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关于中国第三方电子市场发展研究 

我们知道在世界上有两种市场，其一是经典劳动市场，其二是电子市场。目前因为世界经济

的快发展，电子市场获得越来越多的交易者青睐。电子市场可以分成两个部分，第一个是“自营电

子市场”，第二个是“第三方电子市场”。在中国，越来越多人使用电子市场模式来买卖各种各样

的产品，特别是纺织品、家具和书。 

简而言之，第三方电子市场是一个让提供者与消费者相互合作的电子化平台。就卖方与买方

的关系而言，第三方电子市场与自营电子市场的区别在于，自营电子市场和消费者是一个一对多的

关系，由始至终，卖方一直提供具体的产品给买方；而第三方电子市场则是一个多对多的关系，它

不但提供任何商品的出售，而且还提供信息搜索、支付、信用管理等服务，让买卖双方信息的搜寻

越来越便利，并满足买卖双方互相沟通的要求。第三方电子市场模式因其带来的低成本和高效率越

来越受到买卖双方的青睐。从第三方电子市场交易的主体来看，可以分为: B2B (Business to Business)

企业对企业交易,（企业之间通过网络平台完成商业的过程）、C2C(Consumer to Consumer)个人对个

人交易（消费者提供服务或者产品给消费者）、 B2C(Business to Consumer)企业对个人交易三种类型。

最后的 B2C 电子商务模式，也称做“网上商店”。具体地说，中国的阿里巴巴和中国制造网是两个

典型 B2B 电子市场，而且淘宝网、拍拍网则是 C2C 电子市场的代表，最后 B2C 电子市场的典型代表

就是天猫站和团购平台。 

从产品交易的范围来看，可以把第三方电子市场分成垂直型和综合型两种。第一种电子市场

的生意买卖只局限在特殊产品，比如中国纺织网只接受纺织行业的客户；第二种电子市场比如环球

资源网则接受各行各业的产品，也就是说它的交易焦点规模很广阔。如果从交易产品的属性来看，

可以第三方电子市场分为实物性和服务性两种。实物性电子市场交易的焦点都是商品，比如易趣网，

而服务性电子市场的交易则是知识、技术、技能，比如猪八戒网站和优米网。 

从一开始我们便关注中国的第三方电子市场，特别是 B2B 电子市场的发展状况。跟之前说的

一样 ，B2B 市场就是公司对公司的一个交易关系，有助于创造更多的生意机会。从 2009 年到 2012

年，B2B 电子市场的交易规模倍增了，从 2009 的 3 万亿元增至 2012 的 6 万亿元。阿里巴巴、环球

资源、慧聪网是 B2B 电子市场最杰出的代表，其中，阿里巴巴在整个 B2B 电子市场中占有最大的部

分，即使 2010 年 63.5%的电子市场分额降低到 2013 年的 45%， 但阿里巴巴仍继续保持优势。很多

新的垂直型 B2B 企业进入了市场，所以按图标来看，B2B 电子市场竞争越来越强烈。 

从 C2C 电子市场来看，可以说在中国获得了更大的成功。C2C 市场就是个人对个人或者消费

者对消费者的交易关系。在中国 C2C 电子市场中，最重要的代表就是淘宝网、腾讯、拍拍网和百度。

占小部分市场的易趣，虽然是最早出现的电子市场平台，但是目前易趣的市场份额迅急降低。淘宝

从 2003 年上线至今，获得整个 B2B 电子市场的最大份额，当 2012 年淘宝网的市场份额上升到 96.4%

时，易趣网和拍拍网的市场则逐年降低，易趣网降低到 0.2%, 而拍拍网则降低到 3,4% 。目前 C2C 电

子市场竞争的关键条件，就是支付服务。这个支付服务有两个具体职能，其一是提供消费者一个支

付渠道，其二是提供一个监管交易的系统。C2C 电子市场除了出售日常生活的商品以外，也出售越

来越多的不同商品，比如金融服务产品、旅游服务产品、结婚产品等等，凭着支付服务，C2C 电子

市场在国内已经拓展了很多业务的范围。 

另外的电子市场模式就是 B2C 电子市场。B2C 就是 Business to Consumer 的简称，是企业与个

人或者消费者进行买卖产品的关系。简单地说，有两个主流的 B2C 电子市场，即 B2C 第三方电子市
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场与 B2C 自营销售 B2C 电子市场。第一个直接对消费者出售产品，比如亚马孙，而第二个连接品牌

的企业和普通的消费者，比如天猫、美团网和团购网。在中国这几年团购网受到了很多人的青睐，

其实团购网是商家通过打折优惠吸引消费者前来进行交易的电子平台。在 2012 年团购市场的交易额

上升到 348.85 亿元。 

促成第三方电子市场成功运作的关键因素是信息。其实这种电子市场为消费者提供供求信息、

价格信息、交易信息，所以是提供一个企业对消费者的央中点。目前第三方电子市场从一个信息服

务平台变成一个综合服务平台，为消费者或者企业提供一个全面、专业的信息流、资金流、信用流

和一个可信的物流环节。具体地说，B2C 电子市场，是最受消费者认可的电子市场模式。其实 B2C

第三方电子市场和 C2C，两者的预设对象都是消费者，但是 B2C 比 C2C 好得多。B2C 的产品质量和

低成本优势逐渐取代 C2C 电子市场，因此自营 B2C 电子市场有一个巨大的用户群和一个丰富的流量，

这个可以说是一个为 B2C 第三方电子市场提供的帮助。在中国 B2C 第三方电子市场的最重要平台是

淘宝、天猫和阿里巴巴。由于市场的竞争逐渐强烈，很多的垂直第三方电子市场开始了新的战略，

也就是说它们提供的服务越来越具知识性和准确性，比如百合网提供婚恋交易服务、蚂蚁网提供清

洁女工或者短租服务等等。 

          目前在中国发生了一个新的电子市场模式，那就是 B2B2C 电子市场。B2B2C 是 (Business to 

Business to Consumer) 的简称，它是一个复合模式，因为是一个企业一企业一消费者的关系。中国国

内的最重要的代表是阿里巴巴。B2B2C 这个词汇中，第一个 B 指生产商，也就是产品和原材料的提

供者；第二个 B 是网络电子市场，一般来说是一个卖方与买方的联系平台；第三个 C 是最后的消费

者。阿里巴巴的 B2B2C 战略是把 B2B、B2C、C2C 模式融合在一起，这样可以提供消费者一个完全和

高效的服务。其实 99.8%的中国企业是中小企业，这样阿里巴巴把这些企业召集在网络上，形成一个

网络经济集群。具体地说，阿里巴巴的这个新模式包含外贸和内销市场领域，阿里巴巴的 B2B 和淘

宝的 B2C、C2C 融合并连接，淘宝卖方向中小企业采购产品，卖方就给国内消费者产品就结束了。可

以说阿里巴巴 B2B2C 融合了阿里巴巴 B2B 和淘宝 C2C 的战略，它提供了一个批发、零售、物流、支

付和服务的电子市场生态链。阿里巴巴的八大产品，比如淘宝网、淘猫、阿里妈妈、雅虎中国、口

啤网、阿里软件、支付宝、旺铺，已经发展成一个互相的效应体制。比如，小规模的产品可以先在

旺铺上进行宣传，当发展成一定规模以后就可以进入淘宝或者阿里巴巴。另外，阿里巴巴让广告一

种产品，支付宝不仅与国内多家银行金融合作，而且还与国际 VISA 合作，为卖方和买方相互提供一

个安全的电子支付平台。此外，阿里软件还提供安全保证。在阿里巴巴的 B2B2C 生态系统链中，每

一个环节都有自己的价值，因此是一种彼此相互依赖、彼此联系的完善体制。阿里巴巴 B2B2C 电子

市场面临着一些问题，首先，阿里巴巴得建立一种适合外货企业和淘宝卖方的交易规则；其次，因

为淘宝的卖方都是零售商，它们的采购实力比较弱，不想花钱和供应商进行谈判，这可能导致供应

商不接受小量的批发。所以按照淘宝卖方的要求，需要一个独特的服务把卖方们都集中在一起下订

单，以便增强买方们的采购实力。可以说阿里巴巴 B2B2C 电子市场模式没有另外的问题， 如果这些

问题好解决了，那么阿里巴巴就可以成功为第一名，把它的对手远远抛在后头。 

在中国最受大众喜爱与信赖的电子商务平台是哪一个？ 在中国哪一种策略最能迎合市场需要？

中国电子交易市场的未来是怎样的？ 

针对上述内容，本文主要讨论了阿里巴巴集团及其在中国的电子商务策略。笔者通过大量阅

读相关的中文书籍和网络信息，为文中的研究与分析提供了可靠的依据。本文意在证明与其他第三

方平台相比，阿里巴巴最受中国消费者的喜爱与信赖。笔者在进行数据分析时所使用的信息都是有

效的。笔者使用这些数据对阿里巴巴和其他第三方平台进行了案例对比分析。但是由于中国的特殊
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国情，例如信息基础设施、商务创新、企业家能力、消费者的偏爱与国家政策存在差异，人们对此

结论仍会有不同的看法。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO 1 

 

TIPOLOGIE DI E- COMMERCE  
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1.1 L’APERTURA DI INTERNET IN CINA.   

“Attraverso la Grande Muraglia possiamo raggiungere ogni parte del mondo”. 

La diffusione di Internet in Cina ha contribuito per diversi aspetti a sviluppare l’economia cinese sul fronte 

dell’informazione, permettendo lo scambio di dati su cui si sono sviluppate tutte quelle innovazioni che 

hanno posto le basi per la nascita del commercio elettronico. Internet dunque, quale metodo di 

comunicazione supera i limiti geografici e permette alla Cina di avvicinarsi sempre più all’occidente, la 

viabilità d’informazione rappresenta l’elemento più potente che il commercio ha utilizzato sino ad ora.  

La Cina sebbene sia un paese che ha registrato notevoli sviluppi in campo economico e finanziario è 

comunque per certi versi ancora associata nell’immaginario collettivo ai paesi in via di sviluppo per quanto 

concerne aspetti legati ai diritti civili e gestione politica. Tuttavia negli ultimi anni l’enorme diffusione di 

Internet ha cambiato radicalmente lo stile di vita della popolazione la quale ne ha tratto notevoli profitti.  

Secondo l’Oxford Internet Institute,  la Cina è un paese che a parità di abitanti e in considerazione della sua 

diversità territoriale, presenta una percentuale di utilizzo internet tra il 40% e il 60%, inferiore ad altri paesi 

asiatici quali Giappone e Corea1. Questa caratteristica si deve fondamentalmente allo squilibrio delle 

condizioni di vita tra le zone urbane sede delle maggiori città di primo e secondo tipo2 e quelle rurali più 

arretrate e con scarse infrastrutture di collegamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La storia di internet in Cina inizia nella seconda metà degli anni ’80 e più precisamente il 14 settembre del 

1987 alle ore 21 : 07 quando da un computer della città di Pechino venne spedita la prima email al di fuori 

                                                           
1
 Fonte: http://geography.oii.ox.ac.uk/?page=home 

2
 First and Second tier cities: Città di primo e secondo tipo. Le città di primo tipo in Cina sono: Pechino, Shanghai, 

Guangzhou e Shenzhen anche definite “The Big 4.” Le città di secondo tipo includono: Tianjin, Chongqing, Chengdu, 
Wuhan, Xiamen. Città di terzo tipo si riferiscono a: Hangzhou e Chongqing. 

http://geography.oii.ox.ac.uk/?page=home
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del territorio statale. Il contenuto di quel messaggio passato alla storia recitava: “越过长城，走向世界” 

(yuèguò chángchéng, zŏuxiàng shìjiè) “Attraverso la Grande Muraglia possiamo raggiungere ogni parte del 

mondo”3. Il messaggio riassumeva perfettamente le intenzioni iniziali di rompere con il passato e creare un 

collegamento diretto con il resto del mondo per superare definitivamente quell’isolazionismo che aveva 

caratterizzato la Cina sino agli anni ‘50. Tuttavia i primi esperimenti di trasmissione internet avvennero 

ufficialmente il 20 settembre del 1987, con il progetto CANET (Chinese Accademic Network) promosso 

dall’Istituto di Ricerca Applicata del Computer di Pechino in collaborazione con l’università tedesca 

Karlsruhe, con l’intento di sviluppare un’infrastruttura di trasmissione dati per scopi scientifici. Solo a 

partire dagli anni ’90 si provvedette a collegare in rete i maggiori centri cinesi di ricerca, mentre nel 1994 la 

rete internet cinese venne ufficialmente collegata a quella internazionale. 

Sin da subito la Cina decise di regolamentare il traffico internet attraverso la disposizione di quattro reti 

specifiche che gestiscono tutt’oggi l’accesso e l’utilizzo di siti in base alle loro particolarità. Le prime due reti, 

CERNET (China Education and Research Network) e CSTNET (China Science and Technology Network) 

forniscono supporto per il settore dell’istruzione e della scienza,  gestiti rispettivamente dal Ministero 

dell’Educazione e dall’Accademia Nazionale della Scienza; mentre le altre due reti CHINANET e CHINAGBN 

gestiscono il settore commerciale rivolto per lo più ai singoli cittadini. Queste quattro reti sono 

direttamente coordinate dal “Ministero dell’Industria e dell’Informazione Tecnologica4”工业和信息花布 il 

quale supervisiona l’enorme mole di pagine web presenti sulla rete e censura, in talune occasioni, siti che 

possano ledere l’opinione pubblica o contraddire l’ideologia politica di governo.  

Nel 1997 infine, per monitorare lo sviluppo di internet e le nuove tendenze che da esso ne derivano, 

nacque il “China Internet Network Information Centre5” (CNNIC) un centro di ricerca statale che fornisce a 

scadenza regolare ogni due volte l’anno ricerche specifiche sulla situazione di internet in Cina.  

Secondo il 34° rapporto condotto dal CNNIC6, a giugno del 2014 in Cina si sono contati un totale di 632 

milioni di utenti attivi in internet, con un incremento netto di ben 14,42 milioni rispetto ai sei mesi 

precedenti e un grado di diffusione sul territorio di circa 46,9%. 

 

 

 

 

                                                           
3
 Fonte: http://tech.sina.com.cn/i/c/2003-07-18/1127210948.shtml?from=wap 

4
 Ministry of Industry and Information Technology (MIIT), ministero della Repubblica Popolare Cinese, che si occupa di 

gestire il servizio postale, rete internet, servizi Wifi, distribuzione di prodotti telematici, software specifici e tutta la 
comunicazione in generale.  www.miit.gov.cn  
5
 www1.cnnic.cn  

6
 Statistical Report on Internet Development in China, in China Internet Network Information Center, 12 novembre 

2014, http://www1.cnnic.cn/IDR/  12 novembre 2014 

http://www.miit.gov.cn/
http://www1.cnnic.cn/IDR/
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La ragione di questo sviluppo è riconducibile secondo il CNNIC a tre fattori principali; innanzitutto 

all’interesse del governo cinese a rendere più efficiente la rete internet per mezzo di centri di connessione 

dati sparsi su tutto il territorio, in secondo luogo alla rapida diffusione di tecnologie di trasmissione dati 4G 

per telefoni cellulari che permette all’utenza di poter navigare e scambiare dati a grande velocità. Il servizio 

4G è un fattore determinante, poiché tramite i canali di broadband è possibile creare una serie di servizi 

mirati per l’utenza sotto forma di applicazioni per telefoni cellulari, rivoluzionando in questo modo molte 

attività della vita quotidiana impensabili sino a pochi anni fa, come i servizi di pagamento online, 

prenotazione servizio taxi, investimento di denaro, acquisti di beni e sevizi, ecc…. 

Il terzo fattore che è al contempo il risultato dei due fattori precedenti, è la radicalizzazione di internet 

nell’industria tradizionale cinese, la quale ha tratto dall’innovazione che la rete offre notevoli vantaggi, ne è 

un esempio il così detto commercio elettronico che proprio grazie ad internet si è sviluppato e cresciuto. 

   

Chi e come utilizza internet in Cina oggi? 

Nel variegato mondo cinese, l’ampio utilizzo di internet è oramai un dato di fatto che non sorprende più 

l’opinione pubblica, tuttavia da chi e come venga utilizzato rappresentano due aspetti su cui vale la pena di 

indagare. 

Prendendo come riferimento il rapporto stilato dal CNNIC a luglio del 2014, si può affermare che il quadro 

complessivo della rete in Cina seppur con alcune disomogeneità è tuttavia in linea con altri paesi 

industrializzati, confermando per il futuro l’impegno governativo a migliorare l’infrastruttura di 

trasmissione dati su tutto il territorio.  
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Come è possibile notare nella tabella proposta di seguito, la fascia di popolazione maggiormente attiva in 

rete  è quella compresa tra i 20 e i 29 anni, che copre il 30,7% del totale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ possibile notare inoltre in questa fascia d’età una decrescita rispetto al 2013 direttamente proporzionale 

all’aumento di utenti in altre fasce d’età come per esempio quella che va dagli under 10 sino ai 19 anni e 

quella tra i 50 e i 60 anni con un incremento rispettivo del 0,6% e del 0,3%. Questo fenomeno seppur 

minimo trova in parte la sua spiegazione nell’ampia diffusione che internet ha avuto e continua ad avere 

all’interno della società cinese; la diffusione della tecnologia e del benessere ha fatto in modo di espandere 

l’utilizzo di internet anche a quelle fasce di popolazione che per loro natura utilizzano la rete in maniera 

marginale. Questa tendenza è confermata anche dai dati raccolti circa la durata complessiva di connessione 

internet per singolo utente, dal 2011 al 2014 si è registrato un incremento progressivo che culmina a circa 

25 ore settimanali per utente nel 2014. Un altro fattore riconducibili allo sviluppo di internet è dato dalla 

copertura di rete WiFi onnipresente in Cina in particolar modo nei luoghi pubblici, la maturazione di reti 

broadband 3G e 4G e la maggiore sicurezza offerta in internet rappresentano i due pilastri fondamentali su 

cui il cliente fa costante affidamento. 
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Un altro parametro per identificare i fruitori della rete è l’occupazione che essi ricoprono all’interno della 

società. Secondo i dati riportati, gli studenti si confermano come la fascia più attiva soprattutto per scopi di 

studio e di comunicazione; la percentuale calcolata è del 25,1% sul totale. Al secondo posto si trova la 

classe d’impiegati e liberi professionisti per il 21,4% sul totale, seguono infine gli impiegati d’azienda con il 

12,2% sul totale. 
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Elementi che invece evidenziano la disomogeneità dell’utilizzo di internet in Cina sono: il sesso dei fruitori e 

la loro locazione sul territorio.  

I dati raccolti confermano che sulla base della totalità degli utenti in rete di qualsiasi età ed estradizione 

sociale, si è registrata una maggioranza di utenti di sesso maschile piuttosto che di sesso femminile. Nello 

specifico, a giugno del 2014 la percentuale di utenti maschi è stata del 55,6% pressoché immutata rispetto 

a quella del 2013; gli utenti di sesso femminile invece hanno rappresentato nel 2014 il 44,4% sul totale con 

un leggerissimo aumento del 0,4% rispetto al 2013. Questa sproporzione riflette molto bene la realtà della 

società cinese di oggi, all’interno della quale il numero di persone di sesso maschile è superiore rispetto a 

quello si sesso femminile. Stando ai dati raccolti dal sesto censo nazionale del popolo cinese nel 20117, la 

popolazione totale registrata è stata di 1˙339˙724˙852 persone, di cui 686˙852˙572 di sesso maschile e 

652˙872˙280 di sesso femminile con una percentuale rispettiva di 51,27% l’una e 48,73% l’altra. La 

proporzione tra uomini e donne in Cina può essere calcolata con una proporzione di 105 : 100.  

