettuale in quanto risulta che il marchio è già stato registrato in Cina (da dei truffatori). In
questo modo, il proprietario del marchio registrato in Cina potrebbe addirittura fare causa ai
reali proprietari del marchio italiano.
Le principali piattaforme di e-commerce come Tmall e JD, prima di poter aprire il loro store
online richiedono alle aziende la registrazione del marchio in Cina, a prescindere dal fatto che
siano i reali proprietari del marchio o meno. È evidente che se qualcuno registra il marchio
prima che sia il reale proprietario a farlo, può complicare notevolmente le cose per un’azienda
che vuole iniziare a vendere i propri prodotti sulle piattaforme di cross-border e-commerce.
È molto difficile rintracciare gli autori della violazione dei diritti di proprietà, poiché
potrebbero aver usato piattaforme minori che non richiedono la registrazione del marchio per
poter vendere, licenze commerciali e identità false o aver cambiato frequentemente i canali di
vendita.
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7.2 La registrazione del marchio in Cina: il primo passo da compiere per prevenire la
contraffazione
Onde evitare le complicazioni descritte sopra, anche se un’azienda italiana non ha intenzione
di fare affari con la Cina nel futuro prossimo, sarebbe bene che registrasse in Cina il suo
marchio commerciale il prima possibile. Ciò è necessario in quanto, oltre al fatto che il
processo di registrazione è relativamente lungo (circa dodici mesi), la proprietà del marchio in
Cina è attribuita a chi lo registra per primo. Questo significa che inizialmente le autorità non
controllano se il richiedente sia il reale proprietario del marchio.
Le aziende italiane possono registrare il loro marchio attraverso un agente commerciale. Il
marchio può essere registrato all’ufficio marchi del State Administration for Industry &
Commerce of the People's Republic of China (SAICC).
Il primo step per la registrazione del marchio è quello di scegliere le categorie di prodotto
nelle quali inserire il proprio marchio e controllare il registro vigente per eventuali imitazioni.
Gli agenti commerciali hanno accesso ad un registro più elaborato rispetto a quello pubblico.
Se un marchio è già stato registrato da un contraffattore, il proprietario reale può avviare
azioni legali contro la falsa registrazione. È possibile provare ad eliminare la falsa
registrazione fornendo i materiali relativi all’uso e alla storia del marchio da parte del vero
proprietario. Le aziende italiane possono fornire le prove della registrazione del marchio in
altri Paesi e di come il marchio si sia sviluppato.

7.3 Gli strumenti utili per prevenire la violazione dei diritti di proprietà intellettuale
forniti dalle piattaforme di cross-border e-commerce
Se i prodotti contraffatti vengono trovati sulle principali piattaforme di e-commerce come
Tmall Global o JD Worldwide, le aziende italiane si possono rivolgere al centro assistenza
della piattaforma dedicato alla violazione del marchio. La piattaforma ha l’obbligo di adottare
le necessarie misure correttive. Nel caso in cui la piattaforma non rispettasse questo obbligo,
potrebbe essere considerata responsabile complice del contraffattore nella violazione del
marchio. Sfortunatamente però, non è così facile provare la violazione di un marchio. Anche
se il proprietario del marchio fornisce tutte le prove della registrazione, la piattaforma
potrebbe comunque decidere che non si tratta di violazione del marchio in quanto i prodotti
contraffatti non sono simili a quelli dell’azienda reale.
67

Alle aziende italiane è consigliato effettuare regolari controlli nelle piattaforme di ecommerce, nei motori di ricerca e nel database del China Trademark Office per identificare
potenziali violazioni del marchio. Alcune agenzie e studi legali forniscono il servizio di
monitoraggio del marchio.
Negli ultimi anni, il Governo Cinese si è impegnato nel potenziare la protezione dei diritti di
proprietà intellettuale. Questo è dimostrato dalle nuove leggi emanate, dai tempi di
registrazione più brevi rispetto al passato e da corti e giudici specializzati. Nonostante queste
nuove misure si siano dimostrate abbastanza utili finora, la partecipazione attiva dell’azienda
rimane fondamentale nella protezione del proprio marchio nel momento in cui si intraprende
una strategia di cross-border e-commerce in Cina.

7.4 Il problema della contraffazione in Cina sulla prima pagina del New York Times
Il 18 marzo 2017 il New York Times pubblica un articolo di denuncia contro il grave
problema della contraffazione in Cina.

Figura 28 - Prima pagina del New York Times del 18 marzo 2017
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L’articolo si intitola “Alibaba’s flood of fakes” (trad. “L’inondazione di prodotti contraffatti di
Alibaba”)34 e prende in analisi il caso di un piccolo produttore di mobili americano per
attaccare aspramente la grande quantità di falsi presenti su Alibaba.
Il signor Hankerson, proprietario insieme a sua moglie, di Vintage Industrial, piccola startup
di Phoenix, un giorno scopre casualmente che su molte piattaforme di e-commerce cinesi, tra
cui Taobao (piattaforma C2C di Alibaba), ci sono centinaia e centinaia di copie delle sue
produzioni. Inoltre, i prezzi dei prodotti contraffatti sono molto più convenienti: lo stesso
tavolo che sul sito Vintage Industrial si può acquistare per 5.2925 dollari, sulla piattaforma di
Alibaba era acquistabile per soli 24 dollari. In molti store online ritrova le immagini originali
prese dal sito di Vintage Industrial per pubblicizzare dei falsi.
Da quel momento il signor Hankerson inizia a contattare direttamente i numerosi rivenditori
dei suoi prodotti contraffatti e presenta alla piattaforma di Alibaba per la tutela del diritto di
proprietà intellettuale, AliProtect, una lista con più di 400 immagini sospette. Purtroppo, però,
Alibaba lo informa che i prodotti contraffatti si trovano su diverse piattaforme, quindi vanno
rimossi attraverso diversi processi di segnalazione e poi cancellazione. Questo significava che
i tempi di attesa sarebbero molto più lunghi del previsto rendendo impossibile rimuovere le
centinaia e centinaia di imitazioni, che avrebbero continuato ad essere acquistabili per più di
700 milioni di utenti online.
La delusione del fondatore di Vintage Industrial, lo ha spinto a muovere un’azione legale in
cui sta cercando di coinvolgere altre piccole aziende che si trovano nella sua stessa situazione.
Alibaba in risposta ha comunicato che ogni tipo di violazione dei diritti di proprietà lede
l’immagine e gli affari d Alibaba e che cercano di fare il possibile per aiutare le aziende,
grandi o piccole che siano, nella lotta alla contraffazione.
Secondo un report pubblicato dal Gruppo infatti, nel 2017 Alibaba ha chiuso 240.000 store
online che vendevano prodotti contraffatti nelle sue piattaforme, aiutando anche ad
individuare casi di contraffazione offline per un valore di 4,3 miliardi di RMB (545.111.000
€).35
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Il fenomeno della contraffazione in Cina è così radicato nella società che una sola azienda può
fare ben poco quando si trova nella situazione del signor Hankerson. Come suggerito nel
paragrafo 7.2 uno degli strumenti di prevenzione può essere la registrazione del marchio come
forma preventiva, anche se non si ha intenzione di vendere nel mercato cinese.
Le piattaforme di e-commerce cinesi da parte loro dovrebbero cercare di tutelare
maggiormente la protezione dei diritti di proprietà intellettuale attraverso controlli più rigidi
nel momento della registrazione sulla piattaforma e facilitando le procedure di segnalazione e
rimozione dei falsi nel momento in cui un proprietario di un marchio segnala una violazione
dei diritti di proprietà intellettuale.
Se si riuscissero ad implementare questi fattori, ne gioverebbe anche la reputazione del
mercato cinese, da tempo associata ad un “flood of fakes” come viene descritta Alibaba
nell’articolo.

8 Prestatori di servizi parti terze: i partner fondamentali per il successo nel mercato
cinese
Uno dei più grandi vantaggi di usare il cross-border e-commerce per fare il proprio ingresso
nel mercato cinese è quello di non aver bisogno di un soggetto giuridico in Cina per poter
vendere direttamente dall’Italia. Tuttavia, è necessario dire che le aziende italiane non
potrebbero mai sfruttare a pieno i vantaggi del cross-border e-commerce senza collaborare
con prestatori di servizi parti terze. Queste agenzie offrono alle aziende che non hanno un
soggetto giuridico in Cina, l’accesso alle piattaforme di cross-border e-commerce. Questi
prestatori di servizi parti terze sono indispensabili nella creazione della strategia ed è quindi
indispensabile scegliere la parte terza più affidabile e adatta al proprio business.

8.1 Le mansioni di un prestatore di servizi parte terza che affianca un’azienda italiana
nell’ingresso sulle piattaforme di cross-border e-commerce
I prestatori di servizi parti terze offrono un accesso più agevole alle piattaforme di crossborder e-commerce. Infatti, le piattaforme più grandi come Tmall Global e JD Worldwide
accettano aziende straniere solo se collaborano con parti terze autorizzate. Per garantire la
qualità e l’autenticità dei prodotti, i prestatori di servizi terze parti sono certificati dalle stesse

70

piattaforme in base ad alcuni requisiti, come un certo numero di anni di esperienza con il
cross-border e-commerce e uno staff multilingue.
Oltre a facilitare la presenza sulle piattaforme, i prestatori di servizi parti terze possono
assistere le aziende in una serie di attività connesse. I servizi offerti dipendono dai bisogni
della controparte, dalla categoria del prodotto e dal know-how della parte terza.
Alcuni prestatori di servizi parti terze offrono servizi one-stop che ricoprono tutta la
distribuzione online, come la creazione della brand equity nel mercato cinese, le soluzioni di
logistica e le operazioni giornaliere. Altri invece, offrono servizi specifici.
I servizi offerti includono:
•

Soluzioni per prevenire e segnalare la contraffazione dei prodotti

•

Sviluppo di app o siti web

•

Soluzioni di logistica

•

Customer Relationship Management (CRM)

•

Soluzioni di pagamento per il cross-border e-commerce

•

Analisi dei dati

•

Digital marketing

•

Digital media

•

Ricerche di mercato

•

Soluzioni legali

•

Assistenza ai clienti multilingue

•

Integrazione O2O

•

Operazioni

•

Soluzioni di completamento dell’ordine

•

Soluzioni di approvvigionamento

•

Promozioni

•

Iniziative promozionali

•

Design dello store online

•

Integrazione con WeChat

Inoltre, i prestatori di servizi terze parti possono agire come proprietari autorizzati dello store.
In questo caso, le aziende italiane vendono i prodotti direttamente alla parte terza, come nel
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modello di un hypermarket verticale, la quale rivende i prodotti nella sua vetrina online o
attraverso rivenditori affiliati autorizzati.
I prestatori di servizi di parti terze cinesi parlano il linguaggio locale, e possono aiutare
l’azienda italiana ad ideare una strategia sartoriale per il mercato cinese, partendo
dall’immagine del brand in Italia e declinandola per i consumatori cinesi.
In generale, le parti terze un importo in base ai servizi prestati che può essere mensile o in
base alle vendite.
In base ai servizi richiesti alla parte terza, la collaborazione con un prestatore di servizi parte
terza può essere molto costosa, aspetto che spesso viene sottovalutato quando si cerca di
determinare un budget per la strategia di cross-border e-commerce.
Un prestatore di servizi richiede dai 20.000 ai 100.000 RMB al mese (dai 2.569 € ai 12.846 €
circa) e una commissione sulle vendite dal 5 al 10%. Questo spese sono escluse dai costi
relativi alla presenza sulle piattaforme. In base ai sevizi offerti, alla reputazione e al numero di
vendite online, il costo annuale di una parte terza può essere molto elevato.
Questi costi possono sembrare molto elevati per fare il proprio ingresso nel mercato cinese
attraverso un’opzione relativamente poco costosa come il cross-border e-commerce. In ogni
caso, i prestatori di servizi parti terze possono aiutare le aziende italiane a raggiungere
economie di scala.
Alle aziende italiane è consigliato di contattare i prestatori di servizi parti terze direttamente
per informarsi sui costi effettivi.

8.2 Come scegliere un prestatore di servizi parte terza affidabile
Uno dei maggiori fattori di successo per il cross-border e-commerce è la scelta di un
prestatore di servizi parte terza efficiente ed efficace. Gli esperti consigliano che le aziende
italiane dovrebbero prima creare la propria strategia di cross-border e-commerce a lungo
termine, per poi rivolgersi ad un prestatore di servizio parte terza per determinare il modo
migliore di implementazione. Per fare una metafora, l’azienda italiana è lo stilista della
strategia, mentre la parte terza il sarto.
Alcuni consigli da tenere in considerazione nella scelta della parte terza:
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1. Scegliere in base al marketplace su cui si intende vendere.
Alcune parti terze sono specializzate in piattaforme che organizzano vendite flash, altre
nelle vendite sugli online mall. È bene scegliere in base al proprio business model per il
cross-border e-commerce.

2. Selezionare in base alla piattaforma.
Dei rapporti consolidati tra il proprio prestatore di servizi e la piattaforma di cross-border
e-commerce possono far sì che la cooperazione sia efficace. Alcuni parti terze sono
certificati da Tmall Global, mentre altri da JD Worldwide o da Suning Global.
3. Selezionare in base all’esperienza.
Determinare quali sono i servizi necessari per la propria azienda e scegliere una parte
terza con esperienza proprio in quei servizi, Questo è uno dei modi migliori per garantire
la qualità dei servizi.

4. Selezionare in base alla categoria di prodotto.
Le piattaforme di e-commerce classificano i brand in base alla categoria di prodotti
venduta. Le parti terze che distribuiscono principalmente alimenti hanno competenze
diverse rispetto a chi distribuisce altre categorie di prodotto e viceversa.

5. Selezionare in base alla posizione geografica più conveniente per il proprio business.
Nonostante le norme e i regolamenti siano validi a livello nazionale, le Pilote Zones per il
cross-border e-commerce possono avere procedure specifiche. Le differenze regionali
relative a particolari applicazioni delle norme possono essere un valido criterio di
selezione per la scelta della parte terza.

Mettere in atto la propria strategia di e-commerce è impossibile senza un prestatore di servizi
parte terza affidabile. Un’azienda italiana deve quindi impiegare tempo e risorse sufficienti
per trovare la parte terza che più si adatta al proprio business.
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8.3 Intervista a Filoblu, parte terza certificata da Alibaba
La Cina è un mercato con alto potenziale di crescita per l’export digitale italiano, ma la
scarsità di indicazioni pratiche su come accedervi e l’incertezza sui ritorni sono barriere
importanti. Affiancarsi ad una parte terza che possa sostenere l’azienda ad implementare la
strategia di entrata nel mercato cinese è fondamentale. Il più importante
Fondata nel 2009 a Santa Maria di Sala (Venezia) dall’ingegnere e attuale CEO Christian
Nucibella, Filoblu occupa oltre 200 professionisti e ha chiuso il fatturato 2016 con una
crescita del +800% rispetto al 2013. Due i rami di business, retail (modello di gestione in cui
è Filoblu a occuparsi di tutti gli aspetti relativi al progetto online al fine di raggiungere gli
obiettivi condivisi con il brand) e agency (modello dinamico dove il cliente internalizza i
servizi che è in grado di gestire in autonomia in base alle proprie esigenze e si affida a Filoblu
per altri, tra cui: strategy, web-marketing, comunicazione, creative, retail, assistenza ai clienti
e tech). Oltre alla sede di Venezia, Filoblu ha uffici in tutto il mondo: Milano, Napoli,
Lugano, Londra, Barcellona, Praga e New York. Recentemente ha aperto due nuove sedi a
Shanghai e Hong Kong per supportare le aziende nella penetrazione del mercato asiatico.
Per capire meglio il ruolo e l’importanza di una parte terza nell’apertura di uno store online su
una piattaforma di cross-border e-commerce come Tmall Global, ho intervistato in data 6
ottobre 2017 Susanna Puppin, Marketplace manager, e Francesco Borsetto, Project manager
per il mercato asiatico di Filoblu.
“Aprire uno store richiede le stesse attenzioni che richiede aprire un corner in un centro
commerciale”.
Per le aziende italiane che vogliono aprire uno store è necessaria una strategia di marketing e
una strategia volta a promuovere la brand awareness, data la grandezza e la complessità del
mercato cinese (al momento Alibaba dichiara che in Cina ci sono 600 milioni di utilizzatori
internet). Gli influencer, ad esempio, sono parte integrante della strategia di brand awareness
perché permettono di catturare l’attenzione di milioni di utenti che usano i social per poi
indirizzarli all’acquisto dei prodotti pubblicizzati.
Una strategia “fai da te” è altamente sconsigliata, bisogna farsi affiancare da parti terze che
aiutino l’azienda. Basti pensare che per lo store online sono richieste 8 ore di assistenza ai
clienti. Noi stessi siamo costretti ad affiancarci a partner cinesi che se ne occupano, sia a
causa delle barriere linguistiche che a causa del fuso orario. Per gli aspetti legali ci
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affianchiamo a dei partner di Hong Kong e Shanghai dato che le trattative sono lunghissime,
così come le procedure di gestione.
Molto spesso le barriere culturali si trasformano in vere e proprie normative. È bene essere
sempre aggiornati sulle leggi vigenti che regolano le vendite su piattaforme di e-commerce.
Nel momento in cui un’azienda chiede il nostro aiuto per aprire uno store su Tmall, viene
immediatamente proposta un’analisi strategica preliminare per far capire al brand quanto c’è
realmente da investire. Il costo reale della partnership ammonta a 200.000€ annui: 100.000€
in operations e 100.000€ in marketing e social.
Essendo prezzi elevati, medie e grandi imprese non sempre sono disposte ad investire. In
questi casi, uno dei loro consigli, sia in alternativa che in abbinamento alla scelta di aprire uno
store su Tmall, è quello di aprire un proprio sito, anche non commerciabile, con dominio
cinese in modo da permettere ai consumatori cinesi di conoscere i loro prodotti (dato che a
causa del firewall non possono vedere i loro siti con dominio non cinese). Come step
precedente all’aprire uno store su Tmall, si può pensare ad investire su piattaforme social
come WeChat e Sina Weibo, oppure su siti che organizzano vendite flash che danno spazio a
temporary store, in quanto meno costosi.
Ovviamente se non si conoscono le peculiarità del mercato cinese, non si può pensare a
nessuna strategia. Bisogna conoscerne ad esempio le tendenze, i punti di forza, le festività
principali che sono diverse dalle nostre e adattare il proprio brand alle esigenze dei
consumatori cinesi con i giusti investimenti. Ad esempio, durante il Single’s Day del 2016,
l’italiana Moleskine ha investito 1 milione di euro in strategia di marketing e prodotti
realizzati ad hoc per la festività. In sole 24 ore ha guadagnato 4 milioni di euro.
Tra le aziende italiane con cui hanno collaborato, compare anche Missoni. Filoblu ha
accompagnato l’azienda nell’apertura prima dell’account su Sina Weibo a fine dicembre
2017, e poi su Tmall Global a febbraio 2018.
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Figura 29 - Pagina Facebook di Filoblu
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CAPITOLO 3: ALIBABA E IL MADE IN ITALY

1. Il mercato online cinese: un acceleratore per le esportazioni dei prodotti Made in Italy
“Ciò che caratterizza l’industria italiana è un saper fare che pochi altri Paesi hanno saputo
conservare. Queste competenze rendono la nostra manifattura flessibile, dinamica,
interessante agli occhi di quella crescente popolazione che cerca storia e cultura nei prodotti
che acquista.”36
Le componenti del Made in Italy sono uniche al mondo: sapere artigiano, cultura, amore per
la tradizione, qualità, capacità di personalizzazione dei prodotti e apertura verso il mondo.
Sono proprio questi elementi a permettere che prodotti di straordinaria importanza possano
collocarsi sul mercato internazionale.
Ma per poter trasformare il valore dei propri prodotti in vendite, è necessario saper scegliere i
canali giusti per comunicare e presentare i prodotti al mercato internazionale.
Perché questo avvenga, è necessario investire sul digitale, in particolare sull’e-commerce, così
da poter soddisfare la grande domanda di prodotti italiani nei mercati mondiali. Scegliere di
vendere i propri prodotti online, che sia grazie a rivenditori internazionali (come Amazon) o
marketplace radicati nei mercati in cui si intende fare il proprio ingresso, è un modo per
accelerare l’esportazione del Made in Italy
Scegliere dei marketplace conosciuti nel mercato in cui si vuole entrare, piuttosto che creare il
proprio sito con dominio straniero, è un’ottima scelta, perché consente, anche alle realtà più
piccole e meno strutturate quali generalmente sono le PMI del Made in Italy, di avvalersi
della piattaforma, dei flussi di traffico e dei servizi messi loro a disposizione da soggetti
estremamente competenti in e-commerce e con una forte conoscenza del mercato geografico.
Spesso però, le PMI italiane non hanno le conoscenze o le risorse adatte per entrare in mercati
internazionali, soprattutto se molto estesi come quello cinese. Si perde dunque l’occasione di
far conoscere il proprio brand ai consumatori cinesi, che per quanto diversi e lontani dai gusti
dei consumatori italiani, condividono lo stesso amore per la tradizione, e ammirano la nostra
cultura e saper fare artigiano. Riuscire a penetrare il mercato attraverso un’ottima strategia di
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brand awareness offre alle aziende italiane la possibilità di accedere a canali distributivi che
valorizzano il lavoro italiano di alta qualità.
Secondo l’Osservatorio Export del Politecnico di Milano, nell’ultimo anno il valore delle
importazioni in Cina sulle piattaforme di e-commerce B2C è stato 30 miliardi di euro, l’86%
in più rispetto al 2016. Di questi 30 miliardi, la quota ricoperta dalle vendite dei prodotti
Made in Italy è ancora molto ridotta, ma con il crescere del potere d’acquisto della classe
media cinese, c’è un interesse sempre più grande per i prodotti italiani, soprattutto per quelli
dei settori del fashion, del design e dell’arredamento.37
Le aspettative delle aziende italiane nei confronti del mercato cinese sono alte ma, come
descritto nel capitolo precedente, accedere alle piattaforme di cross-border e-commerce è un
procedimento complesso che necessita di indicazioni pratiche da parte delle piattaforme stesse
e dai partner che assistono le aziende passo dopo passo.

2. Intervista ad Albert Antonini Mangia, Marketing Manager di Alibaba Italia: il ruolo
chiave di Alibaba per le aziende del Made in Italy che vogliono vendere sulle
piattaforme di cross-border e-commerce cinesi
Il 29 giugno 2017 ho avuto il piacere di intervistare Albert Antonini Mangia, Marketing
Manager di Alibaba Group a Milano. L’ufficio di Milano, oltre ad occuparsi delle aziende
italiane, gestisce anche quelle di tutto il sud Europa (Italia, Spagna, Portogallo, Grecia).
Come spiega Rodrigo Cipriani Foresio, Managing Director del Gruppo Alibaba, non è un
caso che Jack Ma abbia scelto di aprire il quartier generale per il sud Europa proprio a
Milano:
“Sono andato a colpo sicuro. Milano è un’eccellenza per l’export. Il fashion, la moda, il
design, il food, il Salone del Mobile [...]. Anche l’Expo ha dato una spinta notevole per la
scelta di aprire qui la sede di Alibaba[...]. In quell’anno sono arrivati quasi tre milioni di
cinesi e anche quest’anno se ne prevede l’arrivo di 3 milioni e mezzo. Si stima che nei
prossimi anni queste cifre raddoppino”.38
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2.1 L’ecosistema Alibaba
Il Gruppo Alibaba (阿里巴巴集团) nasce nel 1999 nell’appartamento di Jack Ma ad
Hangzhou. Jack Ma ex insegnante di inglese, conosciuto in Cina come Ma Yun, (马云), crea
Alibaba.com, piattaforma B2B insieme a sua moglie e altri sedici colleghi, con l’obiettivo di
aiutare le piccole imprese, soprattutto quelle delle zone più lontane dalle città, a vendere i loro
prodotti in tutta la Cina grazie all’e-commerce. Ad oggi, è il più grande ecosistema di ecommerce al mondo, con ben 454 milioni di clienti. Una piattaforma con più di 10 milioni di
rivenditori e 2 miliardi di prodotti online.
Nel 2000, Alibaba.com vantava già 500.000 utenti registrati, e ne avrebbe raggiunti un
milione entro fine dell’anno. Sempre nel 2000 Forbes dedica la sua copertina a Jack Ma,
nominando Alibaba.com come “Best of the Web: B2B”39.
Jack Ma capisce che Alibaba non può essere solo un unico sito, ma è necessario creare un
vero e proprio ecosistema per soddisfare al meglio i consumatori cinesi, che altrimenti
avrebbero acquistato da altri competitor con diversi modelli di business o da negozi fisici. In
quell’anno particolarmente forte era la competizione con eBay, Jack ma decide quindi di
diversificare l’offerta e nel 2003 nasce Taobao (淘宝网) piattaforma C2C, dove gli utenti
possono vendere e comprare ogni categoria di prodotto e servizi. I venditori possono essere
singoli individui o distributori all’ingrosso. Al fine di attirare il maggior numero di utenti, la
presenza sulla piattaforma venne resa gratis e per i primi 3 anni Taobao non avrebbe imposto
nessuna commissione sulle transazioni. Dal momento che non c’erano tasse applicate alle
transazioni, il consumatore e il venditore potevano contattarsi direttamente fra loro per
stabilire il prezzo più vantaggioso per entrambi. Per favorire l’interazione tra gli utenti
presenti sulla piattaforma e assisterli nell’acquisto, nel 2004 viene introdotto Wangwang,
servizio live chat gestito da persone reali munite di webcam.
Nel 2004 viene introdotto Alipay (支付宝), una piattaforma di pagamento online per rendere
più sicuri i pagamenti su Taobao. Al momento dell’ordine il pagamento viene depositato in un
conto bancario online registrato su Alipay, una volta ricevuto il prodotto e verificato che
corrisponda alla descrizione, i soldi vengono trasferiti da Alipay nel conto del venditore.
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Oggi i cinesi che usano Alipay sono 454 milioni su 731 milioni che hanno accesso ad
Internet. Alipay è così parte della vita dei cinesi che il mondo occidentale ha voluto adeguarsi.
Alipay permette ai turisti cinesi di poter pagare in 70 diversi paesi al mondo e in 100.000
punti vendita. In Italia, grazie alla partnership nel 2017 con Unicredit40, i primi ad adottare
Alipay sono stati Eataly e Antonia a Milano in occasione del Salone del Mobile.
Nel 2007 viene creata Alimama (阿里妈妈), piattaforma di big data per il marketing online.
Nel 2008 viene lanciata la piattaforma B2C Tmall.com (天猫) che si differenzia da Taobao in
quanto i venditori sono proprietari dei brand o distributori autorizzati dalle aziende. Per poter
vendere su Tmall.com è necessaria la registrazione del marchio in Cina, così da assicurare ai
consumatori la qualità del prodotto e l’autenticità. Qui trovano spazio anche i brand
internazionali, che possono aprire il loro store online solo se hanno un soggetto giuridico e un
conto bancario in Cina. Le disponibilità dei prodotti devono essere in un deposito in Cina in
modo da garantire tempi di consegna rapidi.
Nel 2009 nasce Aliyun (阿里云) ovvero un cloud computing per le piattaforme di Alibaba
che permette di elaborare, archiviare e memorizzare dati online.
Nel 2010 viene lanciato Aliexpress.com, piattaforma B2C e C2C, dove le imprese e
distributori cinesi si interfacciano con consumatori di tutto il mondo. I Paesi dove Aliexpress
registra più vendite sono Russia, Brasile, Spagna, Francia e Inghilterra. La sola piattaforma di
Aliexpress costituisce il 5% del fatturato del Gruppo.
Sempre nel 2010 viene creato Juhuasuan.com (聚划算), piattaforma B2C di vendite flash
per gruppi d’acquisto. È possibile acquistare qualsiasi tipo di prodotto ed è riservata ai
consumatori cinesi.
Nel 2014 il Gruppo Alibaba viene quotato al New York stock Exchange per 230 miliardi di
dollari.
Sempre nel 2014, Tmall Global fa il suo ingresso nell’ecosistema del gruppo Alibaba. Si
tratta di una mossa rivoluzionaria, una piattaforma interamente dedicata al cross-border ecommerce, creata appositamente per facilitare i brand stranieri a fare i loro ingresso nel
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mercato cinese. A differenza di Tmall.com non richiede un soggetto giuridico o un conto
bancario cinese. La registrazione del marchio può essere effettuata nel proprio Paese (ma è
bene farla anche in Cina. L’azienda straniera può comodamente spedire i propri prodotti dal
Paese di origine ai consumatori cinesi. Ovviamente i tempi di consegna sono più lunghi, ma il
consumatore cinese è disposto ad aspettare per prodotti di alta qualità acquistati sulla
piattaforma. Tmall Global tutela maggiormente i diritti di proprietà intellettuale grazie
all’integrazione di strumenti di segnalazione di violazione come Aliprotect e all’obbligo di
registrazione del marchio in Cina prima di aprire il proprio store.

Figura 30 - Timeline del Gruppo Alibaba dal 1999 al 2014
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Figura 31 - Nella parte superiore le piattaforme di Alibaba, nella parte inferiore i servizi offerti da Alibaba

2.2 Tmall: la porta d’ingresso al mercato cinese per le aziende italiane
“I want to change history, do something important in my life, and influence individuals like
we have with millions of small businesses on Alibaba. Then they love and respect you
because you made their life important.” (Jack Ma)
Queste parole di Jack Ma esprimono quella che è l’intenzione del gruppo Alibaba con le PMI:
aiutarle a penetrare il mercato cinese attraverso le loro piattaforme, dando così l’opportunità
di poter essere apprezzate dai consumatori cinesi e poter diventare grandi.
Alibaba propone dunque alle aziende italiane di vendere su Tmall come strategia di entrata
per il mercato cinese. I criteri di selezione adottati da Alibaba sono:
• Esperienza di e-commerce
• Business plan di 3-5 anni
• Partner certificato Alibaba (prestatore di servizi parte terza).
Le aziende italiane che hanno aperto uno store online di successo presentano tutte due
caratteristiche comuni. Hanno in casa il know-how per esportare in Cina e vantano una
profonda conoscenza del digitale. Bisogna fare un lavoro importante per promuovere il
proprio brand sulle piattaforme di e-commerce cinesi, con investimenti in marketing e
operations proiettati in un orizzonte temporale medio di 3/5 anni. È fondamentale poi che le
aziende si lascino affiancare da partner prestatori di servizi che conoscono bene i gusti dei
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consumatori e riescono a correggere la strategia, se necessario, in base ai feedback rilasciati
dai clienti. Per fare un esempio pratico, basti pensare a quanto è importante dedicarsi al
design del proprio flagship store, in quanto i gusti dei consumatori cinesi e le abitudini
d’acquisto sono completamente diversi da quelli dei consumatori occidentali I consumatori
cinesi, essendo abituati ad usare i social per qualsiasi loro esigenza, preferiscono che le
schede del prodotto siano simili alla homepage di una piattaforma social, in cui passare minuti
e minuti scorrendo con il dito tra le descrizioni del prodotto e i diversi colori in cui è
disponibile. Le schede dei prodotti sui siti di e-commerce che siamo soliti usare in Italia, o più
in generale in occidente, sono cortissime, con brevi descrizioni e poche opzioni di scelta.

Figura 32 – Maglietta di Emporio Armani su Yoox
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Figura 33 - Scheda prodotto di una maglietta di Emporio Armani su Tmall
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“Sul fronte del post-vendita, poi, sono essenziali una gestione ottimizzata della logistica e il
rispetto dei tempi di consegna, che in Cina sono piuttosto stringenti, visto che la maggior
parte dei clienti è disposta ad aspettare non oltre 48 ore per ricevere a casa il prodotto
ordinato. In una nazione in cui le città con oltre un milione di abitanti sono 260 e la maggior
parte della popolazione risiede ancora nelle zone rurali questo è un aspetto che pone non
poche criticità. La gestione dei dati del magazzino e l’integrazione con quelli degli
spedizionieri è indispensabile per velocizzare le consegne, perché nelle grandi città i tempi di
consegna spesso scendono al di sotto delle sei ore”.
Le aziende italiane già presenti sulla piattaforma prima dell’apertura dell’ufficio di Milano
erano 100. Da quel momento si sono aggiunte più di 50 aziende hanno aperto il loro flagship
store su Tmall41, tra cui: De Fonseca, Fila, La Perla, Ariston, Armani Jeans, Chicco,
Camicissima, Maserati, Trussardi, Fiat, De Fonseca, Bialetti, Calzedonia.

3. Il Memorandum of Understanding firmato dal Governo Italiano e dal Gruppo
Alibaba per promuovere il commercio delle imprese italiane in Cina
Grazie all’interesse sempre maggiore dei consumatori cinesi nei confronti del Made in Italy
descritto precedentemente, il Gruppo Alibaba a partire dal 2014 ha cercato di creare delle basi
solide per relazioni a lungo termine con le aziende del Made in Italy firmando un
Memorandum Of Understanding (MOU) con il Governo Italiano.
Il Ministero dello Sviluppo Economico e il Gruppo Alibaba, nell’arco di tre anni lavoreranno
insieme per aiutare le aziende italiane a comprendere le opportunità offerte dal mercato cinese
e le peculiarità dei suoi consumatori. Alibaba faciliterà l’ingresso delle aziende sulla
piattaforma Tmall, rendendo disponibili i prodotti di aziende selezionate del Made in Italy a
centinaia di milioni di consumatori cinesi. Essendo Tmall collegata a Cainiao, piattaforma di
logistica e raccolta dati, sarà possibile stabilire quali sono i prodotti italiani di tendenza nel
mercato cinese, così da realizzare campagne di marketing su misura per i consumatori. Questo
accordo offre una grande opportunità alle aziende italiane, soprattutto alle PMI, che
solitamente hanno maggiori difficoltà ad espandersi a livello internazionale, soprattutto se si
tratta del mercato cinese dove la competitività è fortissima.42
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4. Il progetto E-Marco Polo: Intesa Sanpaolo, Unicredit e Alibaba insieme per
supportare il Made in Italy in Cina
In seguito alla firma del Memorandum Of Understanding tra Alibaba e Ministero dello
Sviluppo Economico italiano, nel 2016 il gigante dell’e-commerce insieme ad Unicredit e
Intesa Sanpaolo ha dato vita ad un altro progetto rivolto alle PMI italiane: E-Marco Polo.
E-Marco Polo è uno store multimarca composto da PMI italiane (inizialmente 16, oggi 25)
presente su Tmall Global, che ha come obiettivo rendere facile, veloce e vantaggioso
l’ingresso sul mercato online cinese.
La scelta di Tmall Global per avviare il progetto non è casuale: si tratta di una piattaforma
dedicata esclusivamente a brand stranieri che garantisce ai suoi consumatori la qualità dei
prodotti acquistati, alle aziende garantisce invece una grande esposizione al mercato cinese e
non richiede una licenza commerciale in Cina per poter vendere.
Intesa Sanpaolo e Unicredit sono due tra le più importanti banche italiane, con una base di
clienti di PMI e Large Corporate che copre quasi l’80% del mercato italiano.43A loro è
affidata dunque la parte di ingaggiare quelle che sono le aziende che meglio rappresentano le
eccellenze del Made in Italy e di supportarle economicamente nel fare il loro ingresso nel
mercato cinese.
Oltre ad Intesa Sanpaolo e Unicredit, gli altri stakeholder coinvolti sono il Gruppo Cremonini,
leader nella produzione e distribuzione internazionale di prodotti italiani del Food&Beverage
in oltre 60 paesi, e The Cambridge Management Consulting Labs che si occupa di
innovazione, digital e analisi dati relativamente alla gestione d’impresa e
all’internazionalizzazione sui mercati ad alto potenziale.
Grazie alla partecipazione di questi soggetti con competenze così elevate e diversificate tra
loro, E-Marco Polo offre un network di operatori altamente qualificati per la gestione dei
servizi logistici e di marketing, che si combina alla promozione della “Vetrina Italia” su
Tmall da parte di Alibaba.
Nella figura sottostante viene riportato il piano strategico del progetto avviatosi con il MOU
nel 2014 fino al 2017.

43

Confindustria Vicenza, Progetto E-Marco Polo a sostegno dell’e-commerce del "Made in Italy,
http://webtv.confindustria.vicenza.it/importedfiles/Progetto%20E-MarcoPolo.pdf, consultato il 20 marzo 2017

86

Figura 34 - Piano strategico E-Marco Polo dal 2014 al 201744

Figura 35 - Home page di E-Marco Polo su Tmall Global
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Figura 36 - Aziende italiane presenti su E-Marco Polo

5. Casi di successo di aziende italiane presenti su Tmall
In questo paragrafo vengono presentati alcuni casi di successo di aziende che hanno intrapreso
la strategia del cross-border e-commerce per entrare nel mercato cinese o per aumentare la
brand awareness tra i consumatori online.
5.1 Alfa Romeo e Maserati
Durante il 2017, numerose testate giornalistiche italiane e internazionali hanno parlato delle
vendite di grandi aziende del Made in Italy su Tmall. Le notizie che hanno fatto più scalpore
sono state sicuramente quelle relative ad Alfa Romeo e Maserati, che su Tmall hanno venduto
rispettivamente 350 Alfa Romeo Giulia in 33 secondi e 100 suv Levante in 18 secondi.45
In entrambi i casi le aziende hanno sfruttato l’opportunità offerta da Alibaba di poter vendere
su Tmall come strategia per aumentare la brand awareness nel mercato cinese e stabilire
nuove relazioni con i consumatori.
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BONAVENTURA S., Alfa in Cina, in 33 secondi vendute 350 Giulia con un clic, in “la Repubblica”, 2017,
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2017/03/22/news/alfa_romeo_giulia_milano_vendite_reco
rd_alibaba_cina-161112142/, consultato il 20 agosto 2017
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Oltre al rapporto quantità-tempo di entrambi le vendite, quello che lascia stupiti noi
occidentali è anche il modo in cui sono state vendute queste macchine. Acquistare
un’automobile dal proprio smartphone è una pratica piuttosto insolita per noi. Anche in questo
caso risulta evidente come sia necessario comprendere le abitudini d’acquisto e le
caratteristiche del consumatore cinese, prima di investire in canali di vendita più adatti ad un
mercato occidentale che in Cina potrebbero risultare invece fallimentari.

5.2 Moleskine
Moleskine, azienda leader nel mondo per quella che viene definita la “cartoleria di lusso”, è
diventata oggi un’azienda di successo. Il marchio Moleskine viene registrato nel 1997 da una
piccola società milanese, che ha riportato in vita il leggendario taccuino usato dai più
importanti artisti degli ultimi vent’anni. Ad oggi non produce solo oggetti cartacei, ma anche
app, accessori da viaggio, libri e device digitali.
La strategia di Moleskine per penetrare il mercato cinese è composta da elementi online e
offline, che vanno a costruire il customer journey attraverso la creazione di esperienze su
misura per il consumatore.
Per quanto riguarda il mondo online, Moleskine oltre ad essere presente su Tmall, è presente
anche su JD.com, ha un account WeChat che ricopre circa l’80% della strategia digital, e un
account Sina Weibo, dove vengono pubblicate offerte per i consumatori da poter sfruttare sia
negli store online che offline.
Per quanto l’offline invece, Moleskine ha ventuno negozi monomarca nelle principali città
cinesi come Pechino, Shanghai e Guangzhou.
Un esempio della combinazione perfetta degli elementi online e offline è stata fornita da
Moleskine nel 2016 in occasione del “618 Festival” di giugno. In collaborazione con Tmall,
hanno lanciato una campagna pubblicitaria del brand basata su un’installazione nella stazione
della metropolitana Xujiahui, la seconda stazione più grande della città di Shanghai.
L’installazione era un mix perfetto tra la cultura contemporanea cinese e l’heritage di
Moleskine. Una colonna è stata posta al centro della stazione e allestita su due lati con
novanta taccuini Moleskine, dipinti e illustrati da artisti cinesi, sul terzo lato dei taccuini
illustrati da artisti giapponesi (come simbolo di internazionalizzazione del brand), e sul quarto
lato si poteva ammirare uno skyline di Shanghai realizzato con la carta.
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In soli ventidue giorni di esposizione, ci sono stati più di un milione di visitatori che ha
scattato foto e condiviso sui social le immagini dei taccuini di Moleskine.
Il video del making-off pubblicato sugli account social di Moleskine ha ottenuto più di
400.000 visualizzazioni durante la prima settimana.46

Figura 37 - Installazione nella stazione della metropolitana Xujiahui di Moleskine per Tmall in occasione del 618 Festival del
2016

5.3 Furla
Furla, azienda di Bologna fondata nel 1927 da Aldo Furlanetto, è famosa in tutto il mondo pe
la produzione di oggetti di lusso in pelle.
Ad agosto 2017 fa il suo ingresso su Tmall, mostrando fin da subito un’attenzione particolare
per i consumatori cinesi attraverso la creazione di borse ad hoc e di strategie di marketing per
le principali festività cinesi come il Capodanno. Ad ottobre ha inoltre partecipato al Tmall
Fashion Show, l’evento di lancio per il Single’s Day, insieme ad altre aziende di fama
internazionale come Ralph Lauren, Guerlain, Ray Ban e Adidas.47
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MANTOVANI A., Tmall X Moleskine - together for 618 festival, 2016, in “Linkedin”, 2016,
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il 18 dicembre 2017
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90

Figura 38 - Campagna promozionale e borse di Furla create appositamente per il Capodanno cinese 2018 su Tmall Global. 48

48

Furla Tmall store

91

CONCLUSIONI
Il fatto che nel 2015 Renzi sia stato il premier che Jack Ma ha incontrato con più frequenza
sta a dimostrare un’apertura sempre maggiore del mercato cinese nei confronti delle aziende
italiane.
La firma del MOU nel 2014, l’apertura dell’ufficio di Alibaba Italia nel 2015, la creazione del
progetto E-Marco Polo, sono frutto di un grande interesse di Jack Ma, e più in generale dei
consumatori cinesi nei confronti del Made in Italy, caratterizzato da un saper fare unico al
mondo che ha dato vita a prodotti di eccellenza. Questi prodotti vanno comunicati però
attraverso un’economia digitale che sappia valorizzare i settori tradizionali italiani
esportandoli in Cina.
Come viene descritto nell’elaborato, intraprendere una strategia di cross-border e-commerce
per penetrare il mercato o per aumentare la propria brand awareness nel mercato cinese è
tutt’altro che facile, e i costi relativi all’ingresso e al mantenimento sono tutt’altro che
trascurabili. Ma se le aziende italiane, comprese le PMI, hanno l’ambizione di rendersi
competitive a livello globale, il cross-border e-commerce è un’opzione da prendere in seria
considerazione.
Le soluzioni che si possono intraprendere sono molteplici e per tutti i livelli di budget iniziale.
Una scelta saggia può essere quella di investire sulla presenza nei social media prima di aprire
il proprio store su una piattaforma, organizzare vendite flash su Mei.com, o come descritto
nell’ultimo capitolo, scegliere di sfruttare i recenti accordi firmati da Alibaba e dal Ministero
dello Sviluppo Economico italiano e partecipare ai padiglioni dedicati ai brand del Made in
Italy su Tmall.
Dalla collaborazione tra le aziende italiane e il colosso dell’e-commerce cinese Alibaba,
potrebbe andare a ricostituirsi quella Via della Seta descritta da Marco Polo ne “Il Milione”,
creando così la possibilità di raggiungere più di 700 milioni di consumatori online cinesi
interessati a conoscere i prodotti del Made in Italy.
Perché questo avvenga però, è necessario che le aziende italiane si facciano accompagnare in
questo viaggio da parti terze affidabili e competenti, che conoscano le abitudini d’acquisto dei
consumatori cinesi e sappiano rendere i brand italiani attrattivi e comprensibili per il mercato
cinese, unendo il piacere dell’acquisto a quello dell’intrattenimento, utilizzano i canali nuovi e
quelli tradizionali.
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I primi risultati delle collaborazioni con Alibaba dimostrano che il cross-border e-commerce
è la strada giusta da intraprendere, infatti nel 2013 l’Italia era il decimo Paese fornitore per la
Cina mentre nel 2016 ha scalato due posizioni, salendo all’ottavo posto. Le aziende italiane
hanno rafforzato la propria presenza a Pechino e dintorni affacciandosi su questo mercato
ormai imprescindibile per qualunque realtà industriale dalle aspirazioni internazionali.

“Alibaba ha cambiato il modo in cui i cinesi fanno acquisti, dando accesso a una varietà di
prodotti e a un livello qualitativo che le generazioni precedenti potevano solo sognare. Come
Amazon in Occidente, Alibaba offre a milioni di consumatori la comodità della consegna a
domicilio; ma il suo impatto è molto più profondo. Le piattaforme del Gruppo Alibaba, hanno
permesso per la prima volta a molti cinesi di sentirsi davvero apprezzati come clienti.
Alibaba sta svolgendo un ruolo cruciale nella ristrutturazione dell’economia cinese, aiutando
il Paese a emanciparsi da un passato «made in China» verso un presente all’insegna del
«comprato in Cina”.49
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