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Introduzione 

 
Se qualcuno chiede: qual è il settore economico più importante del 21° 

secolo? La risposta più soddisfacente sarà sicuramente il commercio elettronico. 

Attualmente, i fenomeni economici sono complicati, lo sviluppo del business 

è molto veloce. Il commercio elettronico , è un nuovo fenomeno di business con le 

seguenti caratteristiche: comodo, veloce, nuovo e completo. 

Il commercio elettronico, noto come l’e-commerce o e-business, sta creando 

una nuova sfera economica e sta cambiando il modello economico tradizionale, 

portando nuove sfide e opportunità per l’economia di tutto il mondo. 

L’idea per la realizzazione del presente elaborato ha origine dalla mia 

esperienza di shopping online sviluppata durante i quattro anni di vita 

universitaria in Cina, in qualità di studente iscritto al corso di laurea 

quadriennale in lingua italiana, presso l’Università di Lingue Straniere di Dalian1. 

Il modo in cui ho partecipato ad attività di e-commerce è simile a quello 

della maggior parte delle persone: lo shopping-online. La mia esperienza di 

shopping online è iniziata nel 2008, nel campus, nel momento in cui 

l’e-commerce si stava sviluppando più velocemente. In quel periodo, il più grande 

sito di shopping online era: Taobao.com. Questo sito è diventato la prima scelta di 

quasi tutti gli studenti (introdurrò questo sito nei prossimi capitoli). Da alcune 

ricerche, gli studenti universitari sono uno dei rami più importanti tra i 

consumatori dell’e-commerce per via dello stile di vita universitaria: la maggior 

parte degli studenti sono lontani da casa, si può tornare a casa solo quando ci 

sono le vacanze più importanti (pausa invernale, vacanze estive ecc…); così tutti 

gli studenti vivono nei dormitori del campus. In Cina, a causa dei prezzi elevati, la 

maggior parte delle università si trovano sempre nelle periferiee fuori dal centro 

                                                             
1 Università di Lingue Straniere di Dalian,大连外国语大学(DaLian University of Foreign Languages), 
fondata nel 1964, una delle università più buona per lingue straniere in Cina. 
URL: http://baike.baidu.com/view/448502.htm?fr=aladdin 
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della città; col tempo sviluppandosi l’una di fianco all’altrasi sono formate “le 

città universitarie”. Così lo shopping online è diventato il modo più veloce e 

comodo usato dagli studenti universitari per acquistare. Quasi tutti gli studenti 

hanno sperimentato questo modo di acquistare i beni, per esempio vestiti, 

cosmetici, libri, snacks.  

In Cina, tante imprese di logistica hanno creato alcune linee di consegna solo 

per gli studenti universitari, con un sistema di consegna completo per le zone 

universitarie. 

Col passare del tempo, anche il mobile e-commerce (m-commerce) è 

diventato popolare in Cina. Il nuovo modello di promozione m-commerce in Cina, 

utilizza le applicazioni di comunicazione (wechat, weibo2  ecc…). L’impresa 

impiantagli articoli nelle applicazioni e motiva i clienti che vogliono usarli. Grazie 

alla flessibilità del cellulare, i giovani hanno accettato perfettamente questo 

nuovo modo di acquistare. 

Grazie al numero elevato della popolazione, al supporto delle politiche di 

governo e al vasto mercato, l’e-commerce si è sviluppato con un tasso di crescita 

molto alto e lentamente ha ottenuto l'attenzione degli investitori stranieri. 

Sui quattro anni di esperienza negli acquisti online, ho formulato il mio 

parere  in questo settore. Dopo l'arrivo in Italia per motivi di studio, ho cercato 

anche qui di utilizzare lo shopping online, ma l'esperienza non è stata 

soddisfacente. Le criticità sono, per esempio, la lunga attesa per ricevere il bene, 

la spedizione ritardata, le difficoltà per contattare il venditore ecc...  

Così ho iniziato ad analizzare le differenze tra lo shopping online in Cina e 

quello in Europa, soprattutto ciò che riguarda le differenze nell’e-commerce. Ho 

scoperto che l'e-commerce cinese è molto particolare e ha le sue caratteristiche 

oltre che le sue dimensioni, diverse da quelle dell’ e-commerce europeo ancora in 

via di sviluppo. Tutto ciò è statol'ispirazione per questa tesi. 

Sulla base dell'esperienza e della pratica, il focus di questa tesi è sul 

                                                             
2 Weibo, 微博, il nome breve di Microblog. È una piattaforma di social networking. In cina il Weibo di solito 
intende il Microblog di Sina, 新浪微博(weibo.com) 



3 

commercio elettronico (e soprattutto lo shopping online e il m-commerce) cinese: 

lo sviluppo del commercio elettronico in Cina, i problemi, il sito, il portale e così 

via, portano a molte ricerche: come il consumatore preferisce pagare? Qual’è il 

sito che a loro piace di più? Che cosa comprano più spesso su Internet? 

L’obiettivo è quello di rilasciare delle considerazioni sul vero mondo 

dell'e-commerce cinese dal punto di vista di un cinese. 

Il primo capitolo è un'introduzione generale sull'e-commerce, tra cui il 

concetto e i diversi tipi di e-commerce, la definizione del portale e la cosa più 

importante, il modo in cui si raggiungono i ricavi. 

Dal secondo capitolo in poi, ho cominciato a discutere il tema principale 

della tesi: l’e-commerce cinese. Prima di tutto, ho presentato la storia 

dell'e-commerce cinese, poi i dati della ricerca. In linea generale possiamo 

suddividere il processo in tre parti: avviare, esitare e sviluppare. La nuova attività 

di business “e-commerce” sta diventando sempre più popolare in Cina e sta 

portando anche moltissimi posti di lavoro. Inoltre, nel secondo capitolo, ho 

presentato anche i percorsi formativi e il mercato del lavoro nel settore 

dell'e-commerce e ho concluso con la descrizione dei problemi dell’e-commerce 

in Cina. 

Nel terzo capitolo, ho esposto la parte più importante e principale 

dell’e-commerce: lo shopping online. In Cina, la velocità di sviluppo di shopping 

online è incredibile. Lo shopping online ha cambiato la vita delle persone e ha 

colpito ogni angolo della vita quotidiana. Anche la ricerca relativa allo shopping 

online sarà presentata in questo capitolo, comprese le abitudini di spesa, il sito 

scelto, cosa si acquista ecc… Con i grafici si vedranno chiaramente le preferenze 

dei consumatori cinesi. Le modalità di pagamento sono anche queste una parte 

importante del terzo capitolo. Alla fine ho inserito due esempi di sviluppo dei siti 

esteri in Cina, Amazon ed eBay: due siti e-commerce di cui voglio discutere 

perché indicano sia il successo che il fallimento. 

Il quarto capitolo è concentrato principalmente sul sito di shopping online 

più grande in Cina: Taobao.com. La sua storia, i miti che ha creato, e soprattutto il 
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nuovo metodo di pagamento Kongfu, che è considerato come un tipo di 

pagamento molto importante nel futuro.  

Il quinto capitolo tratta invece la nuova tendenza dell’e-commerce: il mobile 

e-commerce, noto come m-commerce. M-commerce è più popolare in Cina che in 

Europa. Molti cinesi si sono abituati a pagare le bollette con il loro cellulare. E 

alcune applicazioni diventano molto popolare in questi anni, come Wechat, e Didi 

taxi. È possibile chiamare un taxi con il vostro cellulare in pochi secondi, questo è 

molto interessante. 

L’ultimo capitolo è la parte conclusiva in cui ho cercato di visualizzare il 

futuro dell’e-commerce cinese. 
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引言 

 

如果有人提问道，当今世界最重要，最新颖，发展最迅速的经济产业是什么？

电子商务绝对是一个值得肯定的回答。在经济现象复杂多变，商业发展日新月异

的今天，电子商务以其方便，快捷，新颖，全面的特点创造了一种新兴经济现象，

并正在改变着传统的经济模式，为现有的经济结构带来的全新的机遇与挑战。 

本论文的想法来源于笔者在中国日常生活实践与经验。笔者之于电子商务活

动，更多的参与其活动内容中最主要也是最重要的一部分：网络购物。 

笔者的网络购物经验开始于 2008 年，大学时代，也就是中国网络购物最迅

猛发展的时期。当时中国最大的网络购物门户网站：淘宝网，成为了中国在校大

学生购物的首选（这个网站我们将在论文中作详细介绍）。通过调查与比较发现，

大学在校生族群是电子商务消费者里最重要的分支之一。由于中国大学生特殊的

生活模式：大部分学生离家较远，一年只有固定假期（寒假，暑假以及重要节日）

才有回家的条件，所以几乎所有在校学生均居住于校园内的学生宿舍。而中国的

大部分大学坐落于距离市中心较远的郊区（土地价格便宜，容易集群为“大学

城”），所以网络购物成为了当代大学生一种时尚，便捷，实惠的购物方法，几

乎所有在校学生都或多或少的使用过这一方式购买商品，比如衣服，化妆品，零

食，书籍等等。甚至在中国，许多物流企业专门针对大学生进行专线配送，建立

了针对大学生网络购物的物流体系。 

随着时间的发展，移动电商也在中国悄然兴起，移动电商在中国的推广模式

基本上是与通讯软件进行捆绑（如微信，微博），并在其中植入收费项目甚至网

络店铺进行营利。而由于手机的便捷与灵活性，这一新兴电子商务模式也很快被

年轻人接受并使用，成为一种时尚的商务模式，这一现象我们也会在之后进行讨

论。 

由于庞大的人口基数与年轻群体的接纳性，加上政府政策支持与广阔而蓬勃

发展的市场，在中国，电子商务的发展似乎一帆风顺。由于中国市场的特殊性，

中国电子商务的快速发展也吸引了海内外投资者的注意。 

基于长达 5年的网络购物经验，笔者在网络购物领域拥有了自己的经验与见
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解。在抵达意大利 Ca’ Foscari 大学进行学习后，笔者尝试在意大利进行网购，

购物体验却不尽人意，困难包括极长的发货和快递时间，没有直接方式与卖家快

速沟通，语言的差异等等，让笔者在欧洲的网购体验并不愉快。于是笔者开始研

究中国与海外（欧洲）的网络购物，乃至电子商务特点与差别，发现中国的电子

商务发展有其独特性，并不同与海外的发展模式与规模。似乎针对网络购物方面，

西方人的热情比中国人要低很多，而个中原因笔者也进行的思考与探索。也这是

进行这篇论文的灵感来源。 

基于这些实践与经历，本论文的主题着眼于电子商务（比如网络购物与移动

电商领域）在中国的发展与问题，并进行了诸如消费者消费习惯，购物方向与偏

好等方面的调查，希望生动，客观的展现出电子商务在中国的真实发展情况，并

从一个中国人的视角对中国的电子商务进行分析，让大家可以更加准确的了解中

国电子商务的相关内容。 

第一章简要介绍电子商务的基本内容，包括定义，基础技术，盈利模式等等，

以及其中一个重要的概念“门户”。最后对电子商务相关的法律，交税问题和道

德规范等方面进行一个简要陈述。通过系统的介绍，让读者对电子商务有最基本

的了解。 

第二章开始讨论论文的主题，中国电子商务。首先，我简单的介绍中国电子

商务的起源，以及现在的基础情况。在这一章里，我将会把所进行的消费者调查

情况详细列出，包括消费者的消费习惯，主要消费网站以及消费内容等等，通过

这些调查，我们可以得到中国消费者的消费偏好和习惯等关于电子商务的重要信

息。随后，我简单的介绍了一些主要的中国电商门户网站。最后，从学生的视角

出发，我还单独介绍了与电子商务有关的专业，和工作在中国的发展情况，并希

望可以通过这些内容透视电子商务未来的发展走向。 

从第三章开始重点介绍电子商务中最最重要也是最主要的部分：网络购物。

在中国，网络购物的发展速度十分惊人，网络购物所带来的收入，工作机会影响

到了生活中的每一个角落。通过对中国网购门户网站的介绍，以及亚马逊在中国

的成功运营和 EBAY 在中国的失败，我们可以得到许多有用的信息。其中，我们

将详细介绍网购环节最重要的一环：支付。 

针对网络购物，作为中国最成功，影响力最大和最主要的门户网站：淘宝。
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将重点在第四章进行分析。包括淘宝的概况，所取得的成就，专属支付方式（支

付宝），快递服务，全球范围购物模式，以及全新正在开发的支付方式（空付），

创始人马云和他的阿里巴巴网站等等。通过对这一奇迹般的网站的综合介绍，我

们将了解中国电子商务的这一成功范例。 

在第五章中国新兴的电子商务模式：移动电商。其中最成功的模式：微信。

通过对微信的介绍，以及营利方式，我们可以了解到中国移动电商的发展情况。 

在最后第六章里将对中国电子商务的未来做一个简要的分析，通过调查，数

据以及参考理论，获得电子商务在中国发展的趋势，和未来发展的预测。 
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CAPITOLO1  

L’e-commerce: Una rivoluzione economica 

 

一分钟内, 有 10 万个新数据资源在推特上被发布； 

不到两分钟的时间，脸书可以得到 6 百万次以上的点阅； 

一个中国女演员的微博有 3 千万粉丝，她的一条信息可以在一天内被阅读上

千万次。 

这些庞大的数字说明了什么？ 它们预示着一个新的商业模式即将到来，它

的价值堪比石油与黄金。全球经济发展进入了一个全新的纪元：大数据时代。 

 

Nel giro di un minuto, più di 100,000 nuovi dati sono pubblicati su Twitter. 

In soli 2 minuti, le pagine visualizzate di "Facebook" sono oltre 6,000,000 

volte. 

Un’attrice cinese ha 30 milioni di seguaci su Weibo(微博), un suo messaggio 

può ottenere miliardi di visualizzazioni. 

Questi numeri elevati,che cosa vogliono dire? Significa che è nato un nuovo 

modello di business, il suo valore è paragonabile al petrolio e all’oro. Lo sviluppo 

economico globale è entrato in una nuova era: l'era dei Big Data. 

La rivoluzione dei Big Data sta arrivando e l’e-commerce, il modello di 

economia più importante che si sta sviluppando ad una velocità impressionante. 

Questo fenomeno di business, il cosiddetto e-commerce, ha vissuto una 

storia interessante.  

L'e-commerce ha iniziato il suo processo di sviluppo negli anni 90’ 

inconsapevolmente ed ha cominciato a svilupparsi rapidamente, fino a quando 

nel 2000 è entrato un periodo duro. Non molto tempo fa, i media hanno 
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raccontato la storia del “.com bubble3 ” e adesso i media sono felici di vedere il 

“.com bubble burst”. Tra il 2000 e il 2003, molti esperti del settore hanno 

dichiarato la morte dell’e-commerce con i loro articoli. Negli anni della bolla, a 

causa del successo improvviso causato dalle aspettative non realistiche, i loro 

articoli erano sempre negativi e critici4. A partire dal 2003, anche se tutta la 

situazione economica non era ancora buona, ad ogni modo l'e-commerce ha 

iniziato ad apparire con nuovi segni. Alcune aziende che sono sopravvissute al 

periodo di crisi, non solo hanno ottenuto una crescita delle vendite ma molte 

hanno in cominciato a raggiungere la redditività.  

Anche se il caso di alta velocità e di espansione su larga scala degli 

investimenti avuto negli anni della bolla non si rivedrà più, la seconda ondata dell’ 

e-commerce è ancora forte. 

 

1.1 Che cos’ è l’ e-commerce 

Per molte persone, il commercio elettronico è lo shopping su Internet. L’area 

di business dell’e-commerce non si limita solo allo shopping on-line, ma include 

anche un molte altre attività, quali: le attività commerciali tra le imprese, i 

processi che l'azienda segue per sostenere le vendite, appalti, assunzioni ,ecc... Ad 

alcune persone piace usare la parola "e-business" per descrivere un ampio 

e-commerce. La maggior parte delle persone non distinguono queste due parole, 

mentre le usano. Qui ci limiteremo a presentare la più ampia definizione 

dell’e-commerce : attività commerciale sviluppata attraverso la trasmissione 

elettronica dei dati .  

Troviamo una definizione più dettagliata in cinese è : 在互联网（internet）,

企业内部网（intranet）和增值网（VAN,value added network）上以电子交易方

                                                             
3 .com bubble, La Bolla delle Dot-com,互联网泡沫, è stata una bolla speculativa sviluppatasi tra il 1997 e il 
2000 (ovvero quando l'indice NASDAQ, il 10 Marzo 2000, raggiunse il suo punto massimo a 5132.52 punti 
nel trading intraday prima di chiudere a 5048.62 punti). 
URL: http://it.wikipedia.org/wiki/Bolla_delle_dot-com 
4 Arthur.W, “Is the Information Revolution dead? If history is a guide, it is not”, Business 2.0, 2002, p.65-72 
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式进行交易活动或相关服务的活动5. Cioè le attività elettroniche o le operazioni o 

servizi connessi in internet (internet), le attività di trading Intranet (intranet) e la 

rete a valore aggiunto (VAN, rete del valore aggiunto). 

1.2 Classificazione dei siti e-commerce 

In generale si può classificare un sito dell’e-commerce secondo le operazioni 

o il modo in cui esso partecipa nel business. I siti e-commerce possono essere 

suddivisi in cinque categorie6:  

 

1- commercio elettronico tra imprese e consumatori (B2C); 

2- commercio elettronico tra imprese (B2B); 

3- processi di business; 

4- commercio elettronico tra consumatori (C2C); 

5- commercio elettronico tra imprese e governo (B2G). 

 

Tra queste, le tre piùcomuni sono B2C, B2B e i processi di business. 

 

Grafico 1. Tre elementi di e-commerce 

 

 

 

 

     

 

 

 

    

                                                             
5 La definizione preso dal sito Baike.baidu.com 
URL: http://baike.baidu.com/view/757.htm?fr=aladdin 
6 Gary P. Schneider, “Electronic Commerce 7th Edition”, China machine press, 2014, p.5-6 

I processi di business 

B2C C2C 
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Il grafico 1 mostra tre elementi di e-commerce. La dimensione del grafico 

rappresenta più o meno le dimensioni dei tre elementi. Dal volume di fatturato e 

di scambio, il commercio elettronico tra imprese (C2C) è molto più grande di 

quello tra imprese e consumatori (B2C). Ma la categoria dei processi di business 

è più grande rispetto le altre due. 

 

1.3 Modello di ricavi dell’ e-commerce7 

Dopo la comprensione dei concetti di e-commerce e di classificazione, 

dobbiamo però rispondere alla domanda più importante: cos’è il  modello di 

profitto? 

Per l'attuazione del commercio elettronico, il modello di profitto è sempre 

più una questione fondamentale. Naturalmente, l'obiettivo di alcuni progetti di 

e-commerce non è solo il profitto, ma anche ridurre i costi e migliorare il servizio 

clienti. 

Oggi, i vari modelli di profitto di business online sono: modello di ricavi di 

catalogo web (web catalog revenue model); modello di ricavi supportato dalla 

pubblicità (advertising-supported revenue model); modello di ricavi di 

pubblicità-abbonamento misto (advertising-subscription mixed revenue model); 

modello di ricavi di tassa-per-transazione (fee-for-transaction revenue model). I 

modelli di ricavi sono adatti sia per B2C, ma anche per B2B. 

In realtà molte aziende hanno creato un sito web che supporta sia B2C sia 

B2B, alcune aziende possono stabilire siti diversi per entrambi o possono 

utilizzare lo stesso sito ma con pagine diverse. Di solito però utilizzano lo stesso 

modello di profitto. 

 

                                                             
7 Gary P. Schneider, “Electronic Commerce 7th Edition”, China machine press, 2014, p73-84 
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1.3.1 Il modello di ricavi di catalogo web 

Molte aziende vendono beni e servizi online utilizzando il vecchio metodo 

del mailing list, un modello di profitto che ha una storia di più di 100 anni . In 

Italia la modalità mailing list è ancora uno strumento di marketing molto 

importante ma in Cina oggi è usato raramente. 

Nel modello di profitto-catalogo, le imprese stabiliscono un’immagine di 

marca, utilizzando i vantaggi dell’immagine per vendere merce ai potenziali 

acquirenti inviando cataloghi. 

I compratori pagano via mail o tramite telefono. Questo modello di business 

di solito diventa “mail order mode” o “catalog mode” e per molti prodotti di 

consumo (tra cui abbigliamento, computer, elettrodomestici, articoli per la casa e 

regali, ecc…) riscuote molto successo. Se l'azienda usa le informazioni su internet, 

invece di spedire i cataloghi, significa che sta utilizzando il così detto modello di 

ricavi di catalogo web (web catalog revenue model). I consumatori possono 

effettuare ordini attraverso il sito web o telefonicamente. Questa flessibilità è 

importante soprattutto all'inizio, perché molti consumatori sono riluttanti a fare 

acquisti attraverso internet.  

Negli anni precedenti, durante lo sviluppo del commercio elettronico, molti 

acquirenti preferivano utilizzare Internet per avere informazioni sul prodotto, 

confrontare i prezzi e le prestazioni, ma completavano l'acquisto per telefono. 

Questo perché secondo i consumatori i primi siti erano difficili da usare, inoltre si 

preoccupavano per la sicurezza dei numeri della carta di credito inseriti su 

Internet. Benché queste preoccupazioni oggi si sono ridotte, le aziende 

continuano a fornire anche il contatto tramite telefono o per corrispondenza. 

 

1.3.2 Il modello di ricavi di contenuti digitali 

La società con proprietà intellettuale considera la rete come un emergente 
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meccanismo di marketing efficace. Quindi molte aziende che hanno la proprietà 

intellettuale mettono i loro prodotti e i loro servizi online in modo che il 

consumatore possa scaricare, utilizzare e successivamente pagare.  

Ad esempio, l'editore di giornali di business Dow Jones & Company è ben 

noto per la pubblicazione del "Wall Street Journal" - "rivista finanziaria Barron 

(Barron's financial magazine)". Lui è stato il primo editore che ha offerto 

l'abbonamento on-line a giornali e riviste. Dow Jones Online 8 (Dow Jones 

Interactive) fornisce un servizio personalizzato e manda le notizie interessanti 

per gli abbonati anche via mail. 

 

1.3.3 Il modello di ricavi supportato dalla pubblicità 

Il modello di ricavi ad-supported è stato adottato da qualche rete televisiva 

americana. Le reti televisive offrono programmi gratuiti inserendo però messaggi 

pubblicitari. I ricavi pubblicitari sono utilizzati per sostenere operazioni e costi di 

programmazione. 

 

1.3.4 Il modello di ricavi di pubblicità-abbonamento misto 

Il modello di ricavi di pubblicità-abbonamento misto 

(advertising-subscription mixed revenue model) è stato applicato ai giornali e 

alle riviste per molti anni; gli abbonati pagano una tassa e accettano un certo 

numero di pubblicità.   

Nella maggior parte dei casi, gli abbonati a questi siti ricevono meno 

pubblicità. Le aziende con questo modello di vendita online hanno avuto vari 

gradi di successo: alcune aziende si sono arrese, altre hanno dato maggiore 

attenzione a questo modello.  

                                                             
8 Dow Jones Online 
URL: http://new.dowjones.com/ 
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1.3.5 Il modello di ricavi di tassa per transazione 

Il modello di ricavi di tassa per transazione(fee-for-transaction revenue 

model ) significa che le imprese forniscono servizi a pagamento il cui costo è 

determinato in base al numero o alle dimensioni delle transazioni trattate; alcuni 

servizi sono validi e da mettere on-line.  

L'azienda può fornire informazioni rilevanti delle transazioni per i visitatori 

online, e offre servizi che prima solo gli uomini d’affari potevano offrire ai clienti. 

I clienti riempiono le informazioni delle transazioni; il sito offre un servizio con 

un prezzo molto più economico di quello tradizionale. La rimozione di alcuni 

elementi come gli uomini d'affari e altri intermediari dalla catena di valore crea 

la così detta dis-intermediazione (dis-intermediation). 

1.3.6 Il modello di ricavi di tassa di servizio  

Oggi sempre più aziende offrono una varietà di servizi a pagamento on-line. 

Questi servizi non sono né titoli di servizi di intermediazione, né servizi di 

transazione ma carica secondo il valore del servizio stesso.   

I servizi più diffusi sono : giochi, intrattenimento, consulenza finanziaria e 

servizi forniti da professionisti (quali commercialisti, avvocati, medici, ecc…). Il 

consumo di questi servizi si sta sviluppando ad un ritmo rapido. Soprattutto il 

gioco online è diventato una nuova forza nel settore dell' e-commerce. 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

Grafico 2. La pagina di pagamento del gioco League of Legends 

 

  

1.4 Il portale 

Il portale è un sistema d’ applicazione che porta ad alcuni tipi di risorse e 

offre servizi di informazione. I portali inizialmente fornivano servizi di ricerca, 

servizi di “directory”, più tardi, a causa della forte concorrenza nel mercato, ha 

dovuto sviluppare rapidamente nuove tipologie di attività, sperando di 

mantenere e attirare gli utenti di Internet attraverso una vasta gamma di servizi. 

E così ora quasi tutti i portali forniscono tutti i tipi di servizi e sono diventati il 

supermercato o il centro commerciale di internet. 

Kerry .P. Schneider ha definito il portale come il punto di partenza per 

accedere al sito9. Il motivo per cui si chiama portale web, è perché l'obiettivo di 

questi siti è quello di diventare la voce di ogni utente per l'accesso a Internet. 

 

 

 

 

                                                             
9 加里.P.施耐德, 圣迭戈大学,”电子商务(第七版)”, 机械工业出版社, 2013. 
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Grafico 3. Il portale cinese 搜狐(sohu.com) 

 
 

A seconda della natura del portale, si possono distinguere: 

1. Il motore di ricerca: la funzione principale di tali siti web è quella di 

fornire un potente motore di ricerca e una varietà di altri servizi di rete. Questi 

siti sono da poco utilizzati in Cina. 

2. Il Portale completo: di solito contiene di notizie, informazioni, 

intrattenimento. 

3. Il portale di vita locale: tali siti sono i più popolari adesso e si basano su 

informazioni locali. Generalmente comprendono: informazioni locali, online 

exchange, informazioni classificate, reclutamento di lavoro, group-buy, 

navigazione Internet, le comunità e altri canali, la rete include anche l’ atlante 

elettronico, il calendario, mappe, carillon , video online, coupon, sconti, 

informazioni turistiche, informazioni sugli alberghi e ecc… 

4. Il portale completo di campus: gli studenti vivono in questi siti, gli 

argomenti principali sono notizie del campus, svago, campus buy, mercatini. 

5. Il portale professionale: principalmente utilizzati in particolari campi tra 

cui ci sono: giochi, abbigliamento, alimentari, edilizia, elettrici e meccanici. 
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CAPITOLO 2 

L’e-commerce in Cina 

 

众所周知，电子商务代表着未来贸易方式的发展方向，它的应用与推广将给

社会和经济带来极大的效益。具有强大生命力的现代电子交易手段已越来越被人

们所认识，发达国家已经纷纷制定政策，发展中国家正加紧制定总体发展战略，

大力促进电子商务在国民经济各个领域的应用，力争在新一轮国际竞争中获得优

势。 

虽然我国计算机应用已有四十多年的历史，但是，电子商务仅有十多年。也

仅仅是通过 10多年的时间，中国的电子商务发展展现出了令人印象深刻的面貌。 

 

Come tutti sappiamo, l'e-commerce rappresenta la direzione futura del 

commercio, la sua applicazione e la promozione porterà grandi benefici sociali ed 

economici. Il commercio elettronico con una forte vitalità è stato riconosciuto 

sempre più dalla popolazione mondiale, i paesi sviluppati hanno fatto un sacco di 

politiche e i paesi in via di sviluppo stanno intensificando per applicare una 

strategia complessiva di sviluppo, sforzandosi di ottenere un vantaggio nel nuovo 

ciclo di concorrenza internazionale. 

Anche se la nostra applicazione informatica ha già avuto un 40 anni di storia, 

tuttavia, l'e-commerce esiste da poco più di un decennio. Solo in questi 10 anni di 

tempo, lo sviluppo dell'e-commerce in Cina mostra un aspetto impressionante. 

 

2.1 Una breve storia dell’e-commerce cinese 

Lo sviluppo del commercio elettronico cinese è iniziato nel 20° secolo (i 

primi anni 90’) sviluppandosi rapidamente. Dal grafico 4 possiamo vedere il 
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radicale aumento degli utenti di Internet. Nel 1996 gli utenti cinesi di Internet 

erano 100.000; nel 1999, era aumentato di 40 volte. Nel 2000 ha raggiunto i 

22,25 milioni, aumentando di 200 volte. 

 A partire dal primo trimestre del 2014, gli utenti cinesi di Internet hanno 

raggiunto i 671 milioni di persone. 

 

Grafico 4. La crescita degli utenti di Internet cinesi (unità: milione) 

 

 

L’enorme base di utenti e l’incredibile tasso di crescita rivela una grande 

possibilità di sviluppo dell'e-commerce in Cina. Secondo 中国电子商务大事记10, 

possiamo semplicemente sintetizzare lo sviluppo dell’e-commerce cinese in tre 

fasi. 

 

2.1.1 1997-2002: Infanzia 

Il numero di utenti cinesi di Internet rispetto ad oggi era pietoso. Secondo le 

statistiche pubblicate a metà del 2000, in Cina c’erano solo 10 milioni di utenti di 

                                                             
10 中国电子商务十二年大事记, i 12 anni dello sviluppo dell’e-commerce cinese, 2012. 
URL:http://wenku.baidu.com/link?url=pPDgbJViQDlRRTjo6AOG9HRgyrrw_lc9HJfGJzacBcpSl1FDPyS7Tvyo6
WpmYU8XhGfdsG5Mc9v_A813sSF1n1Qm9p3cqKuhidWyO3LqirO 
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Internet. In quella fase, lo stile di vita online degli utenti riguardava soltanto 

l’utilizzo di email e la lettura di notizie e news. Gli utenti di Internet non erano 

ancora “maturi”, il mercato non era ancora maturo.  

Nel maggio 1999, "la prima persona di e-commerce cinese," Wang Juntao  

ha fondato "8848" per avviare l'e-commerce in Cina. Con un finanziamento di 

$ 2,6 milioni, è nato così il primo sito domestico dell’e-commerce B2C. Si può dire 

che 8848, come rappresentante dei siti B2C e-commerce, era il punto più 

splendente e luminoso in quel tempo. Purtroppo, l’ ambiente dell’ e-commerce in 

quel momento non era in grado di alimentare diverse piattaforme di e-commerce, 

ma poteva contenere solo un certo numero di utenti primari.  

Era piuttosto difficile sviluppare l'e-commerce in quel periodo. Durante il 

periodo 2000-2002, lo sviluppo della globalizzazione dell’e-commerce ha subito 

un duro colpo. La stagnazione e la crescita lenta portarono tanti esperti a credere 

che il commercio elettronico stesse per declinare. Anche se in questo cosiddetto 

"periodo congelato", lo sviluppo del commercio elettronico in Cina ha comunque 

raggiunto molti successi.  

Nel maggio del 2000, Joyo è stato stabilito come uno dei siti B2C più validi in 

Cina. Il  21 giugno del 2000, la China Electronic Commerce Association è stata 

formalmente istituita, contrassegnando che lo sviluppo dell'e-commerce in Cina 

era in procinto di entrare in una traccia formale. 

 

2.1.2 2003-2006: Una crescita elevata 

Come la storia dell’ e-commerce globale, l’e-commerce in Cina ha anche 

iniziato un periodo d'oro a partire dal 2003.  

Dangdang, Joyo, Alibaba, HC, Taobao, sono diventati i siti caldi nell’ambito 

Internet. Le aziende nate in rete e cresciute in rete, sono aumentate in pochi anni. 

Loro stanno dominando il mondo della comunicazione e della rete, insieme ai 

giochi online e SP imprese . Per esempio, 51job.com (前程无忧), era un'impresa 
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specializzata nella fornitura dei giornali di ricerca di lavoro, oggi è diventata il 

più grande portale di ricerca-lavoro online. Possiamo vedere che lo sviluppo di 

applicazioni di rete ha dato una grande influenza al business tradizionale.  

Vale la pena ricordare che, nel maggio 2003, "SARS" ha introdotto alcune 

opportunità inaspettate per il commercio elettronico. I membri del B2B, B2C 

sono aumentati rapidamente, e alcuni dei siti hanno anche ottenuto un grande 

profitto, C2C ha anche iniziato a cambiare a questo tempo. 

Ci sono stati 3 grandi cambiamenti per l'e-commerce in quel periodo: 

1. Un gran numero di utenti ha gradualmente accettato lo stile di vita dello 

shopping online e questo è sempre più in espansione. 

2. Un gran numero di piccole e medie imprese hanno ricevuto ordini 

dall’e-commerce B2B e hanno ottenuto anche nuove opportunità di vendita. 

3. L’ambiente di e-business è diventato sempre più maturo. I problemi di 

logistica, il pagamento, l'integrità sono stati risolti. Nelle aree di B2B / B2C / C2C, 

molte aziende hanno guadagnato una rapida crescita, e hanno accumulato l’ 

esperienza di gestione finanziaria. 

 

2.1.3 2007-ad oggi: Approfondimento e trasformazione 

La caratteristica più evidente di questa fase è che l'e-commerce non è più 

solo il mondo solo per le aziende di internet. Innumerevoli aziende tradizionali e 

i loro capitale entrano nell'area e-commerce, rendendo il mondo dell’ 

e-commerce più colorata.  

Prima di tutto: La quotazione di Alibaba segna che lo sviluppo del B2B è 

entrato in un periodo di stabilità. La regolazione strategica di Taobao, il tentativo 

di Baidu in C2C, indicano che il mercato C2C continuerà a svilupparsi ad alta 

velocità e con la rapida crescita di the no.1 shop(一号店), Jingdong, non solo 

fanno esplodere l'intera area di B2C, ma anche stimolano molte aziende 

tradizionali a seguire lo stesso percorso. Dal 2007 al 2010, lo sviluppo 
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dell’e-commerce in Cina ha raggiunto una nuova livello.  

Anche se non si possono sovvertire completamente le abitudini di vita della 

gente, ci sarà sicuramente una fantastica novità da vedere. L’e-commerce sta 

cambiando la nostra vita con una velocità sorprendente. 

 

2.2 Apprendimento e Carriere11 

A causa del rapido sviluppo di e-commerce, l’apprendimento ed i lavoro 

relativi hanno cominciato a ricevere attenzione. 

Oggi, molte famose università cinesi hanno aperto i corsi relativi e progetti 

di ricerca. Il corso di e-commerce oggi è diventato una scelta molto popolare 

nelle università in Cina. Nelle scuole in Cina, l’e-commerce è un ramo di 

apprendimento completamente nuovo.  

La Cina ha cominciato a reclutare studenti nel 2001; quella è stata la prima 

sessione di e-commerce. Nel 2004 ha dunque ottenuto il primo gruppo di 

studenti laureati di e-commerce.  

Dato che però alle aziende tradizionali mancava la comprensione del 

commercio elettronico, non c’erano buoni insegnanti e ottimi libri di testo, 

dunque lo sviluppo andava a rilento. Il tasso di occupazione era relativamente 

basso. Con lo sviluppo del commercio elettronico, oggi l’e-commerce è diventato 

un ramo di studio molto importante. 

Negli ultimi anni, con la rapida crescita del commercio elettronico globale, 

l'e-commerce cinese ha anche iniziato una nuova era. Il PIL della Cina nel 2011 

era più di 47 trilioni yuan in cui le transazioni di e-commerce raggiungevano i 

6.000 miliardi yuan, oltre il 12% del totale PIL. Il rapido sviluppo del commercio 

elettronico, ha creato una grave carenza di persona di talento. Poiché l’utenza 

cinese su internet con un tasso annuo di 100%, il divario tra il numero di utenti e 

la competenza in questo settore è piuttosto sorprendente. Secondo gli esperti nei 

                                                             
11 I dati sono presi da “电子商务 100 问”, 戴建忠, 清华大学出版社, 2013 
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prossimi 10 anni la Cina avrà bisogno di circa due milioni di professionisti di 

e-commerce. 

Attualmente, in Cina ci sono 12 università che forniscono un certificato di 

dottorato dell’e-commerce e 14 università che offrono un corso di laurea 

magistrale e 341 collegi normali hanno attivato l'e-commerce come un tipo di 

corso. Anche più di 700 istituti hanno creato i corsi dell’e-commerce. Ora ci sono 

oltre 250.000 gli studenti che studiano l'e-commerce nelle università e negli 

istituti.  

Le prospettive di lavoro di “major e-business” sono molto ampie soprattutto 

per le aziende di e-commerce, dove con urgenza si  richiedono professionisti. 

Per esempio, alibaba, tencent, baidu, queste imprese emergenti di grandi 

dimensioni, sono vere aziende di e-commerce. Per le imprese tradizionali, 

l'e-commerce è un nuovo strumento operativo, ad esempio hanno creato molti i 

siti aziendali ed ora è difficile trovare una società senza un sito in Cina.  

Nel frattempo, le possibilità di impiego dei laureati sono sempre più diverse. 

Oggi i lavori più popolari come redattore di sito, giornalista web, web design, 

assistente alla cliente, anche commesso di export ecc… hanno bisogno della 

conoscenza del mondo e-commerce.  

A dicembre 2013, le aziende di e-commerce hanno impiegato direttamente 

più di 2,35 milioni di persone. L’ occupazione indiretta guidata dall’ e-commerce, 

ha più di 16,8 milioni di persone. 

 

2.3 I problemi dell’ e-commerce cinese 

L'e-commerce in Cina è ancora nella sua infanzia, dunque ci sono ancora 

problemi in questo periodo. Solo una chiara comprensione dei problemi porta ad 

uno sviluppo migliore. 
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2.3.1 La mancanza del modello di business di innovazione 

Allo stato attuale, l’e-commerce cinese sta ancora imitando il modello di 

business tradizionale straniero; il livello di e-commerce cinese è ancora basso. Ci 

sono pochi modelli di business di innovazione in combinazione con le condizioni 

nazionali della Cina. In teoria, a confronto con il business tradizionale, 

l'e-commerce ha molti vantaggi.        

Tuttavia, per vari motivi, la crescita esplosiva dei siti e la perdita di "burn-in" 

degli stessi, stanno creando un grande contrasto. Secondo gli analisti, in teoria, 

l’e-commerce può risparmiare 76,59% dei costi di transazione, ma in realtà salva 

solo l’11,61% dei costi di transazione in Cina.  

Nell’ondata di e-commerce degli ultimi anni, la Cina sta vedendo un sacco 

dei siti dell’e-commerce. La maggior parte dei siti di e-commerce sta prendendo 

il percorso come "campagna pubblicitaria per attirare il pubblico12". Poiché l’ 

importo trading online è troppo piccolo, il loro reddito non è sufficientemente 

alto per mantenere il funzionamento quotidiano; la maggior parte dei siti 

sopravvivono grazie a società estere che continuano a investire.  

Pertanto, a partire dalla seconda metà del 2000, con gli effetti del rapido 

declino riportati nell'indice Nasdaq, molte aziende cinesi di e-commerce hanno 

attraversato una crisi di sopravvivenza, un numero elevato di licenziamenti, che 

come risultato hanno portato alla chiusura dei siti. 

Di fronte a questa "profonda lezione", la società di rete ha avuto bisogno di 

riconsiderare la sua posizione e tornare sulla traccia di "centro di profitto",以营

利为中心战略. 

 

2.3.2 Il basso livello di informatizzazione aziendale 

L’informatizzazione aziendale e l’e-commerce sono indissolubilmente legati: 

                                                             
12 Campagna pubblicitaria per attirare il pubblico, 大肆使用广告吸引公众. 
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l'informazione è la base per le imprese di e-commerce. Il livello basso 

d’informatizzazione aziendale limita fortemente lo sviluppo del commercio 

elettronico in Cina. 

Le aziende che sono il soggetto dell’ e-commerce, con l’ informatizzazione 

dei processi di business e dei processi di gestione sono le condizioni necessarie 

per le imprese che vogliono sviluppare e-commerce.  

Attualmente le imprese che hanno accesso a internet sono meno dell’1%. 

Tra circa 15,000 imprese statali di grandi e medie dimensioni, solo il 10% delle 

aziende segue essenzialmente l'informatizzazione aziendale, circa il 70% delle 

aziende ha una certa quantità di informazione o sta per iniziare a realizzare 

l'informatizzazione  aziendale, mentre 20% delle aziende ha pochissimi 

computer. Tra le 10 milioni di imprese registrate al SAIC13 , solo una piccola 

percentuale hanno alcuni dei moderni mezzi di informazione. 

 

2.3.3 Il sistema di credito sociale non si forma 

In un'economia di mercato, il ruolo del buon credito di un'impresa è molto 

importante. Si può portare un’impresa-fornitore stabile al cliente, nonché una 

serie di vantaggi aggiuntivi. Ma dato che la Cina non ha ancora istituito un 

sistema di credito perfetto, le aziende con un cattivo credito spesso possono 

ottenere più profitto rispetto a quelle con un buon credito. Nel processo di 

ristrutturazione economica, il sistema di credito sociale cinese è lontano 

dall'essere perfetto.  

Le operazioni mancano della necessaria auto-disciplina e dello stretto 

controllo sociale. Nelle transazioni online, come si possono proteggere i segreti 

commerciali dell’imprese? Come determinare la vera identità delle parti della 

transazione e la loro affidabilità? Come garantire che le norme non siano 

                                                             
13 SAIC, State Administration for Industry and Commerce of the People's Republic of China, 中国人民共和

国国家工商行政总局. 
URL: www.saic.gov.cn 
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modificate quando la transazione finisce? Come garantire la sicurezza dei 

pagamenti on-line? Come trattare una controversia di trading online? Come 

ottenere un soddisfacente servizio post-vendita? Questi problemi devono ancora 

essere risolti, e a causa loro, la fiducia e l'entusiasmo dei consumatori in Cina si 

sono ridotti. 

 

2.3.4 La mancanza di top-talent 

La mancanza dei talenti cinesi di e-commerce è sempre un problema grave. 

L’e-commerce è una combinazione di tecnologie dell'informazione e di business 

tradizionale e richiede molta gente che conosca sia le nuove tecnologie 

dell'informazione sia la teoria del commercio moderno.  

Se un paese o una regione non possono garantire una buona formazione per 

un numero così elevato di persone, questo sarà il fattore più critico per il paese o 

la regione nello sviluppo dell’ e-commerce. Anche se la Tsinghua University, la 

Zhejiang University e altre università hanno iniziato a migliorare i corsi di 

e-commerce, per ora, ci sono poche persone con idee innovative e teorie mature 

da utilizzare nelle attività didattiche. 

L’ e-commerce è un campo interdisciplinare, tratta di aspetti di computer, 

economia, management, diritto, ecc… In Cina ci sono poche università o istituti 

che riescono combinare tutti questi settori in un unico corso.  

 

2.3.5 Le politiche e regolamenti non sono perfetti 

A livello macro, le politiche e regolamenti non sono perfetti, gli standard e le 

pratiche commerciali non sono uniformi. Questi problemi mostrano la mancanza 

di linee guida uniformi e una strategia per lo sviluppo dell'e-commerce.   

L’ E-commerce è un progetto complesso sistematico, esso coinvolge non solo 

le parti della transazione, ma anche l'amministrazione aziendale, doganale, 
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assicurativa, fiscale, bancaria e altri settori in diverse regioni e paesi. Ciò richiede 

un'agenzia integrata. Il sistema attuale di gestione è fondamentalmente il 

prodotto di un’ economia pianificata che ha scarso adattamento nella nuova 

economia. Anche se, negli ultimi anni, la Cina ha introdotto una serie di nuove 

politiche e normative, nel complesso, siamo ancora lontani dalla perfezione.  

Ad oggi, poiché vi sono molti dipartimenti, l’impiego di leggi comuni risulta 

difficile dunque giuridicamente l'e-commerce è ancora indietro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

CAPITOLO 3 

Online shopping: La parte più importante dell’e-commerce 

 

网上购物，就是通过互联网检索商品信息，并通过电子订购单发出购物请求，

然后填上私人支票帐号或信用卡的号码，厂商通过邮购的方式发货，或是通过快

递公司送货上门。中国国内的网上购物，一般付款方式是款到发货（直接银行转

帐，在线汇款）和担保交易则是货到付款等。 

中国互联网信息中心(CNNIC)发布《第 24次中国互联网发展状况统计报告》，

报告显示，截至 2009 年 6 月底，网民规模、宽带网民数、国际顶级域名注册量

三项指标中国均位居世界第一，其中网民规模达 3.38 亿人，较 2008 年底增长了

13.4%，我国互联网普及率达到 25.5%，保持平稳上升的态势。 

淘宝网发布的统计数据也显示，2009 年 12 月 8 日至 14 日，淘宝网一周的

成交额超过 48亿元，较去年同期增长 200%以上。淘宝网提供的数据显示，2009

年圣诞节前一周，淘宝网交易总额比上年同期增长了一倍多，平均每天交易额达

4.3 亿元，最高峰时单日交易额达到 5亿元，今年可能增长更多。12月 9日一天，

单日交易额达 6.26 亿元，平均每分钟完成交易 43.47 万元，创造了中国网购史

上新的日交易额纪录。“有资料显示，今年 8 月份，香港地区零售业的平均日消

费额为 6.44 亿元。淘宝网的单日交易额达到 6.26 亿元，与香港地区零售业的平

均日消费额大体相当。 

 

Lo shopping online è un modo per acquistare via Internet per recuperare 

informazioni sul prodotto, e inviare una richiesta via e-order; basta fornire i 

numeri di carta di credito, i produttori consegnano per corrispondenza o tramite 

corriere.  

Nello shopping online domestico cinese, il pagamento è款到发货 

(Delivery after paid, di solito con bonifico bancario, rimessa in linea ecc…). 

Significa che l'azienda consegna la merce solo dopo che il denaro è arrivato. Un’
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altro modo è 担保交易 (Secured Transactions): il consumatore paga solo dopo 

aver ricevuto la merce. 

China Internet Network Information Center (CNNIC) ha pubblicato il "24th 

China Internet Development Statistics Report ". Il rapporto mostra che a partire 

da fine giugno 2009, gli utenti di Internet, gli utenti a banda larga e i top-level (le 

registrazioni di domini internazionali), sono i tre indicatori che dimostrano che 

la Cina è la prima del mondo, gli utenti di Internet hanno raggiunto 338 milioni di 

persone, con un incremento del 13.4% rispetto all'anno 2008. Il tasso di 

penetrazione di Internet in Cina ha raggiunto il 25.5%, mantenendo costante 

tendenza di rialzo. 

Statistiche pubblicate da Taobao mostrano anche che, dall’ 8 al 14 dicembre 

2009, il fatturato settimanale di Taobao è stato di oltre 4,8 miliardi yuan, con un 

incremento di oltre il 200%. I dati forniti da Taobao mostrano che, la settimana 

prima del Natale 2009, l’importo della transazione di Taobao era raddoppiato 

rispetto all'anno precedente. Il volume medio giornaliero di trading era di 430 

milioni yuan e il più alto volume di scambi solo-giorno ha raggiunto 500 milioni 

yuan. Il 9 dicembre 2010, il volume di scambi in un solo giorno era di 626 milioni 

yuan, 434,700 yuan al minuto; si è creato così un nuovo record di volume di 

scambi giornalieri sulla storia dello shopping online in Cina. 

I dati mostrano che nel mese di agosto 2010, l'importo medio per consumo 

quotidiano nel settore al dettaglio era di 644 milioni yuan a Hong Kong e il 

volume di scambi in un solo giorno di Taobao ha raggiunto 626 milioni yuan, 

uguale all'importo medio del consumo quotidiano nel settore al dettaglio di 

HongKong. 

 

3.1 La storia dello shopping online cinese 

Il 6 marzo 1998 fu un giorno memorabile per la storia dello sviluppo dello 

shopping online in Cina. In quel giorno alle ore 15:30, si ebbe il primo trading 
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online di successo in Cina. Il signor Wang Ke Ping del CCTV ha esaurito l'acquisto 

del tempo di navigazione in Internet in 10 ore dalla 世纪互联公司 (Century 

Internet) con il servizio di banking online della Banca di Cina. Così, lo shopping 

online in Cina è salito storicamente sul palcoscenico. 

Prima della fine del 1999, si ebbe il culmine dello sviluppo di Internet, con la 

nascita di più di 300 aziende impegnate nella rete B2C. Nel 2000, queste aziende 

di Internet sono aumentate a 700. 

 Tuttavia, con il declino del Nasdaq, fino al 2001 rimasero solo trenta o 

quaranta aziende effettivamente conosciute e utilizzate dalla gente. Lo shopping 

online ha vissuto un difficile periodo invernale.  

Si ha sempre bisogno di un eroe per salvare un momento difficile, ma l'eroe 

che ha salvato lo shopping online cinese, è una parola che terrorizza tutti: SARS.      

Di fronte l'attacco di SARS, molte persone dovettero rimanere in casa. Per 

acquistare i beni da casa propria, dovevano fare affidamento sulla rete.  

Con Taobao, Dangdang, Joyo, e molti altri siti di successo di shopping, il 

mercato dello shopping online cinese è entrato in un era di prosperità. 

Il “Network Transaction Management Measures 14 ” emanate 

dall’Amministrazione statale per l'Industria e il Commercio, sono diventate 

effettivamente efficaci dal 15 marzo 2014. Questo documento prevede che le 

merci di shopping online possono essere restituite entro 7 giorni se il cliente non 

risultasse soddisfatto. La sicurezza e qualità dei beni  dello shopping online 

sono garantite al massimo. Lo shopping online è diventato uno dei focus dei 

consumatori cinesi. 

 

                                                             
14 “Network Transaction Management Measures”,网络交易管理办法, pubblicato il 26 gennaio 2014. 
URL: http://legal.china.com.cn/2014-02/14/content_31471452.htm 
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3.2 Le indagini e ricerche sul comportamento dello 

shopping online cinese 

In questa parte, ho fatto molte indagini sul comportamento dello shopping 

online in Cina. 100 persone hanno partecipato a questa ricerca con un range di 

età dai 18 ai 35 anni. Quanto segue è il contenuto della ricerca e i risultati di 

campionamento (Grafico 5-10).  

 

1.你是否有过网络购物行为？ 

□是 

□否 

 

Grafico 5 Avete mai provato shopping online? 

 

A causa della popolarità dello shopping online, i cinesi, specialmente i 

giovani, si sono abituati allo shopping online. Secondo il sondaggio, il 94% delle 

persone ha usato lo shopping online.  

Solo il 6% delle persone dunque non si è interessata allo shopping online. Il 

motivo principale è la mancanza del banking online. 

 

 

Sì No
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2.上一次网购时间大约是多久以前？ 

□最近 7 天 

□最近一个月内 

□最近三个月内 

□三个月以上 

 

Grafico 6 Quando è l'ultima volta che hai fatto un acquisto on-line? 

 

 

Questo è un argomento molto importante. Come accennato prima, lo stare 

online è diventato un’ altra parte della vita quotidiana per molti cinesi, 

soprattutto per i giovani. Poiché le merci online si aggiornano velocemente, i 

costi sono sempre più inferiori. 

 La maggior parte delle persone hanno acquistato i beni online in un solo 

mese; 14 di loro  hanno fatto shopping online in soli 7 giorni. Ci sono anche 15 

persone che non hanno comprato più nulla su Internet, dopo la prima volta, 

probabilmente perché non sono rimasti soddisfatti dalla qualità della merce 

ricevuta. 

 

 

 

<7giorni

7-30giorni

30-90giorni

>90giorni
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3.你通常购买以下哪种商品？ 

□服装、化妆品 

□食物 

□网络游戏、音像制品 

□家电、家具 

□其他 

 

Grafico 7 Quale dei seguenti prodotti si acquista di solito?

 
 

Si tratta di un'indagine sul contenuto dello shopping online: possiamo 

vedere chiaramente che quasi la metà della gente preferisce acquistare i vestiti e 

i cosmetici su Internet per via del prezzo inferiore. L’altra parte riguarda il cibo 

(principalmente snacks) e i giochi on-line. 

 Per gli elettrodomestici e arredamenti ci sono solo 2 persone perché gli 

intervistati sono quasi tutti giovani. Dal grafico, possiamo vedere che il gioco 

online ha guadagnato una crescita molto rapida. Grazie al miglioramento degli 

standard di vita delle persone, vi è una crescente domanda di intrattenimento. 

per le persone moderne. 

 

 

 

Abbigliamento/Cosmetici

Cibo

Online games/Audio

Elettrodomestici/Arredame
nto

Altro
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4.你觉得影响你的购物体验的主要问题是什么？ 

□商品与图片有差距 

□快递送货太慢 

□担心信用卡安全问题 

□价格 

□其他 

 

Grafico 8 Quale pensi sia il problema principale dello shopping online? 

 
 

Tra le preoccupazioni dei consumatori, ci sono due problemi principali. Il 35% 

dei consumatori si preoccupano che la qualità reale del prodotto sia diversa da 

quella mostrata sulle foto o che vi sia differenza di colore, stile, ecc…  

Poi il 30% di loro pensano che ci vuole troppo tempo per ricevere i beni ( In 

cina di solito da 1 giorno a una settimana). Il tempo di attesa è sempre un 

problema in Cina a causa del grande territorio. 

La sicurezza di carta di credito non è più un grave problema.  

Solo 10 persone mostrano di essere preoccupati per la sicurezza dei 

pagamenti online.  

 

 

 

 

Ci Sono differenze tra 
l'immagine e la merce

Ci vuole tanto tempo per 
ricevere i beni

La sicurezza di carta di 
credito

Prezzo

Altro
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5.你每个月在网络上的消费是多少？ 

□500 元以内 

□500-1000 元 

□1000-2000 元 

□2000 元以上 

 

Grafico 9 Quanto è la tua spesa mensile on-line? 

 
 

La spesa mensile è anche un argomento molto importante. 

Secondo la ricerca, la maggior parte degli investitori spendono meno di 

1000 yuan (circa 120 euro) ogni mese. Probabilmente perché 67 di loro sono 

ancora studenti. Invece ci sono 5 persone che spendono più di 2000 yuan su 

Internet. 

Possiamo dire che la gente spende ancora poco su Internet adesso.  

 

 

 

 

 

 

 

<500yuan

500-1000yuan

1000-2000yuan

>2000yuan
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6.你对网络购物感到满意吗？ 

□很满意 

□比较满意 

□相对满意 

□不满意 

 

Grafico 10 Ti senti soddisfatto dello shopping online? 

 
 

L’ultima domanda ci mostra che la maggior parte della gente si sente 

soddisfatta dallo shopping online. Solo 5 persone hanno un’esperienza negativa a 

riguardo.Lo shopping online sta cambiando la vita del popolo cinese.、 

 

3.3 I principali metodi di pagamento on-line 

Da quando è nato il commercio elettronico ad oggi, il tempo delle 

transazione è si notevolmente ridotto. Si è avuto bisogno di metodi di pagamento 

più efficienti ed efficaci. Il pagamento elettronico è diventato molto importante 

nell’ epoca di e-commerce. 

    Il pagamento elettronico è un’atto che si riferisce a delle unità e agli 

individui (di seguito denominato “cliente”) o ad altri che sono autorizzati a 

emettere direttamente ordini di pagamento tramite terminali elettronici per per 

Asolutamente sì

Sì

Più sì che no

No
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realizzare pagamenti monetari e trasferimenti di fondi, compresi i pagamenti 

online, i pagamenti telefonici e i pagamenti mobili. Qui si discute di quello più 

utilizzato e più importante: il pagamento online. 

Il pagamento online è una forma di pagamento elettronico e si tratta di un 

pagamento immediato15. Il vantaggio di questo approccio è che è possibile 

trasferire fondi direttamente dalla carta di credito dell'utente a un conto del sito, 

la rimessa arriva subito senza conferma manuale. I clienti e le imprese possono 

utilizzare le carte di credito, portafogli elettronici, i controlli elettronici e la 

moneta elettronica e altri metodi di pagamento elettronico per effettuare i 

pagamenti online. L’uso del pagamento elettronico su Internet consente di 

risparmiare il costo delle transazioni. 

Con la forte attrazione di sviluppo dell'e-commerce, la scala del mercato dei 

pagamenti personali online della Cina si è sviluppata rapidamente. Secondo 

"Online Payment Report16", nel 2001 le dimensioni del mercato dei pagamenti 

online in Cina era di 900 milioni yuan. Nel 2004 questa scala è aumentata a 7.5 

miliardi yuan. Il tasso di crescita annuale composto (CAGR) è del 102,7%. 

Il Grafico 11 rappresenta la struttura dei pagamenti online del mercato 

cinese nel 2004. Tra il fatturato totale di 7.5 miliardi yuan raggiunto da tutti gli 

utenti attraverso il pagamento online si trovano spese per: carte da gioco online, 

biglietti aerei, shopping online, spese per l’istruzione e spese di generazione 

online. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
15 黄岩,”我看电商”, 电子工业出版社, 2014 
16 Online payment report，网上支付报告, pubblicato dal Iresearch China,2012 
URL: http://www.doc88.com/p-904857094411.html 
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Grafico 11 la struttura dei pagamenti online  

 
 

3.3.1 Il pagamento banking online 

Questo è un modo di effettuare i pagamenti accedendo direttamente alla 

online banking. E’ necessario che l'utente apra il servizio. È quindi possibile 

rendersi conto del pagamento online con UnionPay17, pagamento con carta di 

credito on-line, ecc… Questo pagamento è erogato direttamente dalla carta 

bancaria. 

Banking Online è la più sofisticata funzione di pagamento on-line di 

UnionPay, è preferita dalla maggior parte degli utenti. Si richiede di aprire prima 

il servizio della banking online, inserire le informazioni della carta e la password 

soltanto nella pagina della banca. È un pagamento stabile e semplice. 

Attualmente supporta le carte di debito e le carte di credito da più di 20 banche 

in Cina. 

 

3.3.2 Il pagamento di third-party 

Il cosiddetto “pagamento di third-party (di terze parti)” è una piattaforma di 

                                                             
17 Unionpay, 银联(中国银行卡联合组织), Associazione di carta bancaria cinese, fondato il marzo 2003. 
URL: http://cn.unionpay.com/ 

carta di online-gioco

biglietti aerei

online shopping

istruzione

spese generazione 
online
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trading creata da qualche organismo indipendente che ha firmato con le banche e 

ha una certa forza e protezione di credibilità. 

In una transazione con il pagamento di third-party, dopo che il compratore 

decide di acquistare i beni, si usa il conto fornito dalla piattaforma di pagamento 

di third-party per pagare, arriva la notifica al venditore da parte loro che 

informano dell’avvenuto pagamento, poi il venditore spedisce i beni e dopo aver 

controllato la merce, l'acquirente può notificare il pagamento al venditore così il 

third-party può trasferire i fondi sul conto del venditore. 

Il pagamento di third-party integra diversi metodi di pagamento. Possiamo 

presentare i suoi processi come la diagramma di flusso : 

 
 Il pagamento di third-party più comunemente utilizzato è Paypal, e 支

付宝(Alipay) in Cina. 

 

3.4 Lo sviluppo delle aziende straniere in Cina 

La Cina ha un enorme gruppo di consumatori, enorme potenziale di mercato 

e un ambiente stabile per lo sviluppo dell’ e-commerce. Molti esperti hanno 

predetto che la Cina diventerà il centro economico dell'Asia e anche del mondo 

L'online banking 
ricarica il denaro a 

third-party

Gli utenti pagano 
con depositi in 

third-party

Prelievo, pagare 
tasse
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nel futuro. 

 Gli imprenditori stranieri sono da tempo interessati a comprendere il 

potenziale della Cina nel campo dell'e-commerce e negli ultimi dieci anni hanno 

cominciato a esplorare il mercato cinese. 

3.4.1 Il successo di Amazon in Cina 

卓越亚马逊 (z.cn/amazon.cn) è un B2C sito cinese di e-commerce, 

precedentemente noto come Joyo .  

Dopo che la società è stata acquisita da Amazon, è diventata sua filiale. 

L'attività principale sono audio, software, libri, televisione e altro ancora. Amazon 

ha sede centrale a Pechino e ha istituito una filiale a Shanghai e a Guangzhou; è 

già diventato un leader nella vendita al dettaglio online in Cina.  

Il 27 ottobre 2011 Amazon ha annunciato di rinominare la sua filiale in Cina 

"Amazon" come "Amazon Cina" e ha parlato del lancio di un nome di dominio 

breve (z.cn). Il presidente di AmazonChina, Wang Hanhua18 ha sottolineato: 

“Amozon dimostra la speranza del mercato cinese”. 

Amazon china è il sito di e-commerce che ricopre una posizione leader. 

Fornisce ai consumatori con libri, musica, cinema e televisione, telefono digitale, 

elettrodomestici, casa, giocattoli, salute, bellezza make-up, orologi gioielli, borse 

abbigliamento, calzature, sport, cibo, madre, all'aperto e per il tempo libero e 

altri 32 categorie, venti milioni di tipi di prodotti. Offre un'eccellente esperienza 

di shopping per i consumatori cinesi con tanti modi di pagamento. 

Amazon china ricopre una posizione speciale nel cerchio dell’e-commerce 

cinese. Nella feroce concorrenza dell’ e-commerce cinese, Amazon china aderisce 

alla sua filosofia e la strategia globale. Sebbene non ha ottenuto molto beneficio 

nella concorrenza, è considerato come un'impresa "promettente". Yahoo, eBay, 

Myspace e Google, i giganti di Internet degli Stati Uniti non possono sfuggire alla 

maledizione dell’ internet cinese. Ma Amazonchina non è solo sopravissuto, vive 
                                                             
18 WangHanhua,王汉华, il ex-CEO di Amazon China. Ha lasciato Amazon China dal 30 ottobre 2012 
URL: http://baike.baidu.com/subview/1004898/9998337.htm?fr=aladdin#2 
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anche molto bene. 

 

3.4.2 Il fallimento di eBay in Cina 

Nel 2003, eBay è entrato nel mercato cinese con l'acquisizione di 易趣

(eachnet). A quel tempo, molti analisti ritenevano che eBay sarebbe stato la Slam 

Dunk del mercato cinese. Anche se eBay è stato purtroppo ritirato dal mercato 

giapponese, rimane dopo tutto, il re delle aste di mercato negli Stati Uniti e può 

imparare dal fallimento in Giappone. 

Entro la fine del 2006, eBay ha investito 300 milioni dollari per il business in 

Cina, ma con scarso successo. La quota di mercato continua a diminuire ogni 

anno, nel 2006 è stato “picchiato” da Taobao e Tencent Paipai, scendendo 

pietosamente del 20%. 

La differenza è che Taobao fornisce i servizi di base gratuiti al venditore, 

mentre eBay all’inizio conservava il metodo EU e USA che carica il venditore di 

una "tassa di elenco". Molti critici ritengono che il motivo del fallimento di eBay è 

il prezzo elevato; hanno sottolineato che i consumatori cinesi preferiscono 

sempre un prezzo più basso. Ma dai risultati di una società di Shanghai 

denominata China Group Market Research (CMR), questo non è un grave 

problema. Benché a partire dall'inizio del 2006, che eBay ha annullato la tassa di 

elenco, non è ancora in grado di vincere Taobao. La ricerca mostra che i 

consumatori cinesi preferiscono di scegliere il marchio di “fiducia” con una 

"prima classe" customer service. Molti consumatori non amano eBay a causa del 

suo servizio scadente che non presta attenzione al rapporto di fiducia tra 

consumatori e imprese.  

Inoltre, uno dei maggiori problemi è il modo in cui si affronta i problemi tra 

la sede centrale di San Jose e la parte cinese. I dirigenti cinesi ritengono che il 

quartier generale "non ascoltare i loro consigli" nei momenti critici. Pensano che 

il sede centrale preferisca il "telecomando", e non credono alla comprensione del 
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mercato locale cinese. 
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CAPITOLO 4 

Il fenomeno di Taobao 

 

如果有什么网站可以代表中国电子商务的成功，甚至电子商务的传奇，那么

答案一定是淘宝网。几乎所有参与过电子商务行为的消费者都一定听说，或者使

用过这个方便有趣的网站。 

淘宝网是亚太地区较大的网络零售商圈，由阿里巴巴集团在 2003 年 5月 10

日投资创立。淘宝网现在业务跨越 C2C（个人对个人）、B2C（商家对个人）两大

部分。截止 2010 年 12 月 31 日，淘宝网注册会员超 3.7 亿人；2011 年交易额为

6100.8 亿元，占中国网购市场 80%的份额。比 2010 年增长 66%。2012 年 11 月

11 日，淘宝单日交易额 191 亿元。截止 2013 年 3 月 31 日的年度，淘宝网和天

猫平台的交易额合计突破人民币 10,000 亿元。 

 

Se c'è un sito che può rappresentare il successo dell'e-commerce cinese, la 

risposta deve essere Taobao. Quasi tutti i consumatori che fanno shopping online 

hanno già sentito o usato questo sito, molto efficiente. 

Taobao è il più grande network del quartiere dello shopping di vendita al 

dettaglio in Asia-Pacifico. È stato fondato e finanziato da Alibaba Group il 10 

Maggio 2003. Le attività di Taobaosono ora divise in due parti: B2B e C2B. Al 31 

dicembre 2010 Taobao aveva oltre 370 milioni di utenti registrati. Il fatturato del 

2011 è stato di 610,08 miliardi yuan. Rispecchiava l’80% del mercatodello 

shopping online cinese, con un aumento del 66% rispetto al 2010.  

L’11 novembre 2012, il fatturato giornaliero di Taobao era di 19,1 miliardi di 

yuan. Fino al 31 Marzo 2013, il fatturato di Taobao e Tianmao insieme superava il 

trilioni yuan.19 

 
                                                             
19 I dati sono presi da《卖家》编著, 淘宝大数据,中国友谊出版社,2014 
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4.1 Il leggendario "doppio 1120" 

Una ricerca svolta dalla nota società di analisi iResearch di Internet mostra 

che, Taobao ora occupa l'80% della quota di mercato dell'e-commerce nazionale. 

Nel 2007, il volume delle transazioni di Taobao ha raggiunto 43,3 miliardi yuan, 

con un incremento del 156% rispetto al 2006. Il primo semestre del 2008, il 

fatturato di Taobao aveva già raggiunto 41,3 miliardi yuan, e nel 2009 il fatturato 

annuo era di 208,3 miliardi yuan21. Un fenomeno interessante è il “Double 11 

shopping festival”. 

Doppio 11, cioè l'11 novembre di ogni anno, è un festival alternativo per 

i giovani sconosciuto prima. Poiché nella data del giorno, ci sono quattro 1, 

questo giorno è stato designato come "the single day"(光棍节, festa per i 

single). La festa per i single è uno degli interessanti prodotti rappresentativi 

della cultura universitaria. Mentre sempre più studenti stanno lasciando la 

università, questa festa è ora in viaggio averso altre parti della società.  

Oggi le imprese, in particolare le aziende online, utilizzeranno questo giorno 

come una promozione con alti sconti, è un carnevale dello shopping vero e 

proprio. Questo "gioco" prima inesistente, è stato inventato come un miracolo di 

e-commerce da Taobao. 

    L’11 novembre 2011, dalle 8:16 della mattina, a sole 8 ore dopo l'inizio del 

doppio 11 festival, il volume delle transazioni di Alipay ha raggiunto 5 miliardi 

yuan, vicino al fatturato totale del doppio 11 del 2011. L’importo della 

transazione nell'intera giornata ha raggiunto 19,1 miliardi yuan. 

Alle 0:00 dell’11 novembre 2013, solo 1 minuto dopo l'apertura, il volume 

scambiato di ordini aveva già raggiunto 339,000 e il fatturato totale ha raggiunto 

117 milioni yuan, nel secondo minuto ha raggiunto 370 milioni yuan. Alle 

0:06:07, il fatturato è andato direttamente sul 1 miliardo yuan. Fino alle 23:59:59, 

il fatturato totale era 30 miliardi yuan, pari a 35,019 miliardi yuan. 170 milioni di 

                                                             
20 Doppio 11, 双十一购物节. 
21 I dati sono presi da 苏杰, 淘宝十年产品事, 电子工业出版社, 2013 
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pacchi sono stati commissionati in un giorno. 

 

Grafico 12 Doppio 11 di 2012 e 2013   

 

 

4.2 Alipay 

Alipay(支付宝) è la piattaforma di pagamento di third-party in bundle con 

Taobao, il 18 Ottobre 2003, Taobao per primo ha lanciato il servizio di Alipay. 

Alipay è stato separato da Taobao nel 2004, fornisce servizi di pagamento a pi

ù  partner gradualmente ed è  diventato la piattaforma di pagamento di 

third-party più grande della Cina. 

La Società di Alipay è stata fondata nel dicembre 2004. Si impegna a fornire 

agli utenti una "sicura, veloce e semplice” soluzione di pagamento. Ci sono 

"Alipay" e "Alipaywallet", due marchi indipendenti. Dall'inizio del secondo 

trimestre del 2014 è diventato il più grande produttore di pagamenti mobili del 

mondo. 

Alipay e Alibaba Group sono due società collegate. Entro la fine del 2013, il 

numero di utenti con “l'autenticazione nome reale ” era di oltre 300 milioni. Nel 

2013, il picco di transazioni di Alipay in un solo giorno ha raggiunto 188 milioni 

tra cui il pagamento mobile ha raggiunto 45,18 milioni. Nel 2013, il pagamento 

mobile di Alipay ha ottenuto oltre i 2.78 milioni volte, con un importo di oltre 

900 miliardi yuan. E’ diventata la più grande società del mondo per il pagamento 
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mobile. 

 

4.3 L'acquisto globale: 全球购 

Per competere con eBay e gli altri servizi di "acquisto all'estero", Taobao ha 

lanciato una nuova funzionalità: acquisto globale. Il “quanqiugou” è stato fondato 

nel 2007.  

Il quanqiugou riunisce i venditori che vogliono vendere prodotti di alta 

qualità provenienti da altri paesi, sperando di soddisfare il desiderio di “足不

出户 ,淘遍全球”  (acquistare in tutto il mondo senza uscire di casa) dei 

consumatori. Lo shopping diventa così comodo che l’ overseas express può far 

arrivare la merce direttamente a casa in pochi giorni. Alcuni beni ad edizioni 

limitate spessosi trovano in quanqiugou. 

Fin dalla sua istituzione, ogni venditore è rigorosamente controllato e 

certificato, è eliminata regolarmente la merce scadente, e sono cancellati i 

venditori “cattivi” per garantire gli interessi dei consumatori. 

 

Grafico 13 La pagina di quanqiugou 
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4.4 Il servizio di protezione per i consumatori 

Taobao 消保, il cui nome completo è消费者保障服务 che letteralmente 

indica il servizio di protezione dei consumatori di taobao. Il così detto 消保 è 

un servizio di vendita che viene richiesto dai consumatori.  

Il 消费者保障服务 è una raccolta di tanti servizi creata da Taobao. I 

consumatori possono scegliere uno o più servizi da Taobao che accetta la 

richiesta secondo le norme e offre i servizi adeguati.  

I servizi principali sono: “商品如实描述 (le merce autenticamente 

descritta)”, “七天无理由退换(rinviare entro 7 giorni senza motivo)”, “假一

赔三(se il prodotto è falso, il consumatore viene pagato 3 in più), “虚拟物品

闪电发货(consegna “fulmine” dei beni virtuali)”. Gli acquirenti possono 

scegliere liberamente i servizi necessari. 

 

*I servizi di xiaobao preso dal sito Taobao.com: 

 

如实描述 消费者购买支持此服务的商品，如果被发现和卖家描述的

不一样，可以申请赔付。 

七天无理由退换货 消费者购买支持此服务的商品后，如果在签收货物后的 7

天内不想买了，卖家有义务向客户提供退换货服务。 

假一赔三 消费者购买支持此服务的商品，如果被发现是假货，就能

申请三倍赔偿。 

闪电发货 消费者购买支持此服务的商品，能够享受“闪电发货”，

要是卖家发货不及时，买家可以申请赔偿。 

正品保障 卖家承诺提供“正品保障”服务，可以使顾客放心购买！ 

 

4.5 Kongfu, il pagamento “in the air” 

L’1 Aprile 2014, April FoolsDay, Alipay ha rilasciato la notizia e ha detto che, 
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gli utenti non hanno bisogno di telefoni cellulari, computer, carte di credito, ma 

con il viso, le mani, e persino tatuaggi, animali domestici si può pagare nel futuro.  

È solo uno scherzo per la festa? Lo staff di Alipayha confermato con fiducia: 

No. Alipay userà un modo “no-hardware" per ottenere il "KungFu(空付)”. 

Si farà una smorfia, e dunque il pagamento andrà a buon fine? Secondo 

Alipay, il Kongfu potrà essere così: Tu cammini in un negozio, hai dimenticato di 

portare il portafoglio e il cellulare, prendi molti articoli di necessità quotidiana, al 

prezzo è 94 yuan, poi fai una smorfia al dispositivo di pagamento, e il pagamento 

avrà successo.  

Come giocare, se non si richiede alcune hardware? Lo staff di Alipay ha 

spiegato come la sua funzione principale è22, dare l’autorizzazione della capacità 

di pagare per qualsiasi oggetto tramite la scansione. Mostrare questo soggetto 

alla venditore e dopo che una tecnologia unica andrà ad identificarlo 

rapidamente, sarà possibile completare il pagamento. 

Gli utenti possono trovare il servizio di "kongfu" nella sua ultima versione di 

applicazione “Alipaywallet”. Poi faranno la scansione all'oggetto a cui vogliono 

dare l'autorizzazione e impostano il limite. Dopo ciò, è possibile portare questo 

oggetto e andare fuori, pagando in qualsiasi negozio. Puoi anche dare 

l’autorizzazione agli altri oggetti, puoi anche regalare questi oggetti ad altra 

gente. L’oggetto può essere un tatuaggio, un gatto, una scarpa, unanello ecc… 

Gli animali domestici sono biologici, ogni gatto è diverso, unico. Ma le scarpe, 

gli anelli non possono essere unici. Per esempio, se ci sono due persone che 

hanno dato l’autorizzazione allo stesso stile di anello, quando arriva il momento 

di pagare, è possibile che se ne compri uno pur avendo pagato l’altro? Su questo 

problema, il capo del programma ha detto in una rivista: prima di dare 

l’autorizzazione a un oggetto, c’è un processo di rifiuto. Proprio come quando 

vuoi registrare un e-mail e ti dice “il nome è già registrato”. Anche Alipay ha un 

processo come questo. Quando devi pagare, se l’oggetto che hai portato è uguale 

                                                             
22 Il diagolo viene preso dalla rivista “淘天下”,No.maggio ,2014 
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ad altri, si dovrà scegliere il conto personale e inserire il password.  

Al momento, c'è solo una macchina che supporta il Kongfu a Shanghai. Il 

kongfu sarà in linea in sei mesi, ma ha bisogno di qualche anno per essere 

completamente applicato. 

 

 

4.6 Alibaba Group e il suo urto su NYSE 

Come Taobao, Alipay e molte altre grandi imprese, Alibaba Group, è una 

società internazionale di Internet che è stata creata dal popolo cinese.  

Questa società opera una vasta gamma di servizi Internet, impegnata a 

creare un comodo canale di commercio globale per tutte le persone. In questi 

anni, Alibaba ha sviluppato l’ e-commerce per consumatori, con pagamento 

online, B2B mercato del trading online, cloudcomputing business ecc.... Da poco 

tempo ha introdotto anche il mobile e-commerce. Tutto ciò ha dato un grande 

contributo per lo sviluppo di e-commerce in Cina. 

Alibaba Group, fondato nel 1999 dal leader Jack Ma (insegnante di inglese) e 

altre 17 persone. Serve gli utenti di Internet di più di 240 paesi e territori. Il 

gruppo e le sue società collegate, hanno più di 24.000 dipendenti nella regione 

della Grande Cina, in India, Giappone, Corea, Regno Unito e in più di 70 città degli 

Stati Uniti. 

Alle ore 9.00 del 9 settembre (ora locale didi Pechino), Alibaba Group ha 

tenuto il suo primo roadshow negli Stati Uniti. Molti investitori si sono presentati, 

ed è stato necessario fare la coda per mezz'ora sovracaricando gli ascensori. I 

media locali hanno detto che si può paragonare al Facebook Roadshow di due 

anni fa.  

Secondo la fascia di prezzo pubblicata, l'importo del finanziamento può 

arrivare fino a 24,3 miliardi dollari, ed è destinato a diventare il più grande stock 

di IPO mai esistito. 
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Dalla sera del 19 settembre 2014, Alibaba è ufficialmente quotata alla 

negoziazione sul NYSE, codice BABA. 

 

4.7 La presentazione di Mayun per la quotazione di 

Alibaba23 

“Quindici anni fa, ero arrivato in America con Alibaba, sperando di fare il 

finanziamento ma è stato respinto da 30 VC  in quel momento. Dopo quindici 

anni, sono tornato ancora negli Stati Uniti. Questa volta ho detto: “Voglio molto di 

più.” 

“Grazie! Grazie mille! Oggi Alibaba chiede non solo i soldi, ma anche fiducia 

responsabilità. Mi sono sempre chiesto: che cosa ha fatto nascere Alibaba? 

Quindici anni fa, non avrei mai pensato all’opportunità di stare qui e pronunciare 

queste parole. Credo fermamente che Internet ha cambiato il mondo intero ma 

ha cambiato anche la Cina. Anche se Alibaba non avrà successo, ci saranno altre 

imprese che riusciranno. La Cina di oggi sarà influenzata da noi e siamo disposti 

a fare qualsiasi cosa per dimostrarlo: se noi siamo stati in grado di avere successo, 

allora l’80% degli cinesi potrà avere successo.” 

“Nel 1992 ho fondato una agenzia di traduzione in inglese: i primi anni è 

stato molto difficile, non c’erano soldi, nessuna guanxi(关系 relazione). Più 

tardi abbiamo scoperto Internet, pensando che sarebbe molto utile. Per fortuna, 

ci siamo concentrati sullo sviluppo su Internet. Grazie al mio team abbiamo 

potuto promuovere la quotazione di oggi di Alibaba. Senza di loro, io non sarei 

qui a parlarne oggi.” 

“Nel 1999, la mia squadra e io volevamo costituire una società per entrare 

nel campo di Internet. Puntavamo a rientrare tra i primi dieci siti web di tutto il 

mondo; questa idea dall’esterno poteva apparire assurda. Credo fermamente 

però che ognuno di noi ha un sogno, tutti dovrebbero sapere quali sono i propri. 
                                                             
23 La presentazione è il Roadshow di Mayun per la quotazione di Alibaba di 2014, New York 
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Il presente è molto duro e il domani lo sarà ancora di più. Anche se arriveranno 

giorni in futuro bellissimi, a quel punto la stragrande maggioranza delle persone 

saranno già morte.” 

“Siamo molto fortunati ad essere sopravvissuti negli ultimi 15 anni, so che 

molte persone stanno lavorando duramente e non sono così fortunati. Inoltre 

bisogna prestare più attenzione ai giovani e dare loro molto aiuto. Quando 

Alibaba era appena stato lanciato, e non riceveva molti aiuti, abbiamo sempre 

voluto sostenere i giovani che non raggiungevano con facilità il successo. Bisogna 

cambiare per avere successo e quello che possiamo fare è aiutarli a cambiare. La 

ragione per cui Alibaba può sopravvivere in Cina è che abbiamo aiutato quei 

giovani che non erano in grado di cambiare da soli.” 

“Grazie mille a tutti! Oggi, non siamo qui per i soldi, ma per trovare un 

partner e per sviluppare congiuntamente il nostro Alibaba. Abbiamo investitori 

da molti paesi, per esempio, Corea del Sud, Thailandia, Argentina, Nuova Zelanda, 

Norvegia ecc... Grazie mille a tutti voi presenti qui oggi! 15 anni fa, nessuno 

credeva che saremmo potuti arrivare così lontano, nessuno credeva che 

avremmo potuto avere un fatturato di quasi 300 miliardi di dollari in un anno. 

Questa è la nostra strada negli ultimi 15 anni. Il nostro obiettivo è quello di 

lavorare insieme nei prossimi 10 anni, dando quell’aiuto di cui ho parlato prima 

ai giovani!” 

“Beh, ho parlato di piccoli e micro imprenditori, del contesto generale 

aziendale, ma voglio ringraziare di nuovo tutti! Spero che tutti i giovani di oggi si 

pongano questa domanda: che cosa farai domani? La risposta la ritroveranno 

sicuramente nel cambiamento. Faremo del nostro meglio per aiutare tutte quelle 

piccole imprese, perché “Piccolo” in realtà vuol dire forza e significa anche avere 

un futuro migliore. Grazie ancora!” 
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*La versione originale in cinese: 

十五年前，我曾经带着阿里巴巴来到美国，希望能够融资，但是当时被 30

家 VC 拒绝了。十五年后，我又来到了美国，这次我说“我得多要点儿”。（笑）

谢谢！非常感谢！今天阿里巴巴融到不仅仅是钱，更重要的是信任和责任。 

我一直在问自己一个问题：什么塑造了阿里巴巴。十五年前，我从来没有想

到自己会有机会站在这里，说出这样一番话。我坚信互联网改变了整个世界，也

改变了中国，即便是阿里巴巴不能够成功，也会有其他的企业成功。 

今天的中国将会受到我们的影响，我们愿意做任何事情去证明：如果我们都能成

功，那中国 80%的人都能成功。 

1992 年的时候，我创办了一家英语翻译机构，那是一段非常困难的岁月，

我们没有钱，没有“关系”（笑），没有任何东西，后来我们发现了互联网，我们

认为它将会非常有用，庆幸的是，我们一直专注于在互联网上的发展。 

非常感谢我的团队，是我的团队推动了阿里巴巴今天的上市，没有他们，我

今天也不可能站在这里演讲。1999 年的时候，我和我的团队想要成立一个公司，

在互联网领域做一些事情，我们想要成为世界排名前十的网站，大家也许觉得我

们很“疯狂”。 

我坚信每个人都有梦想，每个人也应该知道自己的梦想是什么。今天非常残

酷，明天会更加残酷，后天会非常美好，但是绝大多数人都死在了明天晚上。（笑） 

我们非常幸运，在过去的十五年时间里， 我们活下来了。我知道很多人他们都

在努力工作，但是他们并非如此幸运， 接下来我们将会更多的关注那些年轻人，

给他们跟多帮助。 

在阿里巴巴刚成立的时候，我们也没有太多的帮助，我们的职责是帮助那些

在今天还不算成功的年轻人，他们必须要改变才能成功，我们要做的就是帮助他

们改变。阿里巴巴在中国能够生存下来的原因就是在于，帮助了那些今天看上去

并非成功过的年轻人，改变是如此困难，但是唯有改变才可以成功。 

 

非常感谢所有人！今天我们来到这里并不是为了钱，而是为了寻找合伙人，为了

共同发展阿里巴巴，在很多国家我们都有投资人，比如韩国、泰国、阿根廷、新

西兰、挪威等等。 
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非常感谢今天到场的所有人！15 年前，没有人相信我们可以走到这里，也

没有人相信我们一年能有将近 3000 亿美金的交易额，这就是我们过去 15 年走

过的路。接下来的 15 年，让我们一起努力，我们将会给年轻人更多的帮助！ 

好了，我说了很多的小微创业，也说了整体的商业环境，我现在要再次感谢所有

人！希望今天的所有年轻人都可以考虑一个问题：明天你将会做什么？我想说的

是，我们必须要改变，我们会去竭尽所能帮助所有今天看起来依旧“很小”的企

业和人，“小”其实意味着力量，也意味着美好的未来。 

再次致谢！ 
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CAPITOLO 5 

L'emergere di nuove tendenze nel commercio elettronico: 

m-commerce 

 

随着电子商务的飞速发展，消费者与投资者都以及不再满足于传统电子商务

模式比如网络购物等等。相应的，人们需要一种更加快捷方便的应用，来满足日

常需求——比如与移动通讯技术的结合。就这样，移动电商开始迎来了它的黄金

时代。 

 

Con il rapido sviluppo del commercio elettronico, i consumatori e gli 

investitori non risultano più soddisfatti dal modello tradizionale di e-commerce 

per lo shopping online. La gente ha bisogno di un’applicazione più comoda, che 

combini le tecnologie di comunicazione mobile. In questo modo mobile 

e-commerce ha iniziato il suo periodo d'oro. 

 

5.1 Wechat 

Wechat (nome cinese 微信), è un’applicazione gratuita con un servizio di 

chat lanciato da Tencent24 il 21 gennaio 2011. Gratuito,  (consuma solo una 

piccola quantità  di traffico di rete) può  inviare messaggi vocali, video, 

immagini e testi. Inoltre ha anche altri servizi come Shake, floating bottle, cerchia 

di amici, piattaforma pubblica ecc. 

Dal 29 marzo 2012, Wechat ha 100 milioni di utenti. Al 17 settembre 2012, 

ha ottenuto 200 milioni di utenti. Al 15 gennaio 2013, gli utenti hanno raggiunto i 

                                                             
24 Tencent, 深圳市腾讯计算机系统有限公司, fondato il 29 novembre 1998. 
URL: www.qq.com 
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300 milioni. Al 25 luglio 2013, Wechat aveva più di 400 milioni di utenti 

domestici. Al 15 agosto, il Wechat aveva ottenuto 100 milioni di utenti stranieri. 

Fino a novembre 2013, gli utenti registrati superavano i 600 milioni, 

diventando l’applicazione di messaggistica istantanea con più utenti in Asia. 

Wechat, come la più popolare piattaforma di informazione sociale, si sta 

evolvendo in una grande piattaforma di trading commerciale. Ha iniziato a 

mostrare i cambiamenti dirompenti nel settore del marketing La costruzione del 

“centro commerciale” di Wechat è ancora sotto processo. Il centro commerciale 

di Wechat è un e-commerce di sistema sociale basato su Wechat. I consumatori 

possono realizzare indagini merceologiche, di acquisto, di esperienza, con altri 

servizi attraverso la piattaforma di Wechat. 

 

Grafico 14 Wechat in Italia 

 
 

5.2 Wechat Pay 

Il Wechat Pay è un innovativo prodotto di pagamento mobile lanciato 

congiuntamente da Wechat e caifutong , mira a fornire i migliori servizi di 

pagamento per la maggior parte degli utenti e delle aziende. 

Gli utenti devono solo registrare una carta di credito su Wechat e completare 
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l'autenticazione, poi con uno smart phone in cui è installata l’applicazione può 

essere trasformato in un all-around wallet. Gli utenti possono comprare i servizi 

e i beni su Wechat, basta inserire la password, così senza altre operazioni si può 

concludere transazione tranquillamente. L'intero processo è semplice e 

scorrevole. 

 

5.3 Il miracolo della busta rossa di Wechat 

L'invio di buste rosse (红包) è il costume più importante per i cinesi 

durante la festa di primavera. La gente mette i soldi in buste rosse, il significato 

è quello di augurare ai destinatari buona fortuna per il nuovo anno. 

Il 23 gennaio 2014, Alipay ha lanciato una caratteristica: Inviare buste rosse. 

A questa caratteristica manca la base sociale perché non ha ottenuto l’attenzione 

desiderata dalla gente. 

Tuttavia, dopo 3 giorni, wechat lanciato un conto pubblico "buste rosse per 

l'Anno Nuovo". La procedura è semplice: gli utenti devono avere il proprio conto, 

poi si possono inviare o ricevere le buste rosse. A partire dal il 26 gennaio, “la 

busta rossa di Wechat” ha interessato tanti gruppi di Wechat rapidamente in 

modalità di trasmissione virale e ha invaso i titoli di tutti i siti con successo: tutto 

questo alla vigilia del Capodanno cinese.  

Per inviare o ricevere i soldi, bisogna registrare il conto bancario (la 

soluzione migliore è aprire il servizio di Wechat Pay). In una sola notte, gli utenti 

Wechat Pay sono aumentati notevolmente. Secondo i dati statistici rilasciati da 

Tencent, la media nazionale per ogni busta rossa è di 7.5 yuan, la velocità 

massima per finire tutte le buste rosse è 1.7 secondi, una persona ha inviato 2000 

buste rosse in un giorno.  

Il numero totale delle persone che hanno partecipato all'attività è stato di 

4.82 milioni di persone alla vigilia del capodanno cinese, il picco si è verificato 

verso le 23 con 25,000 buste aperte per minuto. 
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La busta rossa di Wechat può avere successo grazie alla sua comodità. Per 

molti utenti di Wechat, la busta rossa di Wechat è molto interessante e semplice. 

Gli utenti devono solo entrare il proprio conto di busta rossa e scegliere la 

quantità, può scrivere la dedica e pagare con Wechat Pay e busta rossa è 

completa. La busta rossa può avere anche più di un destinatario. Quelli che hanno 

ricevuto la busta, devono registrare il conto bancario e i soldi vengono trasferiti 

al proprio conto dopo un giorno. 

Se il 30% della gente invia una busta rossa di 100 yuan, ci sono 6 miliardi di 

cash flow. Il tasso di interesse mensile attuale dei prestiti privati è del 2%, il 

reddito giornaliero di mantenimento è di 4.2 milioni yuan. Se il 30% degli utenti 

non scelgono di ricevere contanti, allora il loro conto può produrre 1.8 miliardi 

yuan di liquidità senza interessi ogni giorno. 

Immaginate una banca che vuole raggiungere i cento milioni di risparmiatori, 

quanto tempo ci vuole e a quanto deve ammontare la cifra degli investimenti? Per 

Wechat ci vuole solo un mese, con una cifra bassissima di investimento. 

La bomba è stata descritta come "attacco di Pearl Harbor" da Mayun. Ci sono 

voluti solo pochi giorni per Wechat per finire questo lavoro mentre Alipay ha 

finito dopo 8 anni. 

 

5.4 Didi Taxi (嘀嘀打车) 

Didi taxi è un’applicazione gratuita per chiamare il taxi. Ora è l’applicazione 

di taxi più popolare in Cina. Il principio di Didi taxi è molto semplice, simile all’ 

uso di Wechat. 

L’utente deve solo aprire l’applicazione, cliccare su “现在用车”(voglio un 

taxi), premere sul tasto invio messaggio vocale per spiegare dove si trova e dove 

vuole andare, poi rilasciare il pulsante. Il messaggio va all’autista entro il raggio 

di tre chilometri. Gli autisti possono prendere questo ordine con il loro cellulare e 

tenersi in contatto con il passeggero. Quando il passeggero arriva a destinazione 
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e deve pagare, lo farà con Wechat Pay: con questo pagamento, l’autista non dovrà 

dare il resto o perdere tempo, inoltre evita il problema del denaro falso. 

Il rifiuto taxi è diventato un fenomeno comune nelle grandi città in Cina, la 

cosa più importante è di abbinare le esigenze degli utenti e degli autisti per 

migliorare l'efficienza. 

Secondo l’autista Li, la causa più diffusa del rifiuto di taxi è che l’autista o il 

passeggero non si capiscono reciprocamente. 

“Il taxi deve andare in una certa direzione ogni giorno, per esempio, la mia 

casa si trova a Yizhuang, allora quando devo passare la macchina alla prossima 

autista, devo per forza andare in questa direzione. Quando c’è la conferenza, 

dobbiamo andare alla direzione di Wuliqiao, dove c’è la nostra azienda. Ma 

quando un passeggero sale, la prima domanda è sempre: Vai? Senza chiedere se 

bisogna passare la macchina o in che direzione devo andare.” 

Il Didi taxi diventa la soluzione ideale a questo problema in modo che il 

guidatore può selezionare il passeggero appropriato in anticipo. Adesso ci sono 

migliaia di nuovi utenti per l’autista ogni mese. È un investimento per l’autista 

comprare un cellulare intelligente e scaricare l’applicazione Didi taxi. Si 

guadagnano solo cinquanta o settanta yuan di più probabilmente, ma ogni mese 

sono circa 2,000 yuan di più. 

Alla fine di marzo 2014, il Didi taxi ha aggiunto 100 milioni di utenti, il 

volume medio giornaliero degli ordini ha superato i 5,218,300. Gli utenti 

dell’autisti che usano Didi taxi hanno superato i 900 mila. 

 

5.5 Un'intervista della squadra di wechat  

Un sacco di gente in Cina si preoccupa di come commercializzare wechat, ma 

tutta la squadra compreso Zhang Xiaolong25 (Il leader del gruppo di Wechat), 

raramente esprimono i loro pensieri al mondo esterno. Questa è un'intervista 
                                                             
25 ZhangXiaolong,张小龙, vice-presidente di Tencent, il creatore di Wechat e Foxmail. 
URL: http://baike.baidu.com/subview/134451/7071650.htm?fr=aladdin 
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della rivista "Finanza"(《财经》26). 

 

Intervistatore: Song Wei (L’editore della rivista “Finanza”) 

Gli intervistati: Zeng Ming (Il leader del conto pubblico di Wechat) 

          Wu Yi (Vice direttore di Wechat Pay) 

Weng Leteng (Il direttore del design di Wechat) 

 

Finanza: Molte voci nel settore dicono che il ritmo di commercializzazione di 

Wechat è troppo lento, troppo cauto. 

Wechat: Stiamo camminando al nostro ritmo. Il primo passo è quello di rendere 

il conto pubblico, per creare una piattaforma. Il conto pubblico è il nostro miglior 

punto di incontro per connettersi con il mondo e le imprese. Perché ogni 

operazione richiede vettori, ha bisogno di sistema di servizio maturo. 

Il secondo passo è quello di aiutare gli utenti e le imprese a risolvere 

capacità di servizio. In caso contrario, io ti do il traffico, tu puoi tenerlo 

completamente? La caratteristica importante di Wechat, è quello di portare ogni 

nuovo cliente a diventare vecchio cliente e far dei vecchi clienti, degli abbonati a 

lungo termine. Questa è la più grande differenza tra il Conto Pubblico di Wechat e 

altri sistemi di e-commerce. 

Il terzo passo: noi offriamo l'ingresso del traffico a tutte le imprese. 

Speriamo di portare le transazioni reali alle imprese attraverso la piattaforma 

pubblica, permettendo loro di fare soldi. Prima ho detto che Wechat non è uno 

strumento di marketing, quello che vogliamo dire è che non si deve usare Wechat 

come Weibo. Usiamo un atteggiamento rigoroso per dirvi che avete sbagliato. Ora 

vogliamo dirvi quale sia la direzione giusta, e possiamo quindi formare una 

grande ecologia insieme. 

Finanza: Che cosa è l’ecosistema di business di Wechat? 

Wechat: Si può considerare Wechat come una vasta gamma di ecosistemi mobile 

                                                             
26 Intervista presa da 财经, 2014 年 2 月号. 
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di Internet. In questo ecosistema saranno anche germogliati tutti i tipi più piccoli 

di ecosistemi compresa: la consulenza, l’ e-commerce, l'assistenza medica, e altri 

ecosistemi. L’ecosistema di e-commerce sarà emergere come le imprese Taobao, 

Jingdong ecc... Mentre sempre più aziende accedono al conto pubblico, ci saranno 

nuova media, e-commerce, pubblicità, e molte altre ecologie che non conosciamo. 

Finanza: Come gestire e far funzionare l’ecologia di Wechat? 

Wechat: Non abbiamo bisogno di gestire il grande sistema ecologico intero. È un 

meccanismo allentato. Ogni sub-ecosistema interno deve essere gestiti, tuttavia, 

questa regola dovrebbe essere istituita da loro. Proprio come la regola di internet 

non può controllare la regola di Taobao. 

Gestiamo solo i problemi di sicurezza di base. Il nostro atteggiamento è a 

incoraggiare le persone a entrare e usare bene i nostri servizi di base. Ecco 

perché apriremo le interfacce. Allo stesso tempo, sosterremo una gestione più 

ampia al terzo, dando a loro una più piena libertà dei diritti. Non ci preoccupiamo 

per la dimensione dell'impresa, ma ci preoccupiamo se soddisfa la nostra visione, 

i nostri obiettivi e la direzione degli nostri utenti. 

Finanza: "Tutto è collegato", questo significa che Wechat diventerà sempre più 

grande, sempre più pesante e potente? 

Wechat: Giochi il gioco? Se lo giochi, dovresti ringraziarmi. Noi produciamo i 

giochi? No. Onnipotente non significa enorme. Facciamo soltanto il 

"collegamento", ma non le cose che stanno dietro. Se io ti obbligo, percepisci la 

pressione. Se io ti do tante possibilità e tu scegli, allora non avvertirai pesantezza. 

Finanza: Ma la gente dice che la mia cerchia di amici è piena di Didi taxi, buste 

rosse e a volte l'esperienza del utente è povera. 

Wechat: Ma non pensi che questo sia il mondo reale? 

Finanza: Come ci sono determinate cose da fare prima e cose da fare dopo, ci 

sono anche cose che si possono fare e cose che invece non si devono mai fare?  

Wechat: Un principio: Senza aumentare la complessità di Wechat. Facciamo le 

cose che pensiamo siano più importanti nella nostra vita e poi farle con 

attenzione. Per esempio, lo “Shake”. 
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Finanza: Il Wechat Pay sembra ancora un pò debole, e la soglia per i 

commercianti è ancora troppo elevata. 

Wechat: Perché lo sviluppo di Wechat Pay sembra più lento? Perché la nostra 

crescita precedente era troppo veloce, e non è normale. Wechat Pay ha finito un 

lavoro in un anno che ha impiegato 5 anni per l’Alipay. Se manteniamo questa 

velocità ideale, diventeremo presto i primi, ma non siamo Dio.  

Il Wechat Pay include il pagamento individuale e il pagamento delle aziende. 

I pagamenti individuali possono essere coperti rapidamente, ma quelli per le 

aziende possono essere coperti solo uno per uno. Il nostro obiettivo entro la 

seconda metà di quest'anno, è far si che ogni azienda possa entrare in Wechat 

Pay rapidamente. 

Finanza: Il vostro partner si lamenta sempre che è molto difficile comunicare 

con voi. 

Wechat: I nostri soci sono molto soddisfatti di noi, parliamo con Jingdong ogni 

settimana. In effetti ci sono alcuni commenti che non è molto comodi per lo 

shopping su Wechat. Per esempio, non c'è il carrello di prima. Naturalmente, ora 

è stato aggiunto il carrello. Ma se per molte cose non ti senti a tuo agio è perché 

distruggono le tue abitudini, e le abitudini non sono sempre giuste. Per esempio, 

prima devi usare una linea per fare una chiamata. 

Adesso con il cellulare, non bisogna avere la linea. Dovete sapere che questa 

cosa sta arrivando e noi stiamo lavorando affinché avvenga. Io posso dire che, 

dopo un anno, sarete capaci di capire che tutti i nostri modelli commerciali sono i 

più ragionevoli i più giusti. 

Per lo shopping, abbiamo bisogno entro la seconda metà di quest'anno di 

aumentare la ricchezza e l'ampiezza delle merci. Sarà possibile acquistare tutti i 

beni del mondo sul tuo cellulare. Ti senti che sia ancora difficile da usare? 

Finanza: Il Wechat Pay è considerato uno dei prodotti più importanti di Wechat. 

Qual’è la visione originale e il piano adesso? 

Wechat: L’opinione di Xiaolong adesso su Wechat è che non è solo uno strumento 

di comunicazione, ma comincia a diventare l'identità della ID. Quando facciamo il 



61 

Wechat Pay, pensiamo di commercializzare il Wechat. Se Wechat non è maturo, è 

inutile fare il Wechat Pay.  

Le due cose più importanti della seconda metà dell'anno saranno: 

aumentare il numero di mercanti e migliorare il servizio. Dopo che avremmo 

rilasciato la Wechat Pay, il processo di negoziazione sarà notevolmente 

semplificato, e in questo Alipay ci sta imitando. È possibile completare la 

negoziazione senza inserire la password.  

Perché è necessario confermare le informazioni quando stai usando proprio 

il tuo conto? La password in sé è una cosa contro la natura umana. 

Finanza: Qual è la voce successiva? 

Wechat: Non lo so. 

Finanza: La pressione è grande? 

Wechat: Siamo un piccolo alberello, molto fragile. Xiaolong ha una pressione 

grande ma non ci delude mai. 
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*La versione originale in cinese: 

《财经》：业内很多声音在质疑微信商业化的步子太慢，太谨慎。 

微信：我们是按照自己的节奏在走。第一步是做公众号，建立平台。公众号是我

们与世界、与商业连接最好的契合点。因为任何交易都需要载体，需要成熟的服

务体系来承接。 

第二步是帮助用户和商户解决服务能力。否则我把流量给你引过来，你接的

住吗？微信的最大特点是把每一个新客户变成老客户，并把老客户变成长期的付

费用户，这是微信公众号和其他电商体系最大的不同之处。 

第三步，我们会提供所有商家所期待的流量入口，我们希望借助公众平台给

企业带来真实交易，让他们赚钱。之前我曾说微信不是营销工具，被人断章取义

了。我们的意思是——大家用玩微博的方法来玩微信一定会出问题的，所以我们

用严格的态度告诉你们玩错了。接下来我们要告诉大家，正确的方向是什么，共

同形成一个大生态。 

 

《财经》：微信的商业生态是什么？ 

微信：你可以将微信看作一个广泛的移动互联网生态，在这个生态之下还会萌生

各类小生态圈，包括电商类咨询类医疗类等各种生态圈，再比如电商生态又会萌

生出像淘宝和京东这样的企业，而他们又会继续形成自己的生态。正如整个互联

网发展到一定程度才出现广告、搜索引擎、SNS 等模式，微信也是如此，随着越

来越多的商户接入公众号，会出现新媒体、电商、广告，以及很多我们还不知道

的生态。 

 

《财经》：如何管理和运营微信生态？ 

微信：整个大生态我们是不需要管理的，它是一个泛的，松散的机制。里面每一

个子生态圈需要管理，但是这个规则要由他们自己来设立，正如大互联网规则不

能约束淘宝的规则一样。我们要做的是整个万维网。 

我们只会对最底层的安全问题进行管理，我们的态度是——鼓励大家进来，

先做好基础服务。这就是为什么我们会开放接口。同时，我们会对第三方进行更

开放式的管理，给他们更充分的权利。我们不在意企业的大小，而在意企业是否
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做出了符合我们的方向，符合用户价值的方向。 

 

《财经》：连接一切是否意味着微信会变得越来越庞大，越来越重和无所不能。 

微信：你玩游戏吗？玩的话，你应该感谢我。微信自己出游戏吗？没有。无所不

能不一定庞大。我们只做“连接”，不做连接背后的东西。如果我强制性塞给你，

你就会觉得重，如果我提供各种可能，你来选择，就不会觉得重。我们挑的连接

点一定是我们有能力达到的，并且触发面最广的。 

 

《财经》：但是人们会说朋友圈都被滴滴打车红包，中国好声音给占满了，有时

候用户体验很差。 

微信：你不觉得这就是一个真实的世界吗？ 

 

《财经》：微信团队如何判定先做什么后做什么？做什么不做什么？ 

微信：原则之一——不增加微信的复杂度。我们对于优先级的判断在于我们感知

生活中我们认为最重要的东西，然后用心做出来。比如微信手环，比如摇电视，

比如从扫人到扫整个世界。 

摇电视和扫一扫的本质是什么？就是我们利用手机终端，通过一种很简单很

通用的操作来和外界连接。那些 XXXX 用户请发短信到 XXX 号这些都是落后的东

西，我们要做的就是把落后的东西全喀嚓掉。 

同样，为什么做了摇音乐之后可以做摇电视，因为摇的逻辑一开始就有，用

户在产品的感知上和我们在后台的处理上，都是相通的。你马上会发现，摇电视

从今年下半年将会变成全民现象级的产品。 

 

《财经》：微信支付看上去有些乏力，并且现在对商户的门槛还是太高。 

微信：为什么微信支付发展看上去变慢了？因为我们前面的增长速度太快，这不

是正常的。微信支付一年走了财付通五年的路。如果维持这个理想速度，我们很

快就是第一，但我们不是神。 

微信支付包括个人和商户支付，个人支付可以迅速覆盖，但是商户只能一个

个接。我们的目标是今年下半年，让每一个有意愿，有品质的商家非常快速的接
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入微信支付。 

 

《财经》：你们的合作伙伴总是在抱怨和你们沟通很麻烦。 

微信：我的合作伙伴对我是很满意的，我们每个星期都和京东有沟通。凡是可以

给微信带来价值的东西，我们一定会支持。 

确实有人反馈说微信购物很不方便。比如之前没有购物车，当然现在购物车

已经加上了，但很多东西你觉得不方便是因为它破坏了你的习惯，但是习惯这东

西不一定是对的。好像以前打电话都要用一根线，但是移动电话不需要那根线。

你要知道什么东西是未来，而我是帮助大家做未来。我敢说，一年之后，你会觉

得我们所有交易模式都是最合理的，都是对的。 

对于购物，我们今年下半年要做的是要增加商品的丰富度和广度，如果世界

上所有的商品你能够买到找到。你还会觉得不好用吗？ 

 

《财经》：微信支付被认为是和微信最契合的一个产品和功能，当初的构想和现

在的规划是什么？ 

微信：小龙的观点是，微信做到现在，不仅是一个沟通工具，而开始变成人的身

份 ID。当时发起微信支付的时候，是想做微信的商业化。如果不是微信平台已

经成熟了有粘性了，做支付是没有意义的。我们今年下半年最重要的两件事情—

—增加商户的数量，和对商户服务的完善。我们要把微信的能力提供给商业化的

市场，提供给商户，并且帮助商户做他们与用户的沟通。 

微信支付的场景我们认为有很多方面，包括电商、彩票、商旅等所有有支付

需求的线上、有支付需求的线下，还有微信体系内的，包括微信钱包内的应用，

公众号内的以及用户和用户之间支付需求。开店的商户只是支付场景的一小部分，

大的场景还是在线下、第三方。这也将是我们努力的方向。 

我们微信支付出来之后，流程大大简化，现在支付宝现在也再学我们。我们

最快方案是不需要输入密码就可以完成交易。直接付款没有确认你为什么一定要

确认信息呢？密码本身是一个违反人性的东西。 

 

《财经》：下一个入口是什么？ 
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微信：不知道。 

 

《财经》：压力大么？ 

微信：我们就是小树苗，很脆弱的。小龙压力也许大，但他面临的压力是不会跟

我们说的。 
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Capitolo 6 

Il futuro dell’e-commerce cinese 

 

随着改革开放以来，中国的经济得到了飞速发展，与世界的联系也原来越紧

密，我们积极地学习着世界的先进知识，也在不断努力自己去发现和突破着，我

们不再闭关锁国。与时俱进，不断进步成为了我们发展的代名词。 

我们也应清醒地看到：中国网民的潜力仍未被完全释放。比如在欧美和韩国

等互联网普及率较高的国家，网民中网络购物比例已经超过 2/3。各大网络购物

网站致力于打造更加简单易行的购物平台，网络购物的门槛越来越低，只要会上

网就可以学会网络购物。中国电子商务的未来一片光明。 

 

Il 22 maggio, negli Stati Uniti, Jingdong27(京东) è quotata al NASDAQ 

ufficialmente. La capitalizzazione di mercato è di circa 28,6 miliardi dollari, al 

secondo posto dopo “BAT”(Baidu, Alibaba, Tencent). La ragione per cui la 

quotazione di Jingdongè cosìdi successo, è che gli investitori americani pensano 

che il modellodi "Authentic + Logistics + IT systems" di Jingdong sia molto simile 

a quello di Amazon. Tenuto conto che Amazon è molto popolare negli Stati Uniti 

in questi anni, si potrebbe facilmente comprendere la storia di "Amazon cinese". 

A questo punto, Alibaba, Jingdong, con al terzo posto WeiPinHui(唯品会), 

hanno costituito i "fondamentali" dell’e-commerce cinese. La guerra del 

commercio elettronico sui computer probabilmente è finita. Ma con i telefoni 

cellullari, i tablet e altri dispositivi mobili intelligenti in tutto il mondo, la guerra 

del m-commerce è appena iniziata. Alibaba è un gigante nell’e-commerce, ma è 

debole per quanto riguarda m-commerce. Baidu sta anche provando a sviluppare 

il proprio business nel mercato on line dell’e-commerce. 

                                                             
27 JingDong,京东商城, la impresa più grande della Cina di auto-elettrica commerciali 
URL: www.JD.com 
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L’e-commerce cinese è partito nel 1997 ed ha compiuto i suoi 13 anni. 

Attualmente ci sono decine di migliaia di siti e-commerce, con il fatturato in 

aumento. Inizialmente la concorrenza era minima perché vi erano solo Alibaba e 

altri siti; mentre adesso la situazione si è molto complicata.  

Perché il settore e-commerce si sta sviluppando così velocemente? 

L’e-commerce si è sviluppato così rapidamente, per via della frenetica 

crescitadelle industrie relative all'e-commerce. In particolare l’attenzione si è 

focalizzata sullo sviluppo del settore della logistica e sulla speranza degli 

investitori neipropri costi sostenuti. Inoltre, un altro motivo principale del rapido 

sviluppo dell'e-commerce si può ritrovare nella routine degli utenti. Negli ultimi 

10 anni, mentre gli utenti si sono avvicinati allo shopping online, tante aziende 

tradizionali hanno anche fatto i siti per soddisfare i consumatori. 

Negli ultimi anni, con il miglioramento delle infrastrutture di Internet, la 

crescita esplosiva degli utenti, la popolarità delle applicazioni Internet, hanno 

fatto si che il mercato di Internet cinese avviasse un grande sviluppo. La Cina sta 

diventando un grande paese di internet. Senza dubbio, il futuro sarà dominato 

dal mondo di Internet e dalle reti mobili, e all’interno, e-commerce e 

m-commerce, saranno le parti più importanti. Lo sviluppo del commercio 

elettronico nel nostro paese è ancora acerbo. Anche se dopo dieci anni di 

progresso, è migliorato, ci sono ancora molti problemi da risolvere. Questa è 

anche una causa per cui l'e-commerce non può ancora occupare il mercato 

principale. 

Dato che l'e-commerce è una nuova forma di business, questo 

inevitabilmente, ha anche innescato un nuovo conflitto tra il business 

tradizionale e il nuovo business. La forma tradizionale di commercio è una forma 

molto matura, ha un sistema completo e riconosciuto da tutti i governi del mondo. 

Esso fornisce una base giuridica efficace per la protezione del commercio 

mondiale. Per l'e-commerce, ad eccezione degli Stati Uniti che hanno sviluppato 

una serie di leggi e regolamenti appositi, gli altri paesi non sono stati così rapidi. 

In particolare, vi sono ancora problemi legati al commercio internazionale, 
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pertanto bisogna accelerare l’approvazione di leggi e regolamenti al fine di 

garantire un sano sviluppo del commercio elettronico cinese. 

Attualmente, le maggiori difficoltà causate dall’ e-commerce, si trovano nelle 

questioni fiscali, questioni di valore di proprietà virtuali equestioni di proprietà 

intellettuale. L’e-commerce non è come un business tradizionale che può basare 

la sua validità su migliaia di anni di storia, dunque ci sarà sempre qualche 

problema.  

La Cina deve continuare il suo processo di miglioramento, continuare a fare 

progressi, per portare maggiori benefici ai consumatori. La Cina non deve 

rinunciare all’e-commerce solo perché il contesto attuale non è ancora ideale. 

Con la riforma e l’apertura, l'economia cinese si è sviluppata rapidamente. La 

Cina è ora in più stretto contatto con il mondo, quindi i cinesi devono apprendere 

una conoscenza scientifica, migliorare la propria qualità e acquisire maggiori 

informazioni sull’e-commerce. 

Si, dobbiamo sapere che, l’e-commerce è una tendenza nuova ma importante 

e mira a sviluppare l’economia nel nuovo secolo. Sicuramente la strada da 

percorrere è ancora molto lunga, ma il futuro appare molto luminoso e pieno di 

speranza. 
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Conclusione 

 

大数据时代，电子商务对经济发展的影响呈现出明显的“乘数效应”，带动

我国传统经济领域的二次腾飞，为广大毕业新青年创造大量就业机会，为实现我

国 GDP 的快速稳定增长起到至关的推动作用。 

中国未来的电子商务将站在巨人的肩膀上前进，我们在不断地学习人家的东

西的同时，还要不断地有所突破，不然，只会被他人当成抄袭者，而我们一方面

不能“顽固不化”，一味的只想自己创造，另一方面也要要敢于突破，而不是顽

固守旧。 

电子商务的未来是一片光明的，我们要懂得在错误中寻找进步，及时改正，

而不是一味的延迟，要讲求效率，只有高效率才能出成绩，所以我们要踩着自己

过去的脚步前进，不要回头去犯同样的错误，相信中国未来的电子产业将会是一

片欣欣向荣的景象。 

 

Sotto l'era dei Big Data, l'impatto del commercio elettronico per lo sviluppo 

economico sta ora mostrando un significativo "effetto moltiplicatore". 

Promuovere lo sviluppo secondario di settori economici tradizionali della Cina, 

crea molte opportunità di lavoro per la maggior parte dei nuovi giovani laureatie 

svolge un ruolo importante per raggiungere una crescita rapida e stabile del PIL 

della Cina. 

La storia dell’e-commerce cinese è ancora breve, ma la Cina può imparare 

dalla storia dell’e-commerce mondiale ed evitare gli errori precedenti. Quando si 

impara dagli altri, bisogna anche continuare a fare progressi nuovi, in caso 

contrario, si tratterà solo di un altro plagiario. Bisogna trovare una via coerente 

con le condizioni nazionali della Cina. 

Nonostante la Cina sia ancora un paese in via di sviluppo, la sua popolazione 

è così grande che diventerà una grande una potenza economica se solo 

raggiungerà anche una frazione deilivelli di produttività occidentali. I livelli di 
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crescita dell'efficienza sono ancora molto modesti, ma il futuro dell'e-commerce 

cinese è luminoso. Si deve imparare dagli errori, affrontando sempre il problema, 

piuttosto che fuggire. Con l’aumento dell’efficienza e la grande forza lavoro, credo 

che il futuro di e-commerce cinese sarà una scena fiorente. 
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