In secondo luogo, si è notata una tendenza nella società cinese secondo cui vi è una suddivisione di genere 

per quanto concerne il tempo libero. Per le fasce giovanili un soggetto di sesso maschile preferisce fruire 

dei servizi in rete da casa propria come giochi online e chat a dispetto della controparte femminile la quale 

preferisce invece trascorrere più tempo con persone dello stesso sesso curando maggiormente le relazioni 

sociali e utilizzando internet per scopi di comunicazione e studio. Nelle fasce adulte, il lavoro occupa la gran 

parte della giornata e durante il tempo libero internet viene utilizzato per comunicare tramite chat o 

effettuare acquisti o pagamenti in egual misura tra maschi e femmine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Fonte: 第六次 2011 年全国人口普查公布的数据(Diliu ci 2011 Nian Quanguo Renkou Pucha Gongbu De Shuju) 2011, 

http://www.stats.gov.cn/ztjc/zdtjgz/zgrkpc/dlcrkpc/dcrkpcyw/201104/t20110428_69407.htm  

http://www.stats.gov.cn/ztjc/zdtjgz/zgrkpc/dlcrkpc/dcrkpcyw/201104/t20110428_69407.htm
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Un elemento già menzionato in precedenza circa la diseguaglianza di Internet in Cina è quello dovuto alla 

disparità tra zone rurali e zone urbane all’interno del territorio. Secondo i dati raccolti dall’agenzia 

Xinhuanet.com8, nel 2011 circa il 52% della popolazione cinese viveva in zone urbane superando così quella 

delle zone rurali, con una stima per il 2034 secondo cui la concentrazione urbana salirà al 75%. Anche 

l’utilizzo di internet risente di questa divisione territoriale, i dati raccolti riportano a tal proposito un quadro 

generale secondo cui la maggioranza degli utenti di internet risiede a tutt’oggi in zone urbane.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La percentuale di utenti attivi nelle zone urbane a giugno 2014 è stata del 71,8% mentre quella nelle zone 

rurali solo il 28,2% sul totale. Si è registrato dunque un aumento degli utenti nelle zone urbane rispetto a 

quelli delle zone rurali che hanno subito una lieve decrescita. Seppur in maniera limitata, questo fenomeno 

rappresenta nella realtà un dato importante poiché, grazie al miglioramento delle condizioni di vita in 

moltissime aree disagiate e in particolare in moltissimi centri minori, si è passati da uno stile di vita 

prettamente rurale basato sull’agricoltura a uno urbano volto alla produzione industriale su vasta scala 

permettendo in questo modo a internet di penetrare ulteriormente nel tessuto sociale.  

E’ auspicabile che questo fenomeno seppur lieve continuerà a intensificarsi in futuro finché lo sviluppo 

commerciale che sta investendo la Cina non subirà una battuta d’arresto. Questo continuo miglioramento 

potrà comportare un processo di omogeneizzazione tra le zone urbane e quelle rurali per quanto concerne 

l’utilizzo della rete con un netto miglioramento dei servizi offerti. 

 

                                                           
8
 Fonte: http://news.xinhuanet.com/english/video/2013-05/28/c_132414171.htm , 

http://finance.sina.com.cn/china/hgjj/20140120/143518015342.shtml  

http://news.xinhuanet.com/english/video/2013-05/28/c_132414171.htm
http://finance.sina.com.cn/china/hgjj/20140120/143518015342.shtml
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Un ultimo aspetto circa la presenza di internet in Cina è come esso venga utilizzato dalla maggior parte 

della gente. Nelle due tabelle a seguire, sono proposti i dati presentati dal 34°rapporto del CNNIC circa le 

applicazioni internet maggiormente utilizzate. La prima si focalizza sull’utilizzo in generale delle applicazioni 

mentre la seconda riporta i dati riferiti alle applicazioni fruite da apparecchi mobili quali telefoni cellulari, 

PDAs9, Smartphone, ecc….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A un primo sguardo è possibile notare come le applicazioni dedicate ai servizi di comunicazione instant 

messaging10 e chat hanno registrato una crescita sostanziale occupando in generale l’89,3% sul totale, 

seguono le applicazioni utilizzate per scopi di ricerca e informazione, mentre evidenziate in rosso sono le 

                                                           
9
 PDAs: Personal Digital Assistant: comunemente definito “tablet”, è un apparecchio mobile che funge da vera agenda 

personale con la possibilità di connessione wifi e servizio chiamate. 
10

 Instant messaging: servizi che permettono all’utente tramite account personale di scambiare in tempo reale 
messaggi, files audio e immagini. 

Utilizzo di internet in Cina. Fonte CNNIC luglio 2014 
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applicazioni che hanno segnato una decrescita rispetto agli inizi del 2013, fanno parte di questa categoria i 

portali di blog e microblog11 seguiti dai siti di social networking12.  

La prima categoria da analizzare è quella caratterizzata dallo scambio d’informazioni tra gli utenti, 

programmi come quelli d’instant messaging e chat hanno letteralmente spopolato nella società cinese, 

registrando nel 2014 ben 564 milioni di utenti attivi con un tasso di crescita del 6,0% rispetto a quelli 

presenti nella prima metà del 2013. Parimenti, i servizi d’instant messaging da telefoni cellulari e PDAs 

hanno registrato una quota di maggioranza sul mercato, ben 459 milioni di utenti con un tasso di crescita 

del 6,6%. Le applicazioni maggiormente utilizzate in Cina per quanto concerne i servizi d’instant messaging 

sono Wechat 微信, QQ, RenRen 人人网 e 新浪微 Sina Weibo. Questo dato conferma la tendenza secondo 

cui i servizi offerti tramite apparecchi mobili stanno crescendo progressivamente grazie ad applicazioni 

specifiche che permettono all’utente di fruire di tutti i servizi che sono effettuati tramite sportelli e 

apparecchi fissi come pagamenti online, acquisti, servizi di home banking, giochi online, browsing13, ecc….  

Sempre nella categoria dello scambio d’informazione si posizionano al secondo posto i così detti motori di 

ricerca “search engine”, con circa 507 milioni di utenti e una percentuale sul totale dell’80,3%. Anche dagli 

apparecchi mobili, i motori di ricerca sono tra i servizi maggiormente utilizzati con una percentuale del 77,0% 

secondi solo ai programmi di comunicazione. In Cina i motori di ricerca maggiormente utilizzati sono Baidu 

百度, Sougou 搜狗 e 搜搜 SouSou, mentre Google 谷歌 e Yahoo!雅虎 sono presenti in maniera ridotta o 

addirittura assenti. Direttamente collegati ai motori di ricerca vi sono applicazioni che consentono di 

ricercare notizie online come telegiornali, interviste, gossip, ecc…, che occupano circa il 79% del mercato 

con una crescita netta del 2,4%. I fattori che maggiormente influiscono sullo sviluppo dei motori di ricerca e 

dei servizi associati sono: le tecnologie innovative di cui godono, le quali permettono loro di disporre di un 

bacino d’informazione maggiore e l’investimento diretto di aziende, le quali tramite fusione, cooperazione 

o investimento tendono a espandere i canali d’informazione  

Internet in Cina è utilizzato dunque dalla maggior parte degli utenti per servizi di informazione e di ricerca, 

in particolar modo da apparecchi mobili piuttosto che da apparecchi fissi, confermando per il futuro la 

previsione secondo cui le applicazioni per telefoni cellulari supereranno quelle fruibili da computer fissi. Per 

un’analisi più approfondita circa il fenomeno degli apparecchi mobili in rete si rimanda al capitolo tre che 

dedica una sua parte al così detto “mobile- commerce”. 

Paradossalmente, nel 2014 si è registrato un trend negativo per quanto riguarda le applicazioni quali 

Microblog e siti specifici di “Social networking” sebbene appartengano a servizi che offrono servizi di 

comunicazione tra i clienti. Per quanto riguarda i programmi di Microblog che hanno avuto notevole 

                                                           
11

 Blog e Microblog: servizio di rete sociale che permette di pubblicare contenuti di rete limitati (testi, suoni e 

immagini) visibili a tutti o soltanto alla propria comunità. Il più conosciuto è Twitter. 
12

 Social network: canale sociale che permette tramite account personale di interagire con altri account in rete. 
Permette altresì di condividere ogni genere di file e mandare messaggi o utilizzare servizi di chat.   
13

 Browsing: termine inglese che indica la ricerca di siti online per mezzo di motori di ricerca o browser. 
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successo tra il 2011 e il 2012, gli utenti che nel 2014 hanno utilizzato queste applicazioni sono state circa 

275 milioni con una decrescita di circa 5,43milioni rispetto al 2013. La causa principale è dovuta all’ampia 

diffusione di chat e applicazioni di instant messaging, le quali offrendo servizi competitivi e in tempo reale, 

hanno eroso gran parte del bacino utenti a cui Blog e Microblog attingevano. La particolarità dei blog, 

infatti, è quella di offrire contenuto piuttosto specializzato per determinate aree d’interesse, limitando il 

contatto con l’utente, il quale cerca il più delle volte la possibilità di fruire d’ informazioni in maniera rapida 

e senza eccessivo sforzo. I prodotti di Microblog hanno raggiunto una fase di maturità e si sono trasformati 

negli ultimi anni in prodotti di nicchia adatti sempre più a un pubblico specializzato il quale non rappresenta 

la totalità della società cinese. Un altro trend negativo riguarda l’utilizzo di siti di social network, che 

rappresenta nel 2014 circa il 40% del mercato internet con una decrescita di 20,47 milioni di utenti rispetto 

al 2013. La causa è soprattutto la feroce competizione delle nuove applicazioni chat le quali offrendo 

aggiornamenti continui e una maggiore rapidità nello scambio d’informazioni (video, file musicali, chat 

vocali, ecc…), si sostituiscono perfettamente ai maggiori portali di social network. 

 

Tutte le altre voci hanno registrato nel 2014 un tasso di crescita tutto sommato stabile, confermando la 

tendenza secondo cui internet si è radicalizzato notevolmente nel tessuto sociale cinese. 

Un’ultima voce che merita tuttavia particolare attenzione è quella relativa alla “gestione finanziaria per 

persona”, (Internet Wealth Management) ovvero quei servizi disponibili in rete che permettono all’utente 

di gestire prodotti finanziari quali home banking, ricezione salari, patrimonio familiare, ecc…. Secondo i dati 

raccolti, nel 2014 gli utenti che hanno utilizzato questo tipo di servizi sono stati 63,83 milioni, circa il 10,1% 

sul totale del mercato, che, sebbene rappresenti una piccola percentuale rispetto ad altre applicazioni, ha 

comunque registrato notevoli profitti considerando che questi servizi sono disponibili sul mercato cinese 

solo a partire dal 2013/2014.  

I servizi finanziari riassumono perfettamente il quadro generale di internet in Cina, secondo il quale nuove 

applicazioni stanno entrando in ogni aspetto della vita quotidiana dei cittadini favorendo l’utilizzo di 

strumenti tecnologici e migliorando l’infrastruttura di trasmissione dati.  

 

1.2 CHE COS’E’ IL COMMERCIO ELETTRONICO? 

 

 Sin dalla sua nascita a oggi, Internet ha rivoluzionato lo stile di vita dei cittadini di tutto il mondo 

permettendo a oggi di interagire liberamente superando qualsiasi tipo di barriera. L’utilizzo dello stesso ha 

subito negli anni un veloce cambiamento, passando dal semplice utilizzo di trasmissione dati a uno 

incentrato sullo scambio attivo d’informazioni tra le parti. La sigla “Web2.0” riassume perfettamente ciò 

che internet è diventato; si è verificata cioè un’evoluzione sociale della rete per cui l’informazione e il 

contenuto dell’informazione sono diventati gli aspetti più importanti che hanno permesso ad internet di 
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essere applicato a tutta una serie di attività sociali che implicano il libero scambio di dati. E’ così che nel 

Web 2.0 fioriscono prodotti quali Blog e Microblog, Wiki14, canali si Social Network, Vodcasting , 

Podcasting15, servizi di pagamento online, chat, servizi di acquisti, ecc…., i quali permettono a chiunque di 

interagire in rete liberamente dal momento che i dati resi disponibili possono essere elaborati ed utilizzati 

pubblicamente. In questo nuovo ambiente collaborativo, che fa del libero scambio d’informazione il suo 

fiore all’occhiello, poggiano le basi del così detto commercio elettronico di cui si darà una descrizione 

precisa nella parte a seguire.  

 

Il commercio elettronico o più comunemente “e- commerce” rappresenta quella tendenza all’interno del 

commercio mondiale a operare qualsiasi tipo di business tra le parti per mezzo di strumenti elettronici 

supportati dalla rete Internet senza un vero e proprio contatto fisico. Secondo l’Organizzazione per lo 

Sviluppo e la Cooperazione Economica (OECD) è possibile definire il commercio elettronico come16:  

 

 “…all forms of commercial transactions involving both organizations and individuals, which are 

based upon the electronic processing and transmission of data, including text, sound and visual 

images. It also refers to the effects that the electronic exchange of commercial information may 

have on the institutions and process that support and govern commercial activities…” 17 

  

Il commercio elettronico può essere definito dunque come una forma di transazione commerciale, che 

coinvolge individui e organizzazioni a più livelli basati sulla trasmissione di dati, testi, suoni e immagini in 

maniera elettronica.   

L’European Initiative in Electronic Commerce (EIEC) descrive il commercio elettronico come18: 

 

 “…any form of business transaction in which the parties interact electronically rather than by 

physical exchanges. It covers mainly two types of activity: one is the electronic ordering of 

tangibles goods, delivered physically using traditional channels such as postal services or 

commercial couriers; and the other is direct electronic commerce including the online ordering, 

                                                           
14

 Sito web libero che permette ai suoi utenti di aggiungere, cancellare o modificare il contenuto. La wiki più 
conosciuta è l’enciclopedia libera Wikipedia. 
15

 Podcasting : mezzo di diffusione regolare di file quali, audio, digital radio, PDF, serie TV, ecc…. 
16

 Organization for Economic Co-operation and Development, OECD. www.oecd.org, 
17

 “…tutte le forme di transazioni commerciali tra organizzazioni e individui, per mezzo dell’elaborazione e 
trasmissione di dati, tra cui testi, suoni e immagini. Si riferisce inoltre agli effetti che gli scambi d’informazioni 
commerciali possono avere sulle istituzioni e il processo che coadiuva e governa le attività commerciali…” 
18

 WANG Fangfei Faye, Law of Electronic Commercial Transaction, Routledge, New York, 2010 

http://www.oecd.org/
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payment and delivery of tangible goods and services such as computer software, entertainment 

content, or information services on a global scale…” 19 

 

una transazione tra due parti, le quali interagiscono elettronicamente anziché fisicamente. Rispetto alla 

prima definizione offerta dall’OECD, l’EIEC distingue ulteriormente due realtà presenti all’interno del 

commercio elettronico; la prima è l’acquisto di beni tangibili che sono consegnati tramite i canali di 

distribuzione tradizionali quali servizio postale e corriere espresso, la seconda è invece il commercio 

elettronico che trasferisce beni intangibili quali: ordinazioni online, pagamenti, investimenti, ecc… , 

accompagnati da servizi d’informazione a livello globale. 

E’ possibile infine definire il commercio elettronico come l’interconnessione in rete di due o più agenti 

privati o pubblici per scopi commerciali, da cui ne deriva uno scambio di beni tangibili e/o intangibili 

attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici. 

 

1.2    LE TIPOLOGIE DEL COMMERCIO ELETTRONICO 

 

La descrizione appena proposta circa il commercio elettronico, non rappresenta tuttavia le molte sfumature 

che lo compongono. Per rendere una descrizione esaustiva del fenomeno, è opportuno tracciare nello 

specifico le tipologie commerciali in base al loro utilizzo presenti all’interno del mercato. 

Le tipologie di e- commerce più utilizzate sono : 

- B2B (business to business) 

- B2C (business to consumer) 

- B2G (business to government) 

- C2C (consumer to consumer) 

- M-commerce (mobile commerce) 

 

Il primo tipo è il così detto B2B (business to business) ovvero dall’impresa all’impresa, indica quel tipo di 

business tra due imprese le quali acquistano o vendono beni e/o servizi al fine di generare ulteriore valore. 

In questo tipo di commercio l’azienda A vende beni e/o servizi all’azienda B la quale rivende la merce ad 

altri intermediari i quali vendono direttamente ai compratori finali. 

                                                           
19

 “…qualsiasi forma di transazione in cui le parti interagiscono tra loro elettronicamente anziché fisicamente. Si 
riferisce a due tipi attività: la prima a un ordine elettronico di beni tangibili spediti per mezzo di canali di spedizione 
tradizionali come servizi postali e corrieri commerciali; la seconda a un commercio elettronico diretto che include 
l’ordinazione online, il pagamento e la consegna di merce tangibile e servizi quali software per computer, contenuti 
d’intrattenimento o servizi d’informazione su scala globale…” 
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Le aree di cui si occupa sono: 1) richiesta di beni e servizi in rete 2) gestione delle richieste, controllo e 

smistamento di ordini e consegne 3) distribuzione di beni e servizi, 4) gestione dei canali d’informazioni e 

condizioni generali di funzionamento 5) effettuare o ricevere pagamenti tramite la rete, i così detti 

“pagamenti elettronici”. 

Gli aspetti positivi del commercio elettronico di tipo B2B sono molteplici: innanzitutto la viabilità 

d’informazione permette l’incontro della domanda e dell’offerta riducendo così i costi di ricerca. I fornitori, 

grazie alla rete possono interagire direttamente con i compratori e viceversa eliminando possibili 

intermediari che comportano nella catena di distribuzione un aumento considerevole dei prezzi. 

Specialmente nel commercio internazionale, la presenza in rete comporta per il venditore l’obbligatorietà 

di rendere pubbliche informazioni di mercato, in particolar modo una trasparenza sui prezzi di vendita, 

poiché comporta una maggiore competitività tra gli agenti di mercato, che si traduce nel lungo periodo in 

un ribasso dei prezzi su tutta la catena di vendita. Il commercio di tipo B2B dunque, per il fatto di gestire 

grandi quantità di merce e di conseguenza notevole valore di vendita, si basa sul sistema delle così dette 

economie di scala20 che comportano un ribasso dei prezzi di vendita a diretto beneficio del compratore e 

allo stesso tempo del venditore che dispone di un bacino utenti notevolmente ampio. 

 

Il secondo tipo di commercio elettronico è definito B2C (business to consumer) dall’impresa al consumatore 

che comporta invece la vendita dall’impresa produttrice o intermediaria al consumatore finale, definito per 

questo motivo anche “commercio al dettaglio”. In questo caso l’azienda A, che può essere la produttrice del 

bene o un distributore qualsiasi, vende direttamente al singolo utente che risulta in questo caso essere il 

consumatore finale. Il commercio B2C permette altresì di mettere in comunicazione diretta compratore e 

venditore tramite la rete, eliminando i costi di mantenimento dei punti vendita fisici. Inoltre grazie al 

collegamento diretto tra le parti si eliminano intermediari commerciali che comportano un aumento 

sostanziale dei prezzi, ottenendo così un buon rapporto qualità-prezzo. 

 

Il terzo tipo di commercio elettronico è definito B2G (business to government) dall’impresa al governo, che 

consiste nel contatto per fini commerciali tra le imprese e il settore pubblico statale. In questo caso il 

settore pubblico si rivolge direttamente tramite la rete ad aziende pubbliche o private per richiedere 

prestazioni commerciali, certificati tecnici, riconoscimenti, produzioni di particolari beni high tech, ecc…. 

L’importanza di questo tipo di commercio elettronico sta di fatto nel legittimare tramite l’utilizzo diretto del 

settore pubblico statale di canali commerciali di rete, regolando la sicurezza e impedendo il verificarsi di 

irregolarità.  

                                                           
20

 Economie di scala: (economies of scales), in economia s’indica la relazione secondo cui, l’aumento del numero di 
merce o servizi prodotti a fronte di un numero maggiore di acquirenti, comporta una riduzione dei costi finali. Sono un 
esempio gli acquisti di gruppo, i costi fissi sono equamente suddivisi tra un numero maggiore di acquirenti, 
comportando per ogni singolo compratore una spesa minore. 
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Il quarto tipo di commercio elettronico è il così detto C2C (consumer to consumer) da consumatore a 

consumatore e si riferisce allo scambio vero e proprio di merci per lo più tangibili tra consumatori. Questo 

tipo di mercato agisce soprattutto alle estremità della catena distributiva che si occupa di vendere prodotti 

fisici tra i consumatori stessi. 

Il commercio elettronico di tipo C2C per la sua particolarità assume svariate forme che possono essere così 

sintetizzate: 

- Aste on line: forse il prodotto più conosciuto sul web, che permette in tempo reale di scommettere 

e aggiudicarsi qualsiasi tipo di prodotto secondo regolamenti propri dei portali che offrono tale 

servizio. Il caso più famoso è quello di eBay che focalizza la propria strategia di vendita a 

consumatori diretti tramite aste online e vendite lampo. 

- Servizi P2P (peer to peer) anche detto da persona a persona, che permettono lo scambio di file tra 

gli utenti in rete. I così detti programmi di “file sharing”, includono servizi che permettono di 

scambiare file di diverso tipo fruibili tra i singoli utenti; offrono questi servizi siti quali: Napster, Bit 

Torrent, Emule, Spotify, ecc…. 

- Commercio C2B (consumer to business) anche definito “co-creation” o “crowd sourcing”, dal 

consumatore alle imprese, rappresenta il senso inverso del commercio di tipo B2C, in questo caso è 

il consumatore finale a guidare secondo le proprie necessità il trend delle vendite sul mercato, il 

venditore si adatta quindi alle richieste del compratore. Un esempio tra tutti è quello di moltissime 

compagnie aeree che offrono ai clienti servizi e costi per tratta secondo esigenze specifiche. 

Il commercio elettronico di tipo C2C registra a tutt’oggi una presenza maggiore rispetto a quello di tipo B2B 

specialmente nell’area asiatica, poiché soddisfa direttamente la maggior parte dei singoli consumatori a 

prezzi vantaggiosi e in maniera comoda e trasparente. 

Nella lista delle tipologie di commercio elettronico rientra anche il così detto M-Commerce (mobile 

commerce) che potrebbe essere descritto per molti aspetti più come una tendenza generale del commercio 

elettronico piuttosto che una sua componente diretta. Infatti, il mobile commerce o commercio tramite 

telefono cellulare, descrive la pratica secondo cui la maggior parte dei servizi offerti sul mercato sono 

fruibili da apparecchi mobili quali telefoni cellulari, smartphone, PDA’s, ecc…. Questo permette di 

avvicinare ulteriormente l’utente ai servizi offerti quali: acquisto di prodotti, pagamenti, servizi di Wealth 

Management, servizi di home banking, ecc…, con il risultato di espandersi ulteriormente il commercio 

elettronico nel panorama commerciale.    

A tutte le tipologie di commercio elettronico viste sino ad ora c’ è un aspetto che le accomuna l’una all’altra, 

ovvero gli agenti coinvolti: produttore o venditore, consumatore o compratore e il portale che permette lo 

scambio tra le parti. Nello specifico i primi due agenti, cercano di ottenere un prezzo favorevole 
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rispettivamente per l’acquisto e la vendita, mentre il portale che rende possibile questo servizio permette 

tramite servizi creati ad hoc l’incontro della domanda e dell’offerta con una percentuale di guadagno su 

ogni transazione effettuata. I servizi che un portale mette a disposizione dell’utenza sono: ricerca mirata di 

fornitori e/o compratori, metodo di pagamento sicuro, metodo di verifica qualità, autenticazione fornitore 

e compratore, canale di distribuzione e risoluzione delle controversie. In altre parole, un portale gestisce a 

un livello superiore elementi del commercio quali i materiali utilizzati per la produzione, l’informazione e la 

finanza, passando dal produttore iniziale all’intermediario per giungere infine al consumatore finale. La 

gestione di questa catena è definita nel gergo tecnico come “Supply Chain Management” ed è alla base del 

funzionamento di ogni portale di commercio elettronico allo scopo di rifornire beni e servizi agli agenti 

secondo le relative necessità. In questa catena di rifornimento vi sono in sostanza tre flussi che 

interagiscono tra di loro, essi sono: 

1) FLUSSO PRODUTTIVO; che rappresenta cioè il movimento fisico di beni tangibili o intangibili dal 

produttore al consumatore, 

2) FLUSSOD’INFORMAZIONE; che implica la trasmissione di ordini da parte del cliente al venditore e 

viceversa, comprensivo di notifiche riguardanti la consegna delle merci, 

3) FLUSSO FINANZIARIO; che comprende cioè tutti i termini di pagamento del portale, tempi di 

pagamento e consegna, passaggio di proprietà della merce, titoli legali, ecc…. 

Questi tre flussi in un portale di commercio elettronico permettono la cooperazione tra le parti rendendo 

disponibili tutte quelle informazioni essenziali per il buon funzionamento del mercato. La cooperazione 

all’interno della catena produttiva è la colonna portante di tutti i portali di commercio elettronico poiché 

permette di gestire in maniera ottimale le diverse risorse e pianificare strategie mirate per il futuro. In 

conclusione, è possibile definire i portali di commercio elettronico come veri e propri “intermediari 

commerciali” i quali collegano con la loro infrastruttura più tipologie di commercio da quello all’ingrosso di 

tipo B2B a quello intermedio B2C sino a quello al dettaglio C2C, creando tra di essi un continuum che da 

vita ad un nuovo modello di business chiamato per l’appunto B2B2C (business to business to consumer). 

 

 

1.4  SVILUPPO DELL’E- COMMERCE IN CINA. 

Il commercio elettronico come appena visto raggruppa al suo interno una pluralità di servizi che hanno 

portato notevoli vantaggi a compratori e venditori, rivoluzionando a livello mondiale il commercio 

tradizionale.  
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La Cina parallelamente ad altre realtà commerciali ha iniziato la sua apertura al commercio elettronico nei 

primi anni 2000, sono così nate realtà commerciali in grado di offrire servizi in rete sempre più innovativi 

che hanno cambiato completamente il mercato cinese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondo i dati presentati dal McKinsey Global Institute21, nella lista dei paesi presi in esame che più hanno 

sviluppato canali di commercio elettronico, la Cina occupa il secondo posto, dopo gli Stati Uniti, 

attestandosi come uno dei paesi con le più alte potenzialità di sviluppo per il futuro, seguito dal Giappone e 

dal Regno Unito. Sebbene il commercio elettronico sia composto da una pluralità di servizi offerti ciò che lo 

caratterizza maggiormente sono tuttavia gli acquisti effettuati dai consumatori e il valore di vendita creato 

dai relativi acquisti. Secondo i dati raccolti dal CNNIC nel 2014 la Cina ha registrato un aumento di utenti 

rispetto al 2013 di ben 29 milioni, con un tasso di crescita annua del 9,8%. 

 

 

                                                           
21

McKinsey Global Institute www.mckinsey.com/mgi , China’s e-tail revolution: Online shopping as a catalyst for 
growth. March 2013.  

http://www.mckinsey.com/mgi
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Come suggerisce il CNNIC i fattori principali che hanno contribuito alla crescita del numero di utenti 

possono essere riassunti in cinque punti : 

 

1) Interesse delle autorità competenti e del Ministero del Commercio a eliminare casi di falsificazione 

e condotte fraudolente al fine di rendere il mercato online un ambiente sicuro. 

2) Nuove regolamentazioni circa i diritti e gli interessi dei consumatori (Law on Protection of the 

Rights and Interests  of Consumers22) le quali stabiliscono che qualsiasi tipo di merce o servizio 

erogato online può essere rigettato entro sette giorni dall’acquisto, qualora il compratore o fruitore 

del servizio non fosse soddisfatto. 

3) Le numerose piattaforme che erogano servizi di e-commerce, adottano grazie alla collaborazione 

con i servizi logistici una metodologia di consegna immediata del prodotto, secondo la quale il 

giorno stesso che il cliente effettua l’ordine la merce è pronta per essere spedita . 

4) Le imprese promuovono su vasta scala l’utilizzo di apparecchi mobili per acquistare prodotti e 

servizi unitamente alla possibilità di effettuare pagamenti in completa sicurezza. 

5) Le imprese hanno introdotto un commercio innovativo di tipo C2B secondo cui le necessità del 

cliente finale sono alla base del commercio, creando così prodotti e servizi personalizzati su vasta 

scala. 

 

Tutti questi fattori hanno contribuito attivamente a rendere il commercio elettronico in Cina maggiormente 

attivo, in particolar modo le regolamentazioni governative hanno permesso di creare un substrato sicuro 

per moltissime aziende che ora possono interagire in completa sicurezza all’interno della rete. In secondo 

                                                           
22

 Fonte: http://www.china.org.cn/china/LegislationsForm2001-2010/2011-02/14/content_21917139.htm  

http://www.china.org.cn/china/LegislationsForm2001-2010/2011-02/14/content_21917139.htm
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luogo, l’ampio utilizzo del mobile commerce negli ultimi due anni ha permesso agli utenti di poter sfruttare 

appieno le potenzialità che la rete offre dando contemporaneamente a moltissime piccole e medie imprese 

cinesi l’opportunità di operare nel commercio a livello locale e internazionale.  

Attualmente, nel panorama cinese i portali che offrono servizi internet sono molteplici, ognuno con 

specificità proprie; tuttavia il settore che sta registrando maggiore successo in termini di valore di vendite è 

il settore di “Retail” in particolar modo il ramo di vendita di tipo B2C. In Cina i portali maggiormente 

utilizzati nel 201323 sono stati TMall appartenente ad Alibaba Group, JD.com, Sunning.com, Yixun.com e 

Amazon.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Va infine tenuto presente che i portali maggiormente utilizzati sono quelli che riescono ad adattarsi alle 

necessità mutevoli del mercato e riescono a creare valore per le imprese e per il consumatore finale. 

Questo processo di miglioramento continuo dei servizi offerti e l’attenzione continua alle esigenze degli 

utenti permette una selezione naturale per cui il portale più innovativo e che abbraccia una pluralità di 
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 Fonte: http://www.advangent.com/2014/08/26/top-10-china-b2c-e-commerce-sites-in-2013/ 

Portali di commercio B2C presenti in Cina. 
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servizi è in grado di sbaragliare la concorrenza. A tal proposito nei capitoli seguenti verrà presentato nei 

dettagli il portale Alibaba Group un portale di commercio elettronico molto attivo nel panorama cinese ed 

internazionale che offre numerosissime opzioni di vendita ed è riuscito a trionfare sul mercato azionario 

americano NYSE, registrando continui record durante gli anni. 
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ALIBABA GROUP IN CINA 
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2.1 CHE COS’E’ ALIBABA? 
 

Si è soliti definire il caso “Alibaba” come un esperimento di successo nel panorama dell’e-commerce 

mondiale, senza comprenderne appieno la reale portata. Nella maggior parte dei casi ci si limita a 

identificare “Alibaba” come un metodo per compiere acquisti online, ignorando la variegata realtà 

commerciale che questo portale di e-commerce rappresenta. 

Nel capitolo precedente si sono analizzate le diverse forme di commercio elettronico e la situazione circa lo 

sviluppo del commercio elettronico in Cina. In questa parte del capitolo si procederà all’analisi di tre portali 

di e-commerce che sono diventati a oggi i portali più attivi nel panorama mondiale: Amazon, EBay ed 

Alibaba. Tramite la storia e lo sviluppo di questi tre realtà commerciali, sarà possibile in una prima analisi 

individuare il fenomeno Alibaba e il suo funzionamento che sarà ampiamente descritto nel presente 

capitolo e in quello successivo. 

 Amazon Corp. 

Il primo sito preso in esame è Amazon Corp. Nata nel 1995 da Jeff Bezos, si presenta inizialmente come una 

libreria on line, per poi espandere in seguito la gamma di prodotti dai semplici libri a prodotti di elettronica 

quali telefoni cellulari, videogiochi e DVD. Amazon riuscì a superare indenne il periodo del “Dot-com burst1” 

e con un primissimo profitto di 5 milioni di dollari, salito a 8,5 nel 2005, ha sempre registrato un attivo sino 

a giungere nel 2013 a un fatturato totale di 74,45 miliardi. Il portale è essenzialmente un negozio virtuale di 

vendita al dettaglio, del tutto simile ad altri siti di commercio online; a seguito di una strategia di 

diversificazione dell’offerta, Amazon è riuscita nell’arco di vent’anni a diventare un portale leader per l’ 

acquisto on line su scala globale. In Cina è presente per circa il 2%2 del totale del mercato on line, una cifra 

molto ridotta che ha costretto Amazon a rivedere le proprie politiche commerciali. L’ascesa al mercato 

cinese inizia nel 2004, anno in cui acquisisce legalmente Joyo.com sito di e-commerce cinese; sebbene a 

tutt’oggi la presenza sia piuttosto esigua tra il 2013 e il 2014 sono stati programmati ulteriori piani 

d’investimento per rafforzare la presenza sul mercato cinese in particolar modo nel settore logistico con la 

creazione di magazzini nell’area commerciale di Shanghai (Shanghai Free-Trade Zone3) per abbattere i costi 

logistici piuttosto elevati. 

 Ebay 

Il secondo portale on line dedicato agli acquisiti è eBay, sito di vendita al dettaglio specializzato per lo più 

nelle aste online. Nato nel 1995 da Pierre Omidyar si posiziona come il sito di aste più utilizzato in tutto il 

                                                           
1
 Dot-Com Burst: collasso della bolla speculative tra il 2000 e 2001, in cui molte aziende attive nel settore internet 

(dot-com) fallirono causa l’eccessiva concentrazione del mercato e l’aumento spropositato del valore dei titoli azionari. 
2
 http://www.linkiesta.it/amazon-cina-alibaba 

3
 http://www.linkiesta.it/amazon-cina-alibaba 
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mondo, con un fatturato che raggiunge nel 2012 quota 14,07 miliardi e un utile netto di 2,60 milioni di 

dollari. Il vero punto forte del portale è il servizio di pagamento on line tramite sistema PayPal, acquisito da 

EBay nel 2002, che grazie alla garanzia di copertura legale e alla riservatezza dei dati sensibili del proprio 

conto si è guadagnato il favore di molti acquirenti on line, i quali di conseguenza ne hanno incrementato il 

servizio. EBay fa la sua prima comparsa in Cina nel 2002 per poi espandersi nel 2006 al mercato di Hong 

Kong; nonostante il successo ottenuto a livello mondiale, sin dai primi anni ha detenuto una presenza 

marginale sul mercato cinese di circa il 2%, che comporterà l’uscita definitiva dal mercato cinese4.   

 Alibaba Group 

Il terzo sito preso in esame è Alibaba Group. Sebbene Alibaba sia un portale on line alla pari di Amazon ed 

EBay, allo stesso tempo si compone di tante piccole unità che offrono servizi mirati, dei gruppi di business 

indipendenti che collaborano attivamente sotto l’insigna di Alibaba Group. Nato nel 1999 dalla mente 

geniale di Jack Ma, Alibaba in meno di quattordici anni riesce a piazzarsi ai primi posti tra i portali di 

compravendita on line più utilizzati sia in Cina che all’estero. Numeri da capogiro dimostrano come, a 

ragion veduta, molti piccoli e medi imprenditori utilizzano oggi il servizio Alibaba quale utile strumento per 

condurre affari. Nel 2012 il fatturato totale ammonta a 4,1 miliardi di dollari mentre nel 2014 si registra 

un’offerta iniziale sul mercato azionario di Wall Street di ben 170 miliardi di dollari, che batte il record 

dell’offerta pubblica iniziale più alta mai registrata nella storia di Wall Street. All’interno del mercato 

elettronico in Cina, Alibaba Group è presente con una percentuale del 46,6%5 sul totale, confermandosi 

come la compagnia di bandiera che meglio è riuscita ad ottenere risultati concreti. 

I tre siti a confronto 

I tre portali presi in esame potrebbero sembrare a tutti gli effetti uguali ma nello specifico Amazon ed Ebay 

hanno rivolto la loro attenzione prevalentemente al settore delle vendite al dettaglio e aste on line secondo 

il tipo di mercato B2C e C2C. Alibaba Group sebbene gestisca il settore di vendite al dettaglio, si differenzia 

dalle precedenti poiché gestisce al contempo il settore delle vendite all’ingrosso B2B a livello internazionale, 

tramite il quale moltissime piccole e medie imprese cinesi possono mettere in mostra i propri prodotti al 

grande  pubblico, come un vero e proprio “bazaar” telematico.  

 In ogni portale che si rispetti il punto nevralgico che regola la singola operazione di compravendita è il 

sistema di pagamento che tanto preoccupa compratori e venditori. Il rischio d’insolvenza di un acquirente o 

la mancata spedizione della merce pattuita rappresenta un rischio tutt’altro che trascurabile. Sebbene 

entrambi i portali accettino i pagamenti delle maggiori istituzioni finanziarie quali Mastercard e Visa, 

                                                           
4
 http://www.forbes.com/sites/china/2010/09/12/how-ebay-failed-in-china/ 

5
 www.enfodesk.com, Enfo Desk©Analysis International, Alibaba  Took 46.6% of B2B E-commerce Market in Q3, 

2013 

http://www.enfodesk.com/
http://english.analysys.com.cn/article.php?aid=182416
http://english.analysys.com.cn/article.php?aid=182416


 
 

30 
 

Alibaba, Amazon ed Ebay si sono muniti nello specifico rispettivamente di Alipay e PayPal quale mezzo di 

pagamento on line. Con PayPal, che certamente è un metodo di pagamento sicuro, il compratore 

trasferisce direttamente la somma pattuita al venditore, il quale la vede recapitata sul proprio conto PayPal. 

Il servizio di pagamento di Alibaba “Alipay” invece presenta un passaggio ulteriore; il compratore deposita il 

denaro nel proprio conto Alipay in attesa che il venditore spedisca la merce ordinata e una volta ricevuta 

termina di versare il pagamento concludendo l’affare in maniera sicura per entrambi. Tale metodo viene 

definito “acconto di garanzia” e risulta essere di particolare efficacia specialmente in Cina, dove le leggi 

relative alla tutela del consumatore sono ancora carenti in talune circostanze. 

Un aspetto degno di nota è il metodo di comunicazione tra venditore e compratore all’interno del portale. 

Le parti coinvolte nella compravendita necessitano il più delle volte di poter entrare in contatto in tempo 

reale, l’utilizzo di messaggi e-mail risulta il più delle volte troppo lento. A tale scopo Alibaba ha creato per 

suo personale utilizzo “Aliwangwang” 阿里旺旺 , un software d’instant messaging dedicato alla 

comunicazione diretta tra compratore e venditore, tale programma permette a un possibile acquirente di 

entrate in comunicazione in tempo diretto con il venditore per chiedere possibili chiarimenti o nella 

maggior parte dei casi per contrattare sul prezzo. Il sistema di chat curiosamente si adatta perfettamente al 

metodo tipico della cultura cinese nel condurre affari, un contatto immediato o un colloquio telefonico è di 

gran lunga più efficace rispetto al semplice contatto tramite mail. Dal canto loro Ebay e Amazon hanno 

similmente introdotto l’utilizzo di Skype quale mezzo di comunicazione diretta nel 2006, accolto 

positivamente dai clienti.  

In quasi tutti i portali di commercio elettronico sono previste delle spese di commissione per pubblicare un 

annuncio di vendita. Nel caso di Ebay, sono presenti dei costi relativi alla pubblicazione di offerte da parte 

del venditore esse si dividono in “tariffe di base” e “tariffe opzionali”. Le tariffe di base sono i costi 

d’inserzione e commissioni nel caso l’affare vada a buon fine. Le tariffe opzionali includono invece una 

tariffa ulteriore che si basa sulla categoria di prodotto venduto e da quale sito tale prodotto è venduto. 

Amazon suddivide i costi per i venditori “professional” se programmano di vendere più di quaranta prodotti 

per mese e “individual” se invece prevedono una vendita inferiore ai quaranta articoli per mese. Le tariffe 

nel primo caso si aggirano circa ai quaranta dollari per mese, mentre nel secondo caso è semplicemente 

previsto un costo di 0,99 dollari per ogni articolo venduto6. Nel caso di Alibaba Group, nella fattispecie 

Taobao, non sono presenti per il venditore alcune spese d’inserzione o commissioni sul valore finale, 

l’ingresso è gratuito per il compratore così come per il venditore. Una tassa è prevista nel caso in cui il 

venditore voglia ulteriormente promuovere i propri prodotti all’interno del sito. A ben vedere, l’analisi 

compiuta da Alibaba Group sul mercato cinese ha indotto a utilizzare un sistema di “free fee strategy” 

                                                           
6
 http://pages.ebay.it/help/sell/fees.html, le tariffe sono calcolate sulla base dell’anno 2014. 

http://pages.ebay.it/help/sell/fees.html
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ovvero senza alcuna tassa, che come ribadito dal fondatore Jack Ma in un’intervista del China Daily, 

“Nessun costo è il giusto modello di business per le attuali condizioni della Cina (China Daily, 2005) ”.  

Il design, rappresenta sicuramente un ulteriore aspetto che incide sull’efficacia del messaggio di un portale 

on line. Ebay e Amazon, s’incentrano maggiormente sul prodotto venduto mentre Alibaba si focalizza 

maggiormente sul consumatore e i servizi a esso legati modellando la grafica in maniera più elaborata, il 

sito Taobao si presenta ricco d’immagini mentre Ebay e Amazon più ricco in testi e descrizioni. Taobao con 

la sua semplicità e ricchezza in immagini si rivolge maggiormente a un pubblico giovanile, che in Cina 

rappresenta la maggioranza dei fruitori in un età compresa tra i 20 ai 39 anni circa7.  

In ultima analisi, capire e studiare il mercato rappresenta sicuramente un passaggio importante al fine di 

formulare una strategia vincente. Quando Ebay approdò in Cina nel 2004 Jack Ma tremò all’idea che un 

colosso americano avrebbe potuto minare le basi della neonata compagnia, in quella circostanza egli 

affermò:  

“Ebay sarà pure uno squalo nell’oceano, ma io sono un coccodrillo del Fiume Giallo. Se 

combattiamo nell’oceano perdiamo, ma se combattiamo nel fiume, vinciamo.8” 

 Proprio il saper combattere nel territorio d’origine, conoscere il mercato cinese in profondità, ha permesso 

ad Alibaba Group di vincere strategicamente grandi colossi quali Ebay e Amazon. D’altra parte Amazon ed 

Ebay non hanno saputo adattarsi rapidamente a un mercato così diverso ed hanno mantenuto una politica 

adatta per il mercato americano ed europeo ma inefficace per quello cinese. 

Ci si chiede spesso per quale motivo due grandi siti di e-market abbiano fallito la propria politica sul 

mercato cinese mentre altre realtà commerciali quali McDonald’s, Intel, General Motors, ecc… hanno 

invece registrato successi. La risposta va ricercata nella diversità del mercato cinese da quello americano ed 

europeo. Per la legge dei grandi numeri in un territorio così vasto e variegato come lo è la Cina, le regole 

della competitività sono diverse da quelle di un paese più piccolo. In un mercato ristretto una grande 

impresa avrà più possibilità di penetrare il mercato e troverà minore resistenza da parte di possibili 

competitori. Questo non vale certamente per la Cina, la sua grandezza territoriale e la ricchezza del 

mercato attira un numero crescente d’investitori e capitali comportando una maggiore competizione tra le 

imprese esistenti. Se si considera che in Cina le piccole e medie imprese rappresentano il 99.7% sul totale e 

coprono circa l’80% del lavoro esistente9, è facile dedurre come la loro presenza comporti per le grandi 

imprese straniere motivo di preoccupazione. Per quanto riguarda la continua perdita di mercato di Amazon 

in Cina la causa va ricercata soprattutto nella tipologia di business. Per General Motors e McDonald’s la 

                                                           
7
 CNNIC, China Internet Network information Center, “34th Statistical Survey on Internet Development in China” 

8
 http://www.economist.com/news/leaders/21573981-chinas-e-commerce-giant-could-generate-enourmous-

wealthprovided-countrys-rulers-leave-it 
9

 Fonte: National Bureau of Statistics, nota: http://www.chinadailyasia.com/business/2013-
12/13/content_15105842.html  

http://www.chinadailyasia.com/business/2013-12/13/content_15105842.html
http://www.chinadailyasia.com/business/2013-12/13/content_15105842.html
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capacità di rendere i processi produttivi rapidi ed efficienti, ha sbaragliato la concorrenza cinese nel settore 

dei processi meccanici e fast food, se invece si tratta di tecnologia internet per la vendita on line come 

Amazon e altri portali online, la situazione cambia notevolmente. La tecnologia utilizzata, infatti, non è 

particolarmente complessa, verosimilmente utilizzare un database e creare un sito on line rientra 

oggigiorno in una prassi da molti conosciuta. Nell’intraprendere la scelta di creare un tipo di business, la 

tecnologia impiegata risulta essere un fattore che deve essere preso in considerazione, una tecnologia 

specializzata comporta maggiori spese ma un livello minore di competitività, al contrario una tecnologia 

accessibile a tutti ha costi minori ma sarà utilizzata da più individui. In secondo luogo i valori culturali di un 

paese occidentale sono diversi da quelli di un paese asiatico, il design, tempi di attesa, metodologia 

d’acquisto, tipologia di pubblicità sono fattori importanti che variano a seconda del paese in cui ci si trova. 

Quando Ebay iniziò a muovere i primi passi in Cina, credette in pochi mesi di attirare la maggioranza dei 

clienti, verosimilmente Google con il suo motore di ricerca intendeva in pochi anni ottenere gli stessi 

consensi ottenuti altrove. A conti fatti, sia Ebay sia Google hanno subito ingenti perdite dopo essere stati 

lanciati nel mercato cinese, Amazon ha dovuto in seguito revisionare la propria strategia. Basti pensare che 

la quota di mercato di Google China nel 2013 è stata del 29% sul totale10, mentre quella di Amazon 1,9%, 

eBay abbandonò definitivamente il mercato cinese nel 2006. Le sorti delle due major americane non 

sembrano per il futuro particolarmente rosee, al contrario Alibaba Group pare sia riuscita sino ad ora a 

tenere una posizione stabile nel mercato ed espandersi ulteriormente. 

 

2.2 NASCITA DI ALIBABA. 

 

Dopo aver inquadrato il fenomeno Alibaba con riferimento ad altri portali quali Amazon ed Ebay, per 

comprendere appieno la realtà di questo portale è opportuno ripercorrere le tappe storiche più importanti. 

Nel febbraio del 1999 nella sua casa a Lakeside Garden ad Hangzhou un professore d’inglese, Jack Ma crea 

al riparo dai grandi centri urbani, i presupposti per la nascita di Alibaba Group. All’epoca Jack Ma aveva 

creato un primo sito on line, una sorta di “Pagine Gialle” che prendeva il nome di “China Yellow Pages” nato 

nel 1995. In quegli anni internet in Cina era qualcosa di assolutamente sconosciuto, l’unica connessione 

disponibile si trovava presso l’Accademia delle Scienze di Pechino ed era limitata esclusivamente per scopi 

di ricerca. Nel 1995 Jack Ma si era recato per la prima volta in America in veste di traduttore ufficiale e in 

quell’occasione per la prima volta concepì internet come il possibile investimento futuro. Anziché ritornare 

ad Hangzhou decise di cambiare programma e recarsi a Seattle in cerca di un provider internet chiamato 

VBN che indicizzava pagine internet per scopi commerciali. Jack Ma notò come nelle pagine internet 
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indicizzate non compariva in nessuna di esse riferimenti alla Cina, questo lo incuriosì particolarmente, in 

quell’istante un idea iniziò ad insinuarsi, creare un azienda in Cina che operasse tramite internet e 

permettesse di effettuare acquisti on line. Tuttavia, la prima pagina internet creata da Jack Ma con l’aiuto 

della VBN fu per “Haibo Translation House”, una pagina estremamente rudimentale che riportava costi per 

traduzioni dal cinese all’inglese e contatti telefonici. In seguito, nell’aprile del 1995 Ma assieme ad alcuni 

suoi famigliari riuscì a racimolare una piccola somma di denaro circa 20.000 RMB all’incirca 2.380$, da 

investire nella prima pagina internet “China Yellow Pages”. China Yellow Pages che collaborava con la VBN 

in America, riuscì a pubblicizzare on line alcune compagnie cinesi e ben presto la compagnia registrò i primi 

profitti e nuove sedi in 27 città della Cina. Nel 1997 il sito registrò l’impressionante cifra di sette milioni di 

RMB pari a 830.000$. Ben presto però “China Yellow Pages” dovette affrontare una dura competizione su 

più fronti data dall’avvento di nuove agenzie che ne avevano seguito l’esempio. Nel marzo del 1996 

inaspettatamente “China Yellow Pages” optò per la fusione con Hangzhou Telecom che al tempo possedeva 

un capitale dieci volte superiore. L’anno seguente le divergenze tra Hangzhou Telecom e la linea di pensiero 

di Jack Ma costrinsero quest’ultimo ad abbandonare definitivamente la compagnia.  

Fortunatamente in quello stesso anno, il Ministero del Commercio e delle Relazioni Economiche Straniere 

(MOFERT), invitarono Jack Ma a unirsi nella sede di Pechino per creare un sito di promozione commerciale. 

Dal 1998 al 1999 Jack fu a capo di una compagnia d’informazione tecnologica creata dal Centro per il 

Commercio Elettronico Internazionale in Cina (CIECC), il risultato fu la nascita del primo sito ministeriale in 

Cina. Jack si accorse che sebbene il lavoro al Ministero fosse stabile, le possibilità di successo erano esigue, 

ben presto l’idea di lavorare sotto lo stretto controllo del governo lo indussero ad abbandonare il lavoro al 

Ministero e nel 1999 assieme al suo staff lasciò Pechino per tornare a Hangzhou. Come lui stesso dichiarò in 

seguito, il periodo passato alla “Haibo Translation House” successivamente alla “China Yellow Pages” e 

infine al Ministero del Commercio e delle Relazioni Economiche Straniere fu di fondamentale importanza 

per comprendere la direzione economica che stava investendo la Cina in quegli anni. Familiarizzò con le 

politiche di mercato, si avvicinò alla realtà del mercato cinese e apprese nozioni di politica macroeconomica. 

Comprese da ultimo come l’idea di un nuovo sistema di commercio, dove le piccole e medie imprese 

potessero interagire tra di loro e agire indipendentemente era ormai una necessità impellente nella società 

cinese di quegli anni. Nel febbraio del 1999 Ma fu invitato a una conferenza tenutasi a Singapore sullo 

sviluppo del commercio elettronico in Asia, in quell’occasione dichiarò che l’e-commerce in Asia stava 

seguendo una direzione errata; stava cercando di copiare il sistema di mercato americano, diverso da 

quello cinese. Jack affermò che il commercio elettronico in Cina avrebbe dovuto svilupparsi secondo la 

realtà territoriale propria del paese, senza copiare in maniera meccanica altre realtà di mercato. La 

rivoluzione che Ma intendeva per la Cina era la capacità di fornire a piccole e medie imprese gli strumenti 

adatti per condurre il proprio business in maniera indipendente, un canale che permettesse alle quasi 2.6 

milioni di piccole e medie imprese la visibilità sul mercato internazionale. I tempi erano ormai maturi e Jack 
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Ma dopo un periodo d’indecisione si decise a compiere la fatidica mossa. Nel marzo 1999 assieme a diciotto 

collaboratori creò nel suo appartamento nella piccola zona residenziale di Lakeside Garden, Alibaba Group. 

In quell’occasione fu chiesto un contributo iniziale a tutti i membri, una cifra come primo investimento, 

furono raccolti circa 500.000 RMB (60.000 $) e furono stabilite tre regole fondamentali: “nessuno avrebbe 

avuto grosse ricompense, nessuno avrebbe avuto alte cariche e tutti quanti avrebbero fatto parte del 

gruppo per molto tempo a venire”. Nei mesi seguenti il problema principale era la mancanza di fondi nelle 

casse di Alibaba Group, Jack ma dovette ancora una volta attingere alle proprie tasche e a quelle dei suoi 

impiegati. Sebbene gli investitori inizialmente non mancassero, Ma era interessato per lo più a 

collaborazioni che gli permettessero ampia visibilità sul mercato internazionale. La carenza di fondi si 

risolse finalmente nell’ottobre del 1999 quando la famosa banca d’investimento americana Goldman 

Sachs11, investi 5 milioni di dollari nella neonata Alibaba.com, provvedendo non solo a risanare le finanze 

della stessa ma anche a pubblicizzarla su vasta scala. Dopo questa prima infusione, Alibaba Group proseguì 

il suo lavoro senza troppi problemi fino al novembre dello stesso anno quando Masayoshi Son volle 

investire nel lavoro di Jack Ma. All’epoca Son era conosciuto per essere l’uomo più ricco di tutta l’Asia, 

controllava grandi porzioni del mercato giapponese e possedeva la SoftBank12, una delle aziende più 

prolifiche in Giappone. Son rappresentava l’occasione della vita per Ma, una collaborazione con l’uomo più 

influente d’Asia avrebbe permesso ad Alibaba di essere lanciata nel panorama internazionale del 

commercio on line. Fu così che alla fine del 1999 Son investi in Alibaba 20 milioni di dollari, una cifra di gran 

lunga superiore ai reali bisogni finanziari del tempo, in cambio del 30% delle azioni Alibaba mentre il 

restante 70% apparteneva a Ma e al suo staff. Dopo la prima infusione di Goldman Sachs e successivamente 

quella di Masayoshi Son, Alibaba possedeva fondi per oltre 25 milioni dollari che gli permisero di passare 

indenne gli oltre due anni di crisi del mercato Nasdaq e della speculazione della bolla dot.com13. Dal 1999 al 

2000 Ma viaggiò in diversi paesi per presentare l’idea rivoluzionaria del mercato che aveva in mente per il 

futuro.  

Nell’ottobre del 2000 fu lanciato il programma di sicurezza “Gold Supplier Membership”tutt’oggi attivo, un 

bacino per fornitori cinesi i quali dopo il pagamento di una somma vengono autenticati da Alibaba come 

“fornitori affidabili”. L’unicità del programma sta nel fatto di creare un“ecosistema” di fornitori attendibili 

che costituisce a tutt’oggi la base produttiva del gruppo. Nell’agosto del 2001 fu lanciato un ulteriore 

metodo di certificazione per il produttore, l’”International TrustPass”, uno strumento atto a verificare 

l’autenticità e la veridicità delle informazioni di ogni singola azienda cinese che intendesse esportare sul 

mercato internazionale, questa volta l’autenticazione veniva fatta da parte di un gruppo esterno ad Alibaba, 
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 Goldman Sachs: Banca d’affari americana nata nel 1869 e quotata al New York Stock Exchange. Si occupa 
prevalentemente d’ investimenti bancari, servizi finanziari, risparmio gestito sia con privati che con enti istituzionali. 
12

 SoftBank: azienda giapponese nata nel 1981 attiva nel campo delle telecomunicazioni, commercio elettronico, 
finanza e marketing. 
13

 Vedi nota[1] pag.1. 
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nel marzo del 2002 fu applicato lo stesso sistema di autenticazione per il mercato domestico cinese che fu 

nominato “China TrustPass”.  

Nell’ottobre del 2003 venne lanciata un’innovativa piattaforma di pagamento on line chiamata “Alipay”, 

che garantisce un metodo sicuro di pagamento per entrambe le parti. Il servizio Alipay, infatti, funge da 

garante per le transazioni on line e garantisce al cliente un margine di sicurezza poiché il processo di 

pagamento è controllato da un team di supervisori che ne assicura l’efficacia.  

Per un rapporto completo circa il sistema di pagamento on line si rimanda al paragrafo quattro che spiega 

nel dettaglio i metodi del pagamento online. 

A tutt’oggi il “Gold Supplier Membership” l’“International TrustPass Membership” e “TrustPass 

Membership” costituiscono i principali sistemi di sicurezza che Alibaba Group offre.  

Nella primavera del 2003 la Cina dovette affrontare una terribile ondata pandemica di SARS, nota come 

“Severe Acute Respiratory Syndrome”, che mise a dura prova il governo cinese e fece sprofondare nel 

panico la popolazione, oltre a mietere vittime. Alibaba dovette fare i conti con questa terribile sindrome, 

un’impiegata dello staff venne contagiata e per evitare che il contagio si diffondesse vennero adottate 

misure di precauzione. Nel gestire la situazione Jack Ma dimostrò di possedere nervi saldi e un’ottima 

prontezza d’azione, si adoperò per infondere un senso di coesione tra gli impiegati, motivandoli a svolgere 

il loro lavoro al di fuori degli uffici preposti. La pronta quarantena dello staff di permise di evitare ulteriori 

contagi e nei mesi successivi la situazione migliorò notevolmente superando tutto sommato il 2003 senza 

particolari problemi, registrando la cifra simbolo d’incasso giornaliero di 1 milione di RMB. 

La vera arma che Jack Ma si apprestò a usare quello stesso anno fu la creazione di una nuova piattaforma 

dedicata non più al mercato che prevedeva la compravendita tra venditore e venditore tipica del mercato 

B2B, ma tra venditore e consumatore finale, ossia C2C.  

Nel luglio del 2003 dopo una crescita sostanziale, Jack Ma annunciò di voler investire 100 milioni RMB (12 

milioni $) per creare il più grande sito di vendita al dettaglio cinese, dando così vita a Taobao(淘宝 Tao Bao). 

La sfida che Jack Ma si apprestava a compiere, con Taobao, non era solo sul piano finanziario ma anche su 

quello competitivo. EBay nel 2002 aveva stretto una collaborazione con EachNet per più di 30 milioni di 

dollari detenendo un terzo delle azioni di quest’ultima, insieme formarono l’Ebay-EachNet che nel 2003 

deteneva l’80% del mercato on line cinese. La conoscenza del mercato cinese, giocò un ruolo fondamentale 

nel superare Ebay-EachNet e solamente dopo poche settimane dal lancio, Taobao registrò i primi 10.000 

iscritti. Taobao fu ripreso e modernizzato a più riprese negli anni successivi con investimenti di milioni di 

dollari seguendo la politica del “non-guadagno iniziale”, come verrà illustrato nel capitolo seguente. Ben 

presto però il pagamento on line fu il punto debole per Alibaba e Taobao, era necessario creare dunque 

una piattaforma dedicata alla sicurezza dei pagamenti che ora erano particolarmente sostanziosi. A tale 

scopo nell’ottobre del 2003 fu lanciata la nuova piattaforma di pagamento Alipay (支付宝) come garante 

per ogni transazione tra le parti. 
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Inizialmente nata da Taobao come metodo di pagamento per fidelizzare una massa sempre maggiore di 

acquirenti ben presto però grazie al favore ottenuto dal grande pubblico indusse il direttivo di Alibaba a 

rendere Alipay indipendente, fu così che alla fine del 2004 Alipay diventò una compagnia indipendente 

operante sotto il controllo di Alibaba Group.   

Nel novembre del 2003 ai fini di facilitare la comunicazione in tempo reale tra cliente e venditore fu creato 

Trade Manager (阿里旺旺). Similmente ad Alipay nasce come uno strumento di Taobao e si pone come un 

canale d’instant messaging che mette in comunicazione diretta venditore e compratore. Attualmente un 

semplice acquisto su Taobao senza aver contattato il fornitore utilizzando TradeManager risulta 

impensabile per la maggior parte dell’utenza. Il successo di TradeManager è giustificato in parte dall’eredità 

culturale da cui esso nasce, chiunque abbia un po’ di dimestichezza con il mercato cinese, infatti, potrà 

facilmente riconoscere come abbinare il servizio Trade Manager a Taobao e Alibaba.com riflette l’abitudine 

cinese di contrattare costantemente sul prezzo di ogni prodotto (减价 jiănjià14).  

Il 2005 fu un altro anno importante per la storia di Alibaba Group. Nell’agosto del 2005 dopo alcune 

indecisioni venne segnato un patto di collaborazione strategico tra Alibaba Group e Yahoo!China con una 

cifra record di un bilione di dollari. Alibaba acquisì gli assetti finanziari e tecnologici di Yahoo!China in 

cambio del 40% delle azioni offerte. Yahoo! venne fondato nella metà degli anni ‘90 da Jerry Yang e David 

Filo negli Stati Uniti, con l’obiettivo d’indicizzare le migliaia di risorse sparse per il web in un unico portale al 

fine di renderle di facile utilizzo. La strategia vincente permise a Yahoo! d’ingrandirsi notevolmente e di 

essere quotato nel 1996 sul mercato Nasdaq. L’avventura di Yahoo! sul mercato cinese iniziò già nel 1999, 

nel 2003 Jerry Yang nominò Zhou Hongwei direttore esecutivo del gruppo, il quale capì sostanzialmente che 

la strategia adottata da Yang era inapplicabile al mercato cinese. Jerry Yang, infatti, intendeva replicare in 

Cina il successo ottenuto in America, la strategia che funzionò bene sul mercato occidentale non riuscì 

tuttavia a essere riproposta in Cina. Fu così che Jerry Filo preferì a fin di bene cedere Yahoo! a una 

compagnia che riuscisse a risollevarne l’assetto finanziario, nel 2005 venne celebrato il decimo anniversario 

di Yahoo! e l’11 aprile dello stesso anno venne firmata la cooperazione tra Yahoo!China e Alibaba Group. 

Quest’ultima fu la vera vincitrice dall’unione con Yahoo!China, poiché acquisì non soltanto il portale 

Yahoo!China ma allo stesso tempo l’assetto tecnologico così come il diritto esclusivo all’utilizzo del marchio 

Yahoo! all’interno della Repubblica Popolare Cinese.  

Jack Ma temeva che la mancanza di un sistema di ricerca all’interno del gruppo avrebbe potuto frenare la 

crescita, così dopo l’unione con Yahoo!China apportò le dovute modifiche e Yahoo!China divenne il motore 

di ricerca utilizzato da Alibaba Group. Sempre avvalendosi dell’idea di non-profitto iniziale Jack Ma permise 

ai fornitori di utilizzare gratuitamente il servizio Yahoo!China inserendo il nome della propria attività ai 

primi posti nei risultati di ricerca. Così facendo Yahoo!China venne de facto assimilata da Alibaba Group, 
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trasmutando l’iniziale strategia di Jerry Yang, in quella più pragmatica di Jack Ma, che decise di ristrutturare 

Yahoo!China su tre aree d’interesse: intrattenimento, sport e finanza.  

Il 20 ottobre del 2006 Alibaba Group iniziò un processo di riorganizzazione del proprio assetto finanziario 

per il lancio sul mercato di Hong Kong che avvenne il 5 ottobre 2006, nel frattempo per ovviare alle 

pressioni imposte dal governo cinese Alibaba Group preferì creare presso le isole Cayman e le Isole Vergini 

una società VIE15 chiamata Alibaba Group Holding per gestire liberamente i profitti del gruppo. Nel maggio 

dello stesso anno, China Internet Network Information Center (CNNIC) in un reportage condotto sul volume 

raggiunto dai siti on line nel mercato cinese, riportò che EBay-EachNet deteneva appena il 29.1% del 

mercato e a dicembre dichiarò pubblicamente che la strategia di Taobao Marketplace aveva minato 

pesantemente la sua competitività sul mercato cinese decretandone l’uscita di scena. 

Nel 2007 Jack Ma introdusse un nuovo portale: Alimama 阿里妈妈. Con sottile ironia, Ma scherzò sul fatto 

che con Alimama la grande famiglia Alibaba era ormai al completo. Alimama nasce come una piattaforma, 

simile a quella di Alibaba.com, che offre servizi di pubblicità on line per le moltissime piccole e medie 

imprese e nel 2008 a seguito della strategia rinominata “Big Taobao Strategy” venne assimilata da Taobao 

Marketplace.  

Alibaba Group tuttavia non riuscì a far decollare Yahoo!China che ben presto segnò una decrescita 

sostanziale. Per rafforzare la presenza di Yahoo!China come motore di ricerca e migliorare i servizi offerti si 

optò per una fusione con il gruppo Koubei.com., un sito nato nel 2004 ad Hagzhou, dedicato al servizio di 

annunci e ricerca con svariati forum sociali per la condivisione d’ idee e opinioni. Completata nel maggio del 

2008 la fusione tra Yahoo!China e Koubei.com non porta a risultati duraturi e nel 2013 la pagina di Yahoo! 

China venne ufficialmente chiusa. 

Quando nel 2006 Ebay uscì dal mercato cinese, non vi erano più i presupposti per mantenere Taobao un 

sito completamente gratuito, dunque si optò per una tassazione su servizi aggiuntivi ai fornitori strategia 

che permette ai fornitori maggiore visibilità nei risultati di ricerca e nell’esposizione dei propri prodotti 

dietro pagamento di una tassa annuale.   

Nell’aprile del 2008 infine Taobao diede vita a “Taobao Mall” un distaccamento di Taobao che s’ incentra 

invece sul settore di vendita B2C. Se il servizio offerto da Taobao è rivolto alla vendita al dettaglio C2C, 

Taobao Mall si rivolge invece alla vendita intermedia B2C. In Taobao Mall il venditore gioca un ruolo 

fondamentale, poiché funge sia da venditore autorizzato sia da proprietario legale del marchio del prodotto 

e dunque da produttore. Nel 2010 si compie un passaggio ulteriore, Taobao Mall si distacca da Taobao 

Marketplace per divenire un sito indipendente all’interno del panorama Alibaba Group dedicato al 
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commercio B2C con il nome TMall.com. Negli ultimi mesi del 2010 raggiunge secondo Alexa.com16 30 bilioni 

di RMB come volume di mercato lordo. Nel 2012 il nome TMall.com viene definitivamente cambiato in Tian 

Mao 天猫 che letteralmente significa “gatto del cielo”. 

Nel settembre del 2009, in concomitanza del 10° anniversario dalla nascita di Alibaba Group, venne creato 

Aliyun (阿里云) ovvero “Alibaba Cloud Computing”. Aliyun fornisce all’interno del gruppo un servizio di 

cloud computing, ossia un servizio che tramite l’utilizzo di CPU e software può memorizzare, elaborare e 

archiviare dati presenti in rete in un sistema tipico Client-Server. La presenza di dati in rete necessita di un 

servizio di memoria in grado di supportarne la viabilità, Alibaba Group intese così Aliyun come un servizio a 

pagamento aperto a chiunque per l’elaborazione e l’archiviazione dati. 

Nel marzo del 2010, dopo il crescente sviluppo del settore di vendita al dettaglio C2C, Taobao Marketplace 

creò il sito Juhuasuan.com(聚划算) un sito dedicato ai così detti acquisti di gruppo e vendite “flash sale17”, 

una sorta di “Group on18” cinese. Tramite Juhuasuan.com il cliente può usufruire di prezzi particolarmente 

vantaggiosi sui prodotti se acquistati entro un dato periodo che può variare solitamente da alcuni giorni a 

un intero mese. Nell’ottobre del 2011 Juhuasuan.com venne separato da Taobao Marketplace per 

continuare la propria attività separatamente sotto la supervisione di Alibaba Group. 

In tutto il 2010 le vendite effettuate tramite Taobao raggiunsero valori eccezionali, non solo, su un valore 

totale di vendite on line di 461 bilioni di yuan del mercato cinese, Alibaba Group ne detenne quasi il 46%. In 

questo ambiente di progressiva espansione finanziaria, Alibaba Group diede vita ad Aliexpress.com, un 

servizio dedicato al commercio di tipo B2C ma rivolto esclusivamente a un pubblico internazionale. Con la 

creazione di Aliexpress.com si incentivò il collegamento diretto tra venditori cinesi e acquirenti stranieri per 

la vendita di prodotti solitamente a prezzi vantaggiosi in un servizio di vendita del tutto simile ad altri siti 

quali Ebay e Amazon.  

Il 2013 fu l’anno in cui si celebrò il decimo anniversario dalla nascita di Taobao Marketplace con una 

manifestazione presso Hangzhou. Nei dieci anni trascorsi dalla nascita di Taobao Marketplace furono 

registrati ottimi risultati per il servizio di vendita al dettaglio C2C e B2C, e nel marzo del 2013 Alibaba Group 

dichiarò che il volume di vendita giornaliero registratoaveva superato un trilione di RMB19. 
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 Alexa.com: appartenente ad Amazon.com è un’azienda che si occupa di statistiche del mercato internet. 
17

 Flash sale: vendita lampo, tipo di business legato al commercio elettronico, nel quale ogni singolo prodotto è messo 
in vendita a prezzi ridotti per un periodo di tempo che va dalle 24 alle 36 ore. 
18

 Groupon: nata nel 2008 è un’azienda americana leader nel settore dei gruppi d’acquisto. I consumatori iscritti 
possono accedere a offerte giornaliere e buoni sconti nel caso venga raggiunto il volume di acquirenti stabilito in un 
determinato periodo di tempo. 
19

www.alibaba.com, http://www.alibabagroup.com/en/global/home. 

http://www.alibaba.com/
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Infine il 2014 è segnato dall’evento più importante nella storia di Alibaba Group, la quotazione sul mercato 

azionario NYSE20(New York Stock Exchange) con un offerta pubblica iniziale (IPO21) di ben di 21,8 bilioni di 

dollari, segnando il record dell’IPO più alta mai registrata prima nella storia del mercato azionario di Wall 

Street. 

Di seguito viene riportato un elenco cronologico degli sviluppi principali di Alibaba Group dalla sua nascita 

sino a oggi:  

1999, marzo: nasce nella zona residenziale di Lakeside Garden, Alibaba Group con un investimento iniziale 

di 60.000 dollari. 

1999, ottobre: Goldman’s Sachs investe 5 milioni di dollari in Alibaba Group. 

1999, novembre: Masayoshi Son, fondatore della Softbank, investe 20 milioni di dollari in Alibaba Group 

detenendo il 30% delle azioni. 

2000, ottobre: viene lanciato il programma “Gold Supplier Membership” dedicato all’autenticazione dei 

produttori. 

2001, agosto: nasce il programma “International Trust Pass” che garantisce la sicurezza per la vendita al 

mercato internazionale. 

2002, marzo: nasce il sistema “China Trust Pass” per l’autenticazione dei produttori all’interno del mercato 

cinese. 

2003, 10 maggio: Nasce Taobao, sito dedicato al settore di vendita al dettaglio C2C. 

2003, ottobre: viene creata Alipay, piattaforma di pagamento on line. 

2003, ottobre: nasce Trade Manager servizio di chat online per favorire i contatti tra compratore e 

venditore in tempo reale. 

2004, giugno: primo meeting annuale del vasto gruppo Alibaba Group denominato “ Alifest”. 

2005, 12 aprile: fusione tra Sohu e Taobao. Taobao raggiunge 5.3 milioni di membri registrati. 

2005, 11 agosto: alleanza strategica tra Alibaba Group e Yahoo!China. 
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 NYSE: (New York Stock Exchange) borsa valori più grande al mondo con sede a New York City. Diretta concorrente 
del NASDAQ. 
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 IPO (Initial Public Offering), offerta pubblica iniziale, offerta al pubblico di titoli aziendali durante la prima 
quotazione di una società sul mercato azionario. 
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2007, novembre: Alibaba Group ridistribuisce le proprie azioni, il 75% alla compagnia centrale, l’8% a 

manager e consulenti vari, il 39% a Yahoo!China, il 29% alla Softbank, il 32% agli impiegati, il restante 6.7% 

a terzi privati. 

2007: nasce Alimama , servizio pubblicitario commerciale. 

2008: Yahoo!China e Koubei.com si uniscono per dare vita a Yahoo! Koubei facente parte di Alibaba Group. 

2008 : Alimama viene assorbita da Taobao. 

2008, aprile: nasce Taobao Mall dedicato al mercato di tipo B2C. 

2009, settembre: viene lanciato 阿里云 Alibaba Cloud Computing. Si celebra nello stesso mese il 10° 

anniversario dalla nascita di Alibaba Group. 

2010, marzo: Taobao lancia ufficialmente JUHUASUAN.COM sito dedicato agli acquisti di gruppo e vendite 

lampo. 

2010, aprile: viene lanciata la piattaforma Aliexpress.com, dedicata al mercato B2C a livello mondiale. 

2010, maggio: Alibaba Group decide di devolvere annualmente il 0,3% dei guadagni ottenuti per il 

mantenimento ambientale in Cina. 

2011, giugno: Taobao Mall si distacca da Taobao Marketplace per formare un gruppo indipendente con il 

nome di TMall. 

2011, ottobre: JUHUASUAN.COM si distacca da Taobao Marketplace per diventare un portale 

indipendente. 

2012: Tmall cambia il proprio nome in TianMao. 

2013, maggio: 10° anniversario dalla nascita di Taobao Marketplace, manifestazione ad Hangzhou. 

2013, ottobre: Alibaba Group lancia il nuovo social network “ Laiwang”. 

2014, marzo: Alibaba Group acquista con una cifra di 804 milioni di dollari China Vision Media Group e il 

18.5% delle azioni di Youku Tudou. 

2014, 11 giugno: Alibaba Group lancia il nuovo portale di shopping on-line 11Main.com negli Stati Uniti. 

2014, settembre: Lancio sul mercato azionario Nyse a New York con IPO record di 21,8 bilioni di dollari. 
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 2.3 LA STRUTTURA DI ALIBABA. 

 

Dopo aver visto le tappe più importanti che hanno caratterizzato lo sviluppo di Alibaba dall’anno della sua 

fondazione a oggi, è bene analizzare nello specifico le parti che compongono questo “colosso” del mercato 

on line. In questo paragrafo si procederà a un’analisi circa la struttura interna di Alibaba Group, facendo 

riferimento ai singoli portali che la compongono e in seguito si procederà all’analisi della struttura 

dirigenziale del gruppo.  

Come si vedrà successivamente, Alibaba Group non può essere descritta semplicemente come un semplice 

sito di vendite online ma racchiude al suo interno una serie di portali indipendenti ma interconnessi allo 

stesso tempo tra di loro. Questo sistema d’interdipendenza permette un flusso via e via crescente di fruitori 

che oltre alla possibilità di vendere o acquistare on line possono fruire di molti altri servizi nel variegato 

panorama che Alibaba offre. 

Prima di procedere con la descrizione delle parti che compongono questo enorme ombrello commerciale è 

bene utilizzare un esatta terminologia che vada oltre al semplice utilizzo spesso banale di “Alibaba”. 

E’ possibile denominare il gruppo che controlla il sistema azionario e decisionale dell’interno sistema come 

“Alibaba Group”, utilizzato precedentemente per descrivere il fenomeno propriamente detto di Alibaba. 

Alibaba Group è composto al suo interno da “Alibaba.com” che rappresenta il sito specializzato nella 

vendita all’ingrosso B2B su piattaforma multimediale sia all’interno sia all’esterno della Repubblica 

Popolare Cinese. Alibaba.com offre per qualsiasi paese del mondo una pagina personalizzata, come Alibaba 

Italia, Alibaba India, Alibaba Germania, ecc…, facenti capo ad  Alibaba China ovvero “Alibaba Technology 

Co.,Ltd.,” che rappresenta la controparte operante sul territorio nazionale cinese e detentrice dei diritti 

legali. Include inoltre Alibaba Hong Kong ovvero “Alibaba.com HongKong Ltd.,” operante sul mercato 

finanziario di Hong Kong sin dal novembre del 2007.  

Di altra funzione è invece Alibaba Hangzhou anche detta “Hangzhou  Alibaba Advertising Co.,”  la quale 

possiede la licenza internet necessaria per operare sul mercato della Repubblica Popolare Cinese, gli unici 

azionari di “Alibaba Hangzhou” sono Jack Ma detentore della  quota di maggioranza l’ 80% e Simon Xie il 

quale detiene il restante 20%. 

 

 

 



 
 

42 
 

 Struttura amministrativa 

 

Per quanto riguarda l’intera struttura amministrativa di Alibaba Group, Jack Ma rappresenta sicuramente la 

persona più conosciuta a livello internazionale. Dall’anno della fondazione di Alibaba.com nel 1999 sino al 

10 maggio del 2013 Jack Ma ha rivestito il ruolo di fondatore e allo stesso tempo di presidente e 

amministratore delegato(Chief Executive Officier), responsabile cioè dell’assetto finanziario e strategico del 

gruppo. Attualmente Jack Ma riveste il ruolo di fondatore e presidente esecutivo di Alibaba Group, mentre 

il ruolo di amministratore delegato spetta a Jonathan Lu e quello di vice presidente a Joseph Tsai. Jack Ma è 

inoltre membro dell’APEC Business Advisory Council (ABAC) stabilita nel 1995 volta a incrementare la 

partecipazione del settore privato all’interno della stessa APEC22. Jack Ma è inoltre membro attivo 

dell’azienda giapponese di telecomunicazioni e commercio elettronico SoftBank e della cinese Huayi 

Brothers Media Corporation, agenzia cinematografica e d’intrattenimento.  

Nel 2010, a seguito del suo successo in Cina, “Forbes Asia” lo nomina nella lista “Asia’s Heroes of 

Philanthropy” come uno degli uomini più filantropici d’Asia per il suo contributo a risollevare dalla povertà 

moltissime piccole e medie imprese sparse per tutta la Cina. Attivo anche nel campo ambientale, Jack Ma 

dal maggio del 2010, devolve annualmente una percentuale pari allo 0,3% dei guadagni annuali di Alibaba 

Group per il mantenimento ambientale specialmente dell’aria e dell’acqua. Nel novembre 2013 a seguito 

degli studi compiuti riceve un dottorato presso la “Hong Kong University of Science and Technology” in 

management aziendale, infine nel 2014 Time Magazine lo nomina nella lista dei 100 personaggi più 

influenti al mondo.  

Di seguito sono elencati i ruoli amministrativi più importanti ricoperti all’interno di Alibaba Group23: 

- FONDATORE  Jack Ma, Peng Lei  : fondatore del gruppo, responsabilità variabile. 

- AMMINISTRATORE DELEGATO (CEO Chief Executive Officer)   Jonathan Lu : responsabile del settore 

finanziario e strategico, responsabile esecutivo e imprenditoriale, diritto di nomina e di revoca, 

diritto decisionale sulla strategia d’azienda. 

- PRESIDENTE  Jack Ma : gestione attività di bilancio, gestione attività nell’agenda annuale, 

valutazione dell’operato dell’amministratore delegato e degli altri membri, rappresentante 

dell’azienda all’opinione pubblica. 

- VICE PRESIDENTE  Joseph Tsai : subordinato e/o sostituto del presidente. 

- DIRETTORE OPERATIVO  Daniel Zhang : responsabile coordinamento delle attività operative e 

progettuali operate dall’amministratore delegato. 

- DIRETTORE FINANZIARIO  Maggie Wu  : responsabile settore finanziario 

                                                           
22

 APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation): nato nel 1989 è un organismo creato per favorire la cooperazione 
economica nell’area asiatico-pacifica. 
23

 Le cariche amministrative sono valevoli durante il periodo di stesura della presente trattazione. 
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- DIRETTORE TECNOLOGICO  Jian Wang  : responsabile settore tecnologico 

- VICE DIRETTORE TECNOLOGICO  Peng Jiang  : subordinato direttore tecnologico 

- DIRETTORE RISORSE UMANE  Lucy Peng : gestione e organizzazione del capitale umano nell’azienda.  

- DIRETTORE RISCHIO  Xiaofeng Shao  : gestione  settore rischi. 

- DIRETTORE SERVIZIO CLIENTI  Trudy Dai  : gestione rapporto clienti. 

- CONSIGLIERE E SEGRETARIO GENERALE  Tim Steinert  : ruolo esecutivo e di consigliere. 

 

Le componenti del gruppo. 

 

Come già anticipato, Alibaba Group si compone di diverse realtà commerciali, nella parte a seguire verrà 

fornito un elenco dei singoli gruppi munito di date di riferimento e dati a esso relativi. 

ALIBABA.COM LIMITED (阿里巴巴网络有限公司): Rappresenta la principale compagnia di Alibaba Group, 

fondata da Jack Ma nel 1999. Si presenta come una delle maggiori piattaforme commerciali cinesi e offre 

un servizio di vendita e acquisto B2B a livello mondiale. Ha goduto negli anni del favore del pubblico 

internazionale grazie alla facilità con cui mette in comunicazione fornitore e venditore .  

Alibaba.com Limited è composta a sua volta da tre portali da essa interamente gestiti, quali: 

- 1) Alibaba.com 

- 2) Aliexpress.com  

- 3) Alibaba1688.com 

 

 1) Alibaba.com è il primo gruppo facente parte di Alibaba.com Limited dedicato interamente alla porzione 

di mercato B2B nel mondo. Offre più di 5900 categorie di prodotto, operante in più di 240 paesi e all’incirca 

46 tipologie di prodotti sino ad ora venduti. Secondo l’agenzia di rating Alexa.com24, Alibaba.com è il sito on 

line B2B più ricercato dagli utenti nel motore di ricerca Google.  Il portale offre numerosi servizi relativi la 

compravendita suddivisi all’incirca in servizi offerti al compratore (for Buyers) e quelli offerti al venditore 

(for Suppliers), qui definito fornitore. Una volta effettuata la registrazione e ottenuto il proprio account, 

chiunque può interagire all’interno del portale per operare ogni tipo di affare. 

Ai fini di esemplificare la descrizione del prodotto, è possibile riassumere in 6 punti i servizi offerti da 

Alibaba.com per compratori e venditori:  

                                                           
24

 Alexa.com: www.alexa.com. Agenzia di rating appartenente ad Amazon.com. 

http://www.alexa.com/
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 TIPOLOGIA DI MEMBRI. Per ogni fornitore esistono tre diverse tipologie; il “Free Membership”, 

ovvero  il  fornitore base, che necessita della semplice iscrizione al sito per operare senza essere 

soggetto a nessun tipo di controllo, tale tipologia ha tuttavia moltissime limitazioni poiché gode di 

servizi base che ne limitano la visibilità ai compratori. La seconda tipologia è il “Verified 

Membership” fornitore verificato, un servizio operato tramite il programma Trust Pass ,secondo il 

quale una commissione analizza la registrazione del fornitore approvandone legalmente lo status di  

“fornitore ufficiale” ma non garantisce in termini assoluti la reale veridicità dei dati forniti dal 

fornitore. La terza e ultima tipologia di membri è il “Gold Supplier” già precedentemente introdotto, 

nato negli anni 2000, è un servizio a pagamento con un costo che varia dai 699 ai 2,99925 dollari il 

quale garantisce al fornitore numerosi vantaggi e un numero illimitato di offerte da pubblicare sulla 

propria pagina personale. La categoria del “Gold Supplier”, fornitore d’oro, costituisce la categoria 

più affidabile in termini di attendibilità delle fonti e di conseguenza il compratore è maggiormente 

propenso a operare con fornitori appartenenti a tale gruppo. Durante l’acquisto in Alibaba.com il 

compratore può utilizzare come parametri di riferimento queste tre tipologie di fornitori con i quali 

interagire. 

 SICUREZZA e VERIFICA. La sicurezza del pagamento è garantita in Alibaba.com dal servizio di 

garanzia (escrow)  Alipay, un programma creato ad hoc dedicato alla transazione di denaro tra le 

due parti dove la presenza di un ente esterno alle due parti funge da garante nel processo di 

pagamento. 

Sempre per quanto riguarda la verifica circa la veridicità e attendibilità di un fornitore d’oro sono 

state istituite tre tipologie di verifica quali: “A&V Check” un servizio operato da Alibaba.com e una 

commissione mirata alla verifica dei Gold Supplier e dei loro prodotti, “Onsite Check” servizio 

operato esclusivamente da Alibaba.com per fornitori Gold Supplier cinesi e il “Supplier Assessment” 

un controllo di verifica operato solamente da enti internazionali tra i quali SGS26 e TUV27 per testare 

la conformità dei prodotti venduti a standard produttivi internazionali.  

 COMUNICAZIONE: Alibaba.com offre un servizio di comunicazione istantanea chiamato Trade 

Manager （阿里旺旺）che permette a compratore e venditore di poter interagire in tempo reale 

per qualsiasi tipo di esigenza, dalla semplice richiesta di quotazioni alla contrattazione sul prezzo 

sino alla chiusura di un affare.   

                                                           
25

 I costi sono ripresi dal sito www.alibaba.com e si riferiscono all’anno 2014. 
26

 SGS (Société Générale de Surveillance) azienda svizzera leader nei servizi di ispezione, analisi e certificazione su 
qualsiasi tipo di prodotto. 
27

 TÜV (Technischer Überwachungs-Verein) Associazione di Controllo Tecnico, società tedesche che testano a livello 
globale la sicurezza e conformità dei diversi prodotti. 

http://www.alibaba.com/
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 RICERCA: Per il compratore, oltre alla semplice ricerca manuale di prodotti con filtri dedicati, 

Alibaba.com offre un servizio innovativo mirato alla richiesta di quotazioni28 RFQs (request for 

quotations) da presentare ai fornitori interessati, il servizio prende il nome di AliSourcePro29 e si 

colloca nei servizi completamente dedicati al compratore. Tramite il programma AliSourse Pro un 

qualsiasi compratore pubblica la propria richiesta di quotazione per un determinato tipo di 

prodotto, la richiesta viene inoltrata a un gruppo di esperti del team Alibaba.com per i relativi 

controlli, in seguito viene spedita ai fornitori più indicati, per lo più appartenenti al Gold Suppliers 

Membership. Ogni singolo fornitore può quotare l’offerta e successivamente spedirla al team di 

esperti i quali provvederanno dopo un’approvazione a restituirla al relativo compratore. Ogni 

compratore può ricevere un massimo di dieci quotazioni per prodotto richiesto, mentre ogni 

singolo fornitore può mandare una sola quotazione per prodotto. La differenza sostanziale tra una 

richiesta di quotazione di un compratore e una operata tramite Ali Source Pro è che quest’ultima si 

basa su di un sistema di controllo che garantisce la conformità a standard comuni di mercato. Il 

team di esperti che supervisiona le quotazioni dei fornitori, prima d’inoltrarle ai relativi compratori, 

verifica che le quotazione siano conformi a standard stabiliti da Alibaba Group. Tali standard 

prendono in considerazione il prezzo offerto al cliente, la presenza di certificazioni valide per 

l’esportazione di prodotti, la veridicità dei dati del fornitore e la conformità del prodotto alla 

richiesta del compratore. Sono necessari cinque minuti per formulare una richiesta di quotazione e 

nell’arco di sette giorni Alibaba.com provvede a fornire al compratore le dieci quotazioni più 

vantaggiose in termini di sicurezza. Di seguito si riporta in maniera esemplificativa il funzionamento 

di AliSourse Pro. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

                                                           
28

 Richiesta di quotazione: in un affare di compravendita, il compratore solitamente richiede al fornitore un preventivo 
circa il costo totale comprensivo di costo campioni, costo trasporto, tempi di consegna e generalità sulla merce. 
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 TRAINING: Entrati nella pagina di Alibaba.com, è possibile scorgere nella barra superiore il servizio 

di training on line, mirato a fornire un aiuto per chiunque voglia imparare a usare i diversi servizi 

offerti. Questa sezione (Training) è appositamente dedicata all’insegnamento per  clienti  con 

l’ausilio di video tutorial, manuali dedicati scaricabili e web-seminar.  Il team Alibaba consiglia a 

chiunque voglia addentrarsi nel vasto panorama di Alibaba di utilizzare il servizio training da cui 

può trarre beneficio. Numerose sono inoltre le storie di successo che i clienti hanno voluto 

condividere online, anch’esse forniscono una fonte preziosa da cui poter trarre ispirazione. 

 EVENTI: Nel portale Alibaba.com è presente una sezione dedicata agli incontri e festività in ogni 

parte del mondo. Selezionando il continente e il paese d’interesse è possibile controllare date e 

luoghi d’incontro per fiere internazionali, seminari e incontri relativi al mondo dell’e-commerce. 

Alibaba.com è attivo in più di 240 paesi e organizza incontri in ogni parte del mondo per aspiranti 

businessman. 

L’acquirente richiede una 

Richiesta di quotazione per 

un tipo di prodotto 

 

Alibaba.com provvede a 

inoltrare la richiesta di 

quotazione a diversi fornitori 

I fornitori rispondono alla 

richiesta e la rispediscono al 

centro Alibaba.com 

Alibaba.com controlla le 

diverse offerte e le spedisce  
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L’acquirente riceve  un massimo 
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singolo fornitore per una 

quotazione 
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3)Aliexpress : Fornisce un servizio di vendita diretta ai compratori internazionali che acquistano on line 

ridotte quantità di prodotto a prezzi relativamente bassi esclusivi di una compravendita all’ingrosso. Per 

questo motivo Aliexpress nonostante gestisca un volume di affari limitato al mercato B2C e C2C rientra nel 

gruppo Alibaba.com, il servizio è dedicato esclusivamente a un pubblico internazionale e si appoggia su 

canali distributivi dei paesi in cui l’acquirente risiede (servizio poste ordinarie, corrieri espressi privati, ecc.). 

2)Alibaba 1688.com: è l’equivalente del portale Alibaba.com, dedicato esclusivamente a un pubblico cinese. 

I tre business principali su cui fa riferimento sono: vendita all’ingrosso, ricerca di mercato e social 

networking. Sebbene la pagina iniziale risulti un po’ caotica se paragonata a quella di Amazon ed EBay, essa 

è strutturata similmente alla versione internazionale, con  una barra di ricerca, servizi per compratore e 

fornitore ed un menù suddiviso per categorie di prodotto. Secondo il sito “China Internet Watch” il 4 

settembre 2013 le transazioni totali operate su Alibaba 1688.com hanno raggiunto quota 679 milioni di 

dollari in una sola giornata, circa 230,000 venditori hanno compiuto 2,52 milioni  di transazioni on line, cifre 

che segnano un record nel settore del commercio B2B. 

Per riassumere brevemente quanto detto sino ad ora, è possibile suddividere in due filoni principali il 

servizio di mercato B2B di Alibaba Group. Il primo è a livello internazionale chiamato “International Core 

Business Unit” (ICBU) operato da Alibaba.com e Aliexpress.com, mentre il secondo dedicato al mercato 

cinese locale è detto “China Business Unit” (CBU)  operato da Alibaba1688.com.  

Alibaba.com rappresenta uno dei sei “core business”, i settori di business più importanti, che compongono 

Alibaba Group. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAOBAO MARKETPLACE (淘宝网): rappresenta il secondo “core business30” per importanza del gruppo 

Alibaba Group. Nasce ufficialmente nel 2003 e offre un servizio di vendite a compratori finali di tipo C2C. E’ 

                                                           
30

 Core Business: rappresenta l’attività aziendale più importante in termini di fatturato e guadagno all’interno di 
un’azienda. 

 Portali specifici B2B di Alibaba Group.  Fonte: Alibaba.com 
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possibile paragonare Taobao a Ebay e Amazon per tipologia di vendite, tuttavia le strategie adottate sono 

divergenti da quest’ultime specialmente per il fatto di essere un servizio per lo più gratuito.  Taobao 

Marketplace è disponibile esclusivamente per un pubblico cinese oltre che per Hong Kong, Macao e Taiwan. 

Dall’anno della sua nascita sino a oggi è stato a più riprese dotato di servizi mirati per l’utenza, come il 

servizio chat Trade Manager (阿里旺旺) creato per gestire la comunicazione istantanea tra compratore e 

venditore, il servizio mirato al settore commerciale B2C Tmall (天猫) e uno di ricerca on line chiamato eTao 

(一淘). Viene dotato del sistema di garanzia di pagamento on line Alipay (支付宝), un applicazione per 

apparecchi Smartphone “Taobao Mobile” e un punto vendita “Taobao 淘宝” nel cuore di Pechino. Dal 2011 

alcuni di questi servizi sono stati distaccati e resi indipendenti a seguito di una politica di revisione condotta 

da Jack Ma stesso, volta a gestire l’enorme afflusso di user che ha caratterizzato il settore Retail in Cina  nel 

tentativo di evitare la minaccia di potenziali nuovi competitori attratti dall’enorme potenzialità di questo 

business. 

TMALL (天猫) è stato il primo gruppo facente parte a Taobao a essere reso indipendente. Lanciato nel 2008, 

viene creato come un ampliamento del servizio di vendita di tipo C2C per meglio gestire il servizio di “Retail” 

del gruppo Alibaba in Cina. Con Tmall però il venditore s’identifica come produttore che al contempo 

distribuisce il prodotto al cliente finale, in un tipo di mercato definito B2C. Nel 2011 viene reso 

indipendente e a oggi costituisce il terzo “core business” più importante del gruppo.  

JUHUASUAN.COM (聚划算): fondato nel 2010, è stato un portale affiliato a Taobao.com sino al 2011 anno 

in cui è stato distaccato e reso indipendente. Appartiene alla categoria dei portali che gestiscono un servizio 

“Retail” di tipo B2C, basato su “vendite lampo” per qualsiasi genere di articoli messi a disposizione a prezzi 

scontati per un periodo limitato di tempo. Il portale è disponibile all’interno del territorio cinese incluso 

Taiwan, Hong Kong e Macao. L’home page possiede due colonne principali; una dedicata alle offerte del 

giorno e dettagli dei prodotti venduti mentre nell’altra sono presenti tutte le categorie di ricerca. I vantaggi 

di Juhuasuan.com sono molteplici; innanzitutto perché offre la possibilità agli stessi fornitori presenti nei 

vari portali di Alibaba Group di pubblicizzare il propri prodotti e in secondo luogo trattandosi di vendite 

lampo l’acquirente può godere di sconti sino all’80% su brand internazionali quali; Apple, L’Oréal, Unilever, 

P&G, Adidas e molti altri. Juhuasuan.com per la sua popolarità nel panorama cinese, rappresenta uno dei 

più importanti “core business” di Alibaba.com. 

eTAO (一淘) nato nel 2010 è il quarto “core business” di Alibaba Group. Mira a fornire un motore di ricerca 

verticale per compratori cinesi allo scopo di comparare i prezzi dei diversi siti di commercio on line. eTao si 

presenta come un tipico motore di ricerca per prodotti che attinge da diversi siti di commercio on line tra 

cui Amazon China, Nike China, Dangdang e lo stesso Taobao e TMall.  Sebbene dichiari l’imparzialità 

nell’esporre risultati di ricerca a qualsiasi sito presente sul mercato, la maggior parte dei prodotti esposti 
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appartiene a portali quali TMall e Taobao Marketplace, il che amplifica notevolmente  la visibilità di 

quest’ultimi, considerando il fatto che solo TMall assorbe circa il 52% del mercato B2C in Cina.  

 I portali Taobao Marketplace, Tmall e Juhuasuan.com rappresentano a oggi i tre pilastri fondamentali per il 

servizio di vendita al dettaglio offerto da Alibaba Group. Il notevole favore di cui stanno godendo negli 

ultimi anni è confermato dai dati circa le vendite effettuate, secondo una ricerca condotto da Alexa.com, al 

31 marzo 2013 il volume complessivo di vendita ottenuto unitamente da Taobao e TMall ha superato il 

trilione di RMB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALIPAY (支付宝): rappresenta il portale di pagamento gratuito più utilizzato all’interno di Alibaba Group. 

Viene lanciato nel 2004 secondo l’idea iniziale Jack Ma per fornire un metodo sicuro di pagamento, nel 

2012 il volume di transazioni effettuate in Cina ha toccato cifra 660 bilioni di dollari. Per una trattazione più 

approfondita del sistema Alipay si rimanda al capitolo quattro. 

 

CAINIAO (菜鸟): anche detta “Cainiao Internet Technology Ltd.”, rappresenta l’ultimo segmento che 

costituisce Alibaba Group. Cainiao Internet Technology Ltd. è una joint ventures gestita da Alibaba Group e 

altri otto “e-retailers” privati che costituiscono un servizio leader nel settore logistico in Cina chiamato 

“China Smart Logistic Network”. Con un investimento di 2,15 bilioni di yuan e il 43% delle azioni Cainiao, 

Alibaba Group è l’azionario di maggioranza e Jack Ma il presidente esecutivo. Cainiao Internet Technology 

Ltd. possiede diversi magazzini di deposito e smistamento merce che assorbono l’immenso volume delle 

vendite generate principalmente da Taobao Marketplace e TMall. La relativa scarsità del servizio logistico 

all’interno del territorio cinese congiunto all’aumento esponenziale del flusso di merce sul mercato sono 

Portali specifici B2C e C2C di Alibaba Group 
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alla base della nascita di Cainiao Internet Technology, costituendo per Alibaba Group un contributo 

essenziale per lo sviluppo del gruppo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel grafico soprariportato è riportata una rappresentazione grafica del sistema distributivo sul territorio 

cinese. Sebbene le regioni a est presentino una maggiore concentrazione di centri di consegna, è curioso 

notare come non vi sia uno sbilancio marcato rispetto alle zone dell’entroterra solitamente più emarginate 

dalla vita commerciale della fascia costiera. In particolar modo, la parte nord-ovest e sud-ovest ha visto 

negli ultimi anni un incentivo mirato all’ampliamento dell’infrastruttura logistica. 

ALIYUN (阿里云): rappresenta un sistema operativo mobile creato nel 2011 da Alibaba Group in una 

politica di radicamento ulteriore all’interno del mercato cinese. Aliyun è definito come un’unità di “cloud 

computing“ che consente di immagazzinare grandi quantità di dati su server centralizzati, allo scopo di 

velocizzare lo scambio di dati telematici. Per operare il proprio business all’infuori della Cina, molte piccole 

e medie imprese sono costrette al fine di gestire l’enorme traffico di dati ad affidarsi a “Web servers” 

Sistema logistico sul territorio cinese. Fonte: Enfo Desk 2014. 
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stranieri con costi e regolazioni internet piuttosto ingenti. Già tre centri di deposito dati Aliyun sono stati 

creati in Cina a Hangzhou, Qingdao e Pechino; nonostante l’infrastruttura del “cloud computing” rimanga 

ancora piuttosto carente in Cina altre compagnie stanno investendo in centri di elaborazione dati, basti 

pensare ad  Amazon Web Sevices (AWS), 21Vianet, IBM, ecc.… Secondo una stima del China Software 

Industry Association, il valore totale generato dal “cloud computing” in Cina equivarrà nel 2015 a circa 122 

bilioni di dollari. 

YAHOO!CHINA (雅虎): come visto in precedenza il 2005 segna l’unione tra Alibaba.com e Yahoo!China, la 

quale possedeva il 40% delle azioni Alibaba Group. Nel 2012 per una cifra di 7.6 bilioni di dollari Yahoo! 

ritorna ad Alibaba Group il 20% delle azioni possedute, dimezzando la percentuale a circa il 20% di cui 

tutt’ora è in possesso. Causa lo scarso utilizzo di Yahoo!China dovuto alla presenza di altri motori di ricerca 

complementari quali Baidu.com31, nel 2013 viene ufficialmente chiuso per essere assorbito completamente 

da Taobao.com. 

Di seguito si riportata una rappresentazione schematica d’insieme circa i diversi core business e i servizi che 

fanno parte di Alibaba Group sino ad ora menzionati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31

 Baidu.com: principale motore di ricerca cinese. Viene classificato al 5 posto dei motori di ricerca più usati al mondo 
da Alexa.com 

  Struttura del sistema di AlibabaGroup, distribuzione B2B, B2C e C2C. Fonte Enfo Desk2014 
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In precedenza, sono state riportate nello specifico le parti che compongono Alibaba Group, analizzando la 

storia del gruppo sino ai giorni nostri per passare poi alla descrizione della struttura amministrativa e quella 

relativa ai gruppi di business che rappresentano il “motore” del gruppo. Nella realtà dei fatti il servizio di 

vendita al dettaglio C2C è quello che ha registrato uno sviluppo maggiore negli ultimi anni, sebbene il 

servizio di vendita all’ingrosso B2B sia riuscito comunque a registrare profitti notevoli. Tutti i servizi offerti 

sono stati adattati sia a un pubblico cinese sia a uno internazionale, con l’obiettivo di rendere Alibaba un 

utile strumento per chi voglia operare il proprio business in maniera sicura e comoda in qualsiasi parte del 

mondo. La vera innovazione di cui Alibaba Group è promotrice è quella di fornire al cliente uno strumento 

di business completo che risponda in maniera flessibile alle mutevolezze del mercato. L’interconnessione 

dei diversi servizi abbinato all’internazionalizzazione a cui sono sottoposti sono fattori alla base dell’enorme 

successo che Alibaba sta registrando, di cui si farà conto nel capitolo seguente. 

Nella tabella riportata è riassunto in maniera grafica il funzionamento dei servizi di Alibaba Group visti sino 

ad ora, con tutte le possibili combinazioni per l’acquisto e la vendita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funzionamento del sistema Alibaba Group nazionale e internazionale. Fonte: Enfo Desk 2014 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO 3 

 

LA STRATEGIA E IL SUCCESSO  
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3.1 LA STRATEGIA DEL GRUPPO ALIBABA. 

 

In questo primo paragrafo come già accennato, si analizzerà nello specifico la strategia di Alibaba 

Group dai primi anni sino a oggi, in un continuum che ha portato l’azienda a diventare negli ultimi anni 

azienda leader nel campo del commercio online. Nel seguente paragrafo si è cercato per quanto 

possibile di ridurre a punti schematici gli obiettivi e i valori prefissati dal leader Jack Ma durante il suo 

percorso, sebbene essi rappresentino una parte ridotta del milieu culturale che l’azienda si propone, 

rappresentano tuttavia gli aspetti principali proposti.  

È possibile descrivere in maniera piuttosto didascalica gli obiettivi che sin da subito Jack Ma ha 

proposto per la sua compagnia nei primi anni del suo operato, quando ancora Alibaba altro non era 

che un piccolo ufficio di Hangzhou che indicizzava migliaia di pagine web. 

Sin dalla sua infanzia Jack Ma ha sempre avuto un forte senso di responsabilità e un estrema capacità 

di capire le necessità altrui, nei primi anni del suo lavoro quale insegnante d’inglese,  capì come la 

situazione di chiusura della Cina al mondo occidentale rappresentasse un problema per lo sviluppo 

stesso del  paese. Da ciò imparò una semplice lezione che gli sarebbe poi valsa negli anni a seguire la 

copertina del settimanale americano “Forbes”, quale filantropo e uomo d'affari più promettente d’Asia 

dell’anno. La semplice lezione che Jack Ma imparò è che la scarsità genera possibilità, in qualsiasi luogo 

e in qualsiasi tempo. Nella fattispecie la chiusura della Cina al mondo occidentale e la scarsa presenza 

di persone che parlassero l’inglese permisero a Jack di investire la sua abilità nel campo 

dell’insegnamento della lingua inglese, questo semplice esempio racchiude in sé il modo di agire di 

Jack Ma. La situazione di scarsità di comunicazioni internet nel mondo del commercio fece intendere a 

Jack, come in Cina a differenza di altri paesi  mancasse una rete di comunicazione che avrebbe potuto 

collegare milioni di produttori con il mercato reale. La scarsità dunque genera possibilità e se un 

sistema è assente non rimane che crearlo, una ghiotta opportunità per chi avesse voluto importare in 

Cina un sistema di commercio rivoluzionario. Jack Ma intese tale sfida come l’occasione che lo avrebbe 

reso capace di facilitare l’incontro tra la domanda e l’offerta per il suo paese ma in un modo che 

nessuno fino a quel momento aveva mai provato a fare. Il primo degli obiettivi da lui fissato è quello di 

facilitare il business in ogni parte della terra, un business che ha bisogno di crescere e di innovarsi 

continuamente con strumenti sempre nuovi in un turbine d’innovazioni tecnologiche che lo spingono 

sempre più in alto. Internet rappresentò la tecnologia innovativa di cui Jack Ma intendeva fare uso, 

sicuramente altre imprese prima di allora avevano inteso la necessità di dotare la Cina di un sistema 

rivoluzionario di fare impresa, ma certamente va dato atto a Jack Ma dell’originalità e della 

lungimiranza nel creare per primo in Cina un business nuovo con valori nuovi.  
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Va chiarito che il tipo di business così com’è stato inteso non mirava a creare benefici esclusivamente 

alla singola impresa ma al contrario si prefiggeva l’obiettivo di creare benessere economico per la 

collettività. 

Il secondo obiettivo prefissato è stato infatti  quello di creare un sistema di business indispensabile per 

ogni società, azienda o businessman. Alibaba Group mira a essere un partner strategico, uno 

strumento su cui contare per condurre un business vincente in Cina ma anche in qualsiasi altra parte 

del mondo( 让天下没有难做的生意  ràng tiān xià méi yŏu nán zuò de shēngyi)1. L’ultimo obiettivo 

prefissato da Jack Ma fu di costruire una compagnia che sarebbe durata 102 anni. Certamente un 

business vincente è quello che dura nel tempo e che resiste alle difficoltà di percorso; 102 anni è il 

limite che Jack Ma si è imposto per condurre la propria "creatura" alla vetta del successo. Sicuramente 

un limite di tempo molto ampio se si pensa che Alibaba Group compie appena 15 anni dall’anno della 

sua fondazione ad oggi, l’obiettivo che si è posto Jack Ma è in realtà una sfida che lancia ai posteri. 

 

Come già accennato, oltre agli obiettivi principali sono stati segnati anche dei valori, che sono stati 

individuati in sei punti qui di seguito riportati. Questi valori non sono cambiati negli anni ma al 

contrario hanno permeato in modo decisivo la linea strategica di Alibaba Group. 

1) “il cliente sopra ogni cosa” 客户第一 (kèhù dìyī), questo è il punto che forse caratterizza 

maggiormente Alibaba Group. L’idea fondamentale è che il cliente stesso rappresenta il 

“motore” del sistema, che sia un compratore o fornitore esso è  pur sempre un cliente che 

arricchisce il gruppo in termini economici, se il cliente è soddisfatto, sarà propenso a tornare e 

il gruppo potrà espandersi ulteriormente. 

2) “lavoro di squadra” 团队合作 (tuánduì hézuò), per molti può sembrare un’ovvietà ma la 

stretta collaborazione all’interno di Alibaba Group ha permesso di superare molte difficoltà 

sino a questo momento, i problemi non sono mancati ma l’idea che serpeggia tra lo staff di 

Alibaba è: “il cliente ti supporta finanziariamente, il gruppo sta dalla tua parte e gli investitori 

sono pronti a lasciarti non appena avvertono il pericolo” 客户第一，员工第二，股东第三 

(kèhù dìyī, yuángōng dì’èr, gŭdōng dìsān) . La semplice cognizione psicologica rende ogni 

singolo lavoratore parte integrante del gruppo, ogni guadagno è il guadagno di tutti e ogni 

perdita è la perdita di tutti.  

3) “favorire il cambiamento” 拥抱变化 (yōngbào biànhuà). Ogni persona all’interno di Alibaba 

Group deve intendere il “cambiamento” come l’elemento che porta all’innovazione.  Seguendo 

il principio della selezione naturale, chi riesce ad adattarsi al cambiamento riesce allo stesso 

tempo ad adattarsi alle esigenze del consumatore. 

                                                           
1
让天下没有难做的生意 ( rang tian xia mei you nan zuo de sheng yi) “rendere il business facile in ogni parte del 

mondo”, slogan principale di Alibaba Group. www.alibabagroup.com  

http://www.alibabagroup.com/
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4) “passione” 激情 (jīqíng), la passione motiva il singolo che a sua volta motiva il gruppo, un 

gruppo ben unito e appassionato porta al successo, una strategia di successo porta alla vittoria. 

L’idea di Jack Ma è di portare il proprio team al successo, creando una passione latente che 

possa influenzare in maniera positiva il comportamento di tutti i dipendenti all’interno 

dell’azienda. 

5) “sincerità” 诚信 (chéngxìn), la sincerità del gruppo nei confronti di se stessi e del proprio 

comportamento porta all’autocritica che costituisce uno strumento indispensabile nel lavoro 

di tutti i giorni. 

6) “dedizione” 敬业 (jìngyè), forse uno dei valori cui Jack Ma ha prestato maggiore attenzione, 

nel costruire il proprio business, ogni impiegato all’interno di Alibaba Group deve prestare 

attenzione a soddisfare e supportare il cliente in ogni momento. La dedizione nel proprio 

lavoro si traduce in passione che porta ad una condotta diligente. 

 

La strategia di ogni azienda è composta di obiettivi e valori, spesso e volentieri essi rientrano in una 

sfera prettamente teorica che può distaccarsi alle volte dalla realtà dei fatti. In questa prima parte 

sono stati descritti i tre obiettivi e i sei valori che possono essere definiti “teorici” così come sono 

proposti nel sito stesso di Alibaba Group; di seguito sono analizzati invece gli aspetti strategici visti da 

un punto di vista pratico, partendo cioè dai risultati riportati dal gruppo nello specifico. 

 

E’ bene chiarire sin da subito che una strategia di successo, oltre alla fortuna e alla conformità delle 

situazioni, ha pur sempre un’origine. Nel caso di Alibaba Group, Jack Ma incarna appieno la strategia 

del gruppo. In un’intervista con Trudy Dai2 (戴珊) ex capo dipartimento delle Risorse Umane Alibaba 

Group, ha spiegato come la figura di Jack Ma rappresenta l’esempio guida all’interno del gruppo, una 

sorta di esempio vivente fonte d’ispirazione. Jack Ma nei suoi seminari ha sempre evitato un 

“indottrinamento” dell’ascoltatore che sarebbe risultata una chiara mossa propagandistica, al 

contrario utilizzando la sua proverbiale semplicità espositiva  accompagnata dalla vicinanza al suo 

team ha suscitato un interesse misto a ispirazione definito nella cultura cinese 倒立文化(dàolì 

wénhuà), ossia indurre effetti positivi nel gruppo grazie all’ideologia del leader. Come afferma Trudy 

Dai, Jack Ma è un uomo idealista che tende a realizzare sempre i suoi ideali: “Ciò che pensa lo dice, ciò 

che dice lo fa!”. Un esempio fra tutti è stata l’idea alla base della nascita di Alibaba Group; aiutare le 

migliaia di piccole e medie imprese sparse per tutta la Cina e nel resto del mondo a intraprendere un 

business che prima era ritenuto impossibile. In secondo luogo Trudy Dai afferma come nel gruppo si è 

andato a creare una suddivisione per importanza nei confronti degli agenti esterni, al primo posto 

troviamo il cliente, 客户第一 (kèhù dìyī) che come visto in precedenza rappresenta il fulcro del sistema, 

                                                           
2
 Trudy Dai (戴珊) ex capo dipartimento risorse umane. 
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al secondo posto vi sono i dipendenti 员工第二 (yuángōng dì’èr) il team che lavora assiduamente 

rappresenta la “famiglia” di Alibaba e al terzo e ultimo posto vi sono gli investitori che finanziano 

economicamente il gruppo, ma per importanza sono collocati all’ultimo posto poiché sono soggetti 

all’andamento ciclico del mercato. Degno di nota infine è il requisito minimo richiesto da Alibaba 

Group per la collaborazione o fusione con altre aziende, ognuna di esse deve intendere il “cliente” 

come la parte più importante del proprio business. 

 Per Jack Ma il denaro non è mai stato l’obiettivo principale nel condurre il proprio business, al 

contrario i profitti iniziali sono sempre stati molto limitati, basti pensare a Taobao che nei primi anni 

per attrarre un maggior numero di clienti e vincere la concorrenza con eBay non ottenne alcun profitto. 

Una celebre frase che Jack Ma spesso ha ripetuto ai suoi dipendenti sarebbe proprio:  

“Un agente non deve fissare la propria attenzione ai cinque yuan nella tasca del suo 

cliente, ma deve piuttosto preoccuparsi di trasformare i cinque yuan in cinquanta, solo 

allora potrà finalmente ottenere quei cinque yuan.” 

di qui l’esigenza nell’accompagnare il cliente verso un affare vincente, solo allora il guadagno è per 

entrambe le parti. 

La cultura d’azienda di Alibaba Group è spesso descritta come la mescolanza tra occidente e oriente, 

“L’acume occidentale misto all’operosità orientale, tutto per il mercato” (东方的 智慧，西方的运作，

全球的大市场, dōngfāng de zhìhuì, xīfāng de yùnzuò, quánqiú de dà shìchăng). Sebbene questo 

pensiero rifletta l’importanza del mercato occidentale, va tenuto in considerazione come Jack Ma oltre 

ad una buona conoscenza del mercato occidentale possiede una conoscenza del mercato cinese a 360 

gradi, che nel caso specifico ha fatto la differenza. Come visto in precedenza, infatti, l’esempio di Ebay 

e Yahoo!China spiega come la conoscenza del mercato locale sia di cruciale importanza per condurre 

un business vincente, limitarsi a copiare una strategia in un mercato straniero di cui s’ignora il 

funzionamento, comporta un dispendio superiore di fondi e nel peggiore delle ipotesi l’uscita dal 

mercato in questione. 

Gold Supplier Membership e Free Membership 

In ogni sito di compravendita on line due agenti interagiscono tra loro, compratore e venditore mentre 

un terzo elemento favorisce l’incontro tra i due soggetti. In molti casi tuttavia il prodotto venduto non 

corrisponde in termini di qualità a ciò che il compratore richiede, il punto debole di moltissimi portali 

di commercio on line, infatti, è rappresentato proprio dalla mancanza qualitativa del prodotto venduto. 

Nel caso di Alibaba Group per ovviare a questo problema sono stati introdotti dei sistemi di 

autenticazione a cui il fornitore è sottoposto, i primi tentativi risalgono al 2001, quando fu istituito il 

servizio “Trust Pass” e “International Trust Pass Membership” ad opera di una commissione apposita 

che indagava le reali situazioni di ogni fornitore dalla catena produttiva alla qualità della materia prima. 
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Ad oggi questo servizio è stato ampliato e il sistema di verifica Trust Pass è stato incluso nel sistema 

“Gold Supplier Membership”. A tutt’oggi il venditore che intende entrare nel sistema di vendita di 

Alibaba Group può scegliere due possibili alternative: agire come “Gold Supplier member” oppure 

come “Free member”.  

 

 

 

 

 

Differenza tra Gold Supplier e Free Supplier. Fonte: Alibaba.com 

 

E’ facile notare come un “Free member”, ossia un venditore che non intende sottoporre il proprio 

lavoro al vaglio dei sistemi di sicurezza prestabiliti, non ha nessun tipo di strumenti all’interno del 

portale. Al Free member è concessa solamente la presenza nei registri dei fornitori di Alibaba.  

 GOLD SUPPLIER MEMBERSHIP FREE MEMBERSHIP 

Primi posti nella classifica 

fornitori  

√ × 

N° Prodotti esposti illimitati × 

Accesso quotazioni compratore immediata × 

Autenticazione e verifica √ × 

Sub-Accounts √ × 

Strumenti di analisi strategica √ × 

Esposizione prodotti 10 × 

Foto e video azienda √ × 

Showroom personalizzato √ × 

Galleria multi fotografica dei 

prodotti 

√ × 

Pagina personalizzata √ × 

Esposizione promozionale √ × 

Accesso ai dati  del compratore √ × 

Costo annuo  (al 12 nov.2014) US$2999 0 
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Per quanto riguarda un “Gold Supplier member”, ossia un fornitore che è stato in precedenza soggetto 

ad attente verifiche da parte del sistema di verifica Alibaba, al contrario dispone di una numerosa serie 

di servizi che permettono ampia visibilità nei risultati di ricerca. Nella tabella sopra riportata, sono stati 

evidenziati i campi ritenuti di particolare importanza; il primo permette la locazione dei fornitori “Gold 

Supplier” nei primi posti nelle pagine di ricerca, questo amplifica notevolmente la visibilità agli occhi 

dei diversi compratori. Per quanto riguarda l’esposizione di prodotti che il fornitore può mostrare nella 

pagina personale di Alibaba, un “Gold Supplier” dispone di un numero illimitato di articoli da poter 

esporre, alla pari di un negozio che può esporre in vetrina tutti gli articoli che desidera vendere. Il 

compratore dal canto suo di fronte all’enorme varietà di prodotti offerti può, accedendo al servizio di 

richiesta di quotazioni AliSource Pro (già visto in precedenza), richiedere una quotazione on line, un 

team provvede in seguito a inoltrare le varie richieste a fornitori “Gold Supplier” i quali possono 

quotare in maniera rapida ed efficace ciò di cui il compratore ha bisogno. Ciò che rende il "Gold 

Supplier" un fornitore affidabile è dato dal fatto di aver superato in precedenza un processo di 

autentificazione e verifica da parte di una commissione esterna che ha certificato la veridicità dei dati 

forniti. Quando il fornitore riceve esito positivo, nella pagina personale è apposto il simbolo di 

appartenenza al “Gold Supplier Membership” seguito dal numero di anni cui un fornitore ne fa 

parte.Da una ricerca condotta dal centro di statistica Alibaba Group, circa l’85% di tutti i consumatori 

preferiscono trattare direttamente con “Gold Supplier” piuttosto che con “Free member”. Secondo la 

media registrata, ogni mese un “Gold Supplier” riceve all’incirca dalle 100 alle 150 richieste di 

quotazione da parte di compratori, mentre un “Free member” ne riceve una media di dieci. Essere 

“Gold Supplier” significa anche avere la possibilità di accedere ai dati del compratore che non sono 

pubblici, come recapiti telefonici, indirizzi alternativi, indirizzi di contatto e feedback positivi o negativi 

che permettono al fornitore di poter prendere contatto direttamente con il compratore in caso di 

necessità. 

Il servizio offerto con il “Gold Supplier” rappresenta per “Alibaba Group” il tentativo di incrementare la 

soglia qualitativa e di sicurezza dei servizi offerti ai consumatori. Uno dei problemi di maggior rilevanza 

in Cina è rappresentato dalla contraffazione della merce e l’incompatibilità con gli standard produttivi 

di altri paesi; per questo motivo Jack Ma ha voluto adottare per Alibaba un sistema che premi i 

produttori più affidabili ed escluda quelli che invece agiscono secondo una condotta illecita. Nel 2011 

si è verificato tuttavia uno scandalo che ha visto coinvolte numerose autorità di Alibaba Group, le quali 

avrebbero permesso illegalmente a molti fornitori di superare i controlli di verifica del sistema “Gold 

Supplier”, senza che questi ultimi si sottoponessero realmente ai controlli di verifica. Scandalo a parte, 

il sistema “Gold Supplier Membership” rappresenta a tutt’oggi lo strumento più utilizzato dai fornitori 

per essere registrati in Alibaba Group. La strategia adottata è quella di indurre nel tempo un numero 

sempre maggiore di fornitori a uniformarsi a standard produttivi superiori, da ciò deriva un processo 
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benefico di selezione naturale in grado di incrementare la soglia qualitativa della merce offerta. 

Sebbene il numero di fornitori affiliati al servizio “Gold Supplier Membership” sia in continua crescita, 

circa il 75% nel 2014 secondo il centro di analisi Alibaba Group Research, è bene tener presente come 

il più delle volte un margine discrezionale da parte del compratore è di fondamentale importanza per 

condurre a buon fine un contratto di compravendita. Infine è possibile riconoscere come il sistema 

“Gold Supplier Membership” rappresenti un valido strumento di sicurezza sia per il fornitore quanto 

per il compratore, la colonna portante su cui si poggia l’attendibilità del gruppo. Il sistema “Gold 

Supplier Membership” funge da bacino di fornitori per l’intera struttura di Alibaba Group, sia per la 

vendita al dettaglio C2C, B2C (Taobao Marketplce, TMall) che per quella all’ingrosso B2B (Alibaba.com, 

1688 Alibaba.com) all’interno e all’esterno del territorio cinese. Assicurarsi che la qualità del sistema 

produttivo sia conforme alle norme di altri paesi rappresenta dunque un fattore decisivo per il 

successo dell’azienda, specialmente in questi ultimi tempi, quando la quotazione sul mercato azionario 

americano nel settembre del 2014 ne ha imposto un’accurata verifica. 

“The Big Taobao Strategy” 

Quando si menziona la strategia vincente del gruppo Alibaba, ci si riferisce soprattutto alla strategia 

che prende il nome di “Big Taobao Strategy”. Prima di descrivere nel dettaglio i particolari della 

suddetta, è bene ricollegare le tappe fondamentali che hanno portato alla nascita di Taobao. 

Nato formalmente nel 2003, Taobao è creato per contrastare la temuta espansione di Ebay nel 

mercato cinese. Seguendo una strategia di “non-profitto” iniziale, viene offerta ai venditori la 

possibilità di essere pubblicizzati in maniera del tutto gratuita nelle pagine web del sito. A oggi quasi 

tutti i portali on line traggono profitto dai costi di entrata pagati dai venditori per pubblicizzare i loro 

prodotti,Taobao al contrario rifiuta inizialmente di adoperare tale strategia. È offerto inoltre un 

servizio di “instant messaging” e un servizio garante per transazioni sicure on-line. In questo modo 

Taobao diventa in pochi anni il sito on line di commercio di tipo C2C più usato in Cina, ottiene ampi 

guadagni negli anni precedenti al 2008, e registra un aumento annuo di circa il 20% annuo dall’anno 

della sua fondazione a oggi, mentre determina gradualmente la perdita della quota di mercato di Ebay 

in Cina, sino all’uscita di scena avvenuta nel 2006. Nel 2008 Taobao crea inaspettatamente un servizio 

parallelo dedicato al settore di vendite B2C che prende il nome di “Taobao Mall”, distaccatosi in 

seguito nel 2010 per operare indipendentemente sotto il nome di Tmall.com. Nel 2012 è nuovamente 

rinominato “Tianmao” (天猫) e registra congiuntamente a Taobao Marketplace la quota straordinaria 

di un trilione di dollari sulle vendite totali annue del 2013. E’ possibile identificare dunque il 2008 come 

anno di riferimento per la nascita della “Taobao Strategy”, la quale mira a creare una linea di 

continuità tra il servizio di vendite al dettaglio e quelle all’ingrosso. Taobao Mall rappresenta un 

tassello centrale nella catena distributiva di Alibaba Group agendo nel mercato di tipo B2C, al cui 
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interno i venditori possono essere i produttori e allo stesso tempo i venditori del prodotto finito, 

mentre Taobao Marketplace concentra la propria attenzione a un tipo di mercato di tipo C2C che 

opera esclusivamente nella vendita  al dettaglio tra distributori e compratori finali. Negli anni Alibaba 

Group ha saputo espandere la propria offerta, partendo inizialmente da un sito di commercio B2B per 

poi passare a un servizio di vendite mirate C2C e ha colmato infine con il servizio intermedio B2C la 

catena di distribuzione. E’ possibile unire questi tre tipi di vendite: B2B, B2C e C2C in un’unica 

soluzione di vendita che prende il nome di “servizio di tipo B2B2C”. “Taobao Strategy” fa proprio 

riferimento a questo tipo d’infrastruttura di mercato, la quale mira a collegare tutti gli agenti 

all’interno del sistema, dal venditore iniziale sino al compratore finale, in un unico servizio di vendita 

che va dalla vendita all’ingrosso sino a quella al dettaglio. Si parlerà dunque di un tipo d’integrazione 

orizzontale, a indicare l’estensione del servizio di vendita offerto, dove il produttore è messo 

direttamente a contatto con un altro venditore o con un compratore finale. Di seguito è riportato uno 

schema grafico della struttura produttiva di Alibaba Group appena descritta, nella parte superiore 

sono riportati i singoli portali di vendita, mentre nella parte sottostante le loro specificità. 
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INTEGRAZIONE ORIZZONTALE DI MERCATO 

 

Dopo aver riorganizzato il settore delle vendite all’ingrosso B2B in: Alibaba 1688.com per soddisfare il 

mercato interno cinese e Alibaba.com per quello internazionale; rispettivamente Chinese Business 

Unit (CBU) e International Core Business Unit (ICBU), si è passati a riorganizzare la parte dedicata al 

settore C2C con la creazione di Taobao Marketplace, eTao e Tmall (TianMao). I fornitori che operano in 

Alibaba 1688.com sono gli stessi che vendono i loro prodotti in Taobao Marketplace, Juhuasuan.com e 

TMall, i compratori di entrambi i portali possono acquistare qualsiasi tipo di prodotto a prezzi 

convenienti, come introdotto in precedenza tramite Tmall (B2C) è possibile l’acquisto di prodotti anche 
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di brand famose a prezzi ribassati grazie all’incontro diretto con il produttore senza alcun 

intermediario. Nel settembre del 2012 grazie alla fusione degli account dei venditori di Alibaba 

1688.com con quelli di Taobao Marketplace e Juhuasuan.com e Tmall si è fornito ad Alibaba 1688.com 

un valido strumento per penetrare maggiormente il mercato cinese. Secondo il sondaggio del centro di 

statistica di Alibaba Group, circa il 50% - 60% delle transazioni di Alibaba 1688.com provengono 

direttamente da Taobao Marketplace mentre la restante percentuale proviene da acquirenti esterni. 

Alibaba.com raggiunge nel concreto qualsiasi tipo di cliente gestendo una solida base di produttori, 

mentre Taobao Marketplace, Tmall e Juhuasuan si assicurano una solida base di fornitori specializzati i 

quali tramite i feedback positivi o negativi dei compratori possono perfezionare la loro qualità di 

vendita.  

Si può definire Alibaba Group dunque come un’enorme macchina che fondendo al suo interno diverse 

realtà di vendita ha saputo ampliare enormemente il proprio portfolio aziendale operando non solo 

all’interno del territorio d’origine ma anche in realtà commerciali straniere. Di seguito viene riportato 

uno schema che meglio aiuta a capire quanto detto sino ad ora. 

 

 

                                           

        

 

 

          

       

                                           

          

       

 

 

 

 ulteriori servizi offerti: 

- Alipay (servizio di pagamento on line) 

- Cainiao (servizio specifico logistico) 

- Alimama (servizio pubblicitario) 

- Trade Manager (servizio di “instant messaging” tra le parti) 

7 CORE BUSISNESS UNITS 
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L’integrazione orizzontale dei servizi offerti è il risultato di una strategia a priori che pone il cliente in 

una posizione di vantaggio. Come già spiegato precedentemente uno dei valori guida di Alibaba Group 

è quello di porre il cliente al primo posto, questo stesso valore può essere accomunato con una delle 

strategie generiche formulate da Michael Porter come un fattore di successo per l’azienda. Nello 

specifico egli afferma che per ottenere risultati superiori siano necessari valori superiori da offrire, che 

ricadono sull’azienda sotto forma di profitti. E’ curioso notare come il pensiero di Jack Ma sia 

accomunato a quello di Porter per quanto concerne l’offerta al cliente, nel qual caso offrire un valore 

superiore comporta un investimento superiore ma al contempo un guadagno superiore. Infatti, 

concentrando la propria strategia al cliente e cercando di apportare un maggior numero di valore, le 

forze interne all’impresa convergono il loro operato al fine di perfezionare l’offerta, creando così un 

circolo virtuoso che attrae un maggior numero di clienti. 

Si può definire questo tipo di strategia come una“collaborazione interna all’impresa orientata al cliente” 

come riportata in forma grafica nella tabella che segue. 

 

 

                            Funzionamento interno all'azienda  

 

 

 

 

 

 

 

Funzionamento interno all'azienda 

 

Il fulcro dello schema è rappresentato dal “cliente” poiché è proprio su di esso si concentra l’intera 

strategia; i “business” che ruotano attorno al centro, non sono altro che le unità di business (vendita al 

dettaglio, vendita all’ingrosso, servizi di pagamento, ecc.) che operano all’interno dell’azienda, esse 

sono collegate l’una all’altra poiché collaborano strettamente per servire il cliente. Grazie alla “base 

d’azienda”, in altre parole la struttura aziendale propriamente detta, e alle tre componenti base del 
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commercio elettronico quale: logistica , flusso d’informazioni,  flusso finanziario3,  la collaborazione 

interna si diffonde all’esterno dell’azienda.  A questo punto riprendendo la teoria di FIT e VIABILITY 

introdotta da Tjan4 nel 2001 possiamo completare il grafico e chiarire secondo quali principi strategici 

la collaborazione interna si dirama esternamente. Innanzitutto la teoria postulata da Tjan spiega quali 

scelte strategiche debbano essere adottate da un’azienda che desideri operare nell’e-market e le 

possibili implicazioni che ne derivano. Tjan osserva due fattori cardine da tenere in considerazione, essi 

sono FIT e VIABILITY, ossia CONFORMITA’ e VIABILITA’. “Fit” misura quanto una misura strategica sia 

realmente conforme ai valori dell’azienda, quindi che sia attinente con il tipo di business che si sta 

conducendo, “Viability” si riferisce invece al valore aggiunto creato dall’investimento in nuovi progetti 

di business e l’impatto che esso può avere a livello aziendale sotto forma di benessere. FIT e VIABILITY 

misurano rispettivamente la conformità e il valore creato dall’investimento in nuovi tipi di business. 

Nella tabella sottostante è possibile notare come Tjan, utilizzando questi due fattori, prevede quattro 

possibili realtà strategiche all’interno di un’azienda .  

 

alto 

 

  

 

 

 

basso                                                                                                               alto 

 

Se un nuovo investimento presenta una bassa conformità e una bassa viabilità non porterà alcun 

beneficio e sarà anzi un peso per l’azienda, una possibile opzione è quella di eliminare definitivamente 

tale investimento. Se all’opposto presenta un’alta conformità e apporta un notevole valore aggiunto, 

sarà un tipo di business su cui si dovrà investire particolarmente, mentre nei casi intermedi di bassa 

viabilità e alta conformità e viceversa si dovrà scegliere un’azione atta alla ristrutturazione strategica 

dell’investimento oppure più drasticamente alla vendita a terzi. Questi quattro possibili scenari derivati 

dagli elementi di FIT e VIABILITY applicate ai tre flussi principali (flusso d’informazione, logistica e 

                                                           
3
 Le tre componenti del commercio elettronico necessarie all’interno di un’azienda o tra più aziende che 

permettono lo scambio di merci, includono: il traffico delle merci(logistica), trasmissione di dati(flusso 
d’informazioni) e pagmento (flusso finanziario). 
4
 Anthony Tjan: Direttore generale di “The Cue Ball Group, LLC” www.cueball.com specializzata nella gestione dei 

servizi digitali, iniziative internet e servizi d’informazioni strategiche per aziende. Nel 2001 Tjan pubblica la teoria 
di Fit e Viability rivolta alle aziende che vogliono iniziare ad operare online. 
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flusso di capitale) sono i requisiti sui quali poggia la scelta di nuovi investimenti per l’azienda. 

Applicando quanto detto sino ad ora, dal 1999 sino a oggi Alibaba Group ha creato diverse unità di 

business che operano in settori di mercato specifici. Nel 1999 Alibaba lancia una piattaforma di 

commercio B2B dedicata alle vendite all’ingrosso e ricerca di mercato. In seguito, nel 2003 Taobao 

copre il servizio di vendita al dettaglio di tipo C2C e grazie alla collaborazione interna di questi tre 

gruppi di business si è proceduto tramite un’attenta analisi di FIT e VIABILITY ad investire in ulteriori 

canali. E' il caso di Tmall nel 2010 e l’investimento in un servizio apposito di pagamento come Alipay, 

una chat di instant messaging quale Trade Manager, un servizio di deposito dati Aliyun e un servizio 

dedicato esclusivamente alla vendita per il mercato estero quale Alibaba.com. Queste unità di business 

sono il frutto di un’attenta analisi operata dal gruppo dirigente che una volta rafforzato il 

funzionamento interno dei diversi businesses preesistenti ha proceduto a verificare su quali tipi di 

attività era necessario investire maggiormente o su quali era invece necessario apporre modifiche. 

Sono proprio i “7 core businesse” sino ad ora formatisi a creare la collaborazione interna di Alibaba 

Group che ha potuto stringere collaborazioni e cooperazioni con realtà esterne, come servizi di e-

banking, fusioni con aziende preesistenti, collaborazioni con servizi logistici privati, ecc...  

E’ possibile affermare dunque che la strategia di Alibaba Group si basa sulle tre componenti principali 

dell’ e-commerce, la collaborazione tra il flusso logistico, quello d’informazione e quello di capitale ha 

permesso ad Alibaba Group di ottenere alti livelli nel gestire le politiche strategiche di  FIT e VIABILITY.  

In conclusione si può affermare come la collaborazione strategica sia interna che esterna è il modo 

migliore per condurre un tipo di business vincente in un settore particolarmente competitivo come 

quello del commercio elettronico.  Causa la facile diffusione d’informazione e la  rapida innovazione 

tecnologica questo settore è soggetto ad un alto grado di competitività . Nel caso di Alibaba Group  la 

strategia creata secondo il principio collaborativo interno  per il benessere del cliente ha determinato  

ad oggi un vantaggio rispetto agli altri portali di commercio elettronico presenti in Cina. Sino a quando 

Alibaba Group sarà in grado di mantenere attivo tale sistema strategico sarà possibile per l’azienda 

registrare performance superiori tenendo sempre presente la realtà estremamente mutevole di 

questo tipo di mercato. Nei paragrafi successivi si descriverà come tale strategia abbia funzionato dal 

punto di vista pratico in termini di profitti per il gruppo.  

 

3.2 IL GIRO D’AFFARI DI ALIBABA 

 

Questa parte del capitolo si concentra  principalmente sulla descrizione economica circa i profitti 

ottenuti da Alibaba Group dall’anno della sua nascita sino a oggi. Nel cercare di proporre un resoconto 

quanto più dettagliato possibile si è cercato di fornire al lettore un insieme di percentuali e dati, ripresi 
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dai maggiori siti di rating del web, tra cui Alexa.com e International Analysis e CNNIC. Al fine di 

delineare in maniera esaustiva il profilo finanziario interno all’azienda sono state riprese parti già 

descritte precedentemente. 

 Investimenti  in Alibaba Group 

Prima di riportare dati relativi agli eventi recenti nel panorama finanziario di Alibaba Group, è 

opportuno ripercorrere le tappe che hanno contribuito allo sviluppo dell’azienda dalla sua nascita sino 

a oggi. 

Il primo fondo di capitali finanziari messo a disposizione del gruppo Alibaba fu nel 1999 quando Jack 

Ma chiese al gruppo di diciassette fedelissimi collaboratori di creare di tasca propria un fondo iniziale. 

In quell’occasione fu raccolto un totale di circa 500.000 RMB, equivalenti a circa 60.000 dollari come 

investimento iniziale per il lancio del portale, nonostante i tempi non fossero particolarmente maturi e 

la speranza di successo piuttosto bassa. Nell’arco di tutto il 1999 il gruppo ha sofferto periodicamente 

della mancanza di fondi, basti pensare che circa 10.000 dollari furono spesi inizialmente per ottenere i 

diritti legali per l’utilizzo del nome “Alibaba” poiché già in uso all’epoca5.  Tra tagli e prestiti ottenuti tra 

i dipendenti del gruppo, il primo vero investimento in Alibaba fu per opera di Goldman Sachs, una 

banca d’investimento americana con sede a Hong Kong interessata a investire nel mercato del 

business on line in territorio cinese. Goldman Sachs investì una cifra di 5 milioni di dollari nell’ottobre 

del 1999 con delle clausole piuttosto stringenti circa il rimborso futuro della somma. In realtà all’epoca 

altri enti finanziari locali avevano offerto a Jack Ma fondi finanziari per future collaborazioni, ma egli 

rifiutò categoricamente poiché riteneva che tali collaborazioni non avrebbero portato a uno sviluppo 

futuro per il gruppo. Ciò che Jack Ma intendeva ottenere dai suoi investitori era, infatti, pubblicità in 

mercati all’infuori del territorio cinese. Goldman Sachs rappresentava dal quel punto di vista il 

candidato perfetto, di base americana ma operante a livello mondiale, fornì a Jack Ma e al suo team un 

fondo per continuare il suo business e notevole visibilità sul mercato americano.  

La vera svolta per Alibaba arrivò nel 2000 quando Masayoshi Son dirigente della SoftBank Corporation, 

gruppo bancario che offre servizi di prestiti mondiali, investì nel gruppo 20 milioni di dollari in cambio 

del 30% delle quote azionarie di Alibaba. In quell’occasione Jack Ma accettò l’offerta di Masayoshi Son  

esclusivamente per la sua importanza nel mercato asiatico e in particolar modo in quello giapponese. 

Al tempo i maggiori enti d’investimento nel settore dei portali on line erano Goldman Sachs, Morgan 

Stanley e la Softbank, entrambi attratti dall’enorme possibilità che il mercato cinese avrebbe potuto 

                                                           
5
 SHIYING , Liu, AVERY, Martha, Alibaba: The Inside Story Behind Jack Ma and the Creation of the World's Biggest 

Online Marketplace, HarperBusiness, (I ed. 2009). 
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offrire, all’epoca, altri portali cinesi come Sina Corp.6 e Sohu7 beneficiarono dei numerosi investimenti 

offerti da enti finanziari stranieri.  I tempi si rivelarono maturi e la tempistica si rivelò per Alibaba un 

fattore determinante. Dall’aprile del 2000 il mercato azionario Nasdaq iniziò un declino che si prolungò 

per ben due anni, molte compagnie cinesi di e-commerce non trovarono enti disposti ad investire e 

non ebbero altra scelta che cessare l’ attività. Alibaba al contrario con un investimento da parte di 

Goldman Sachs prima e Softbank poi riuscì a superare indenne gli anni del dot.com burst8. 

Nel 2004 Alibaba Group venne ufficialmente dichiarato il più grande portale di commercio B2B in Cina 

e nel mondo. Nel febbraio di quello stesso anno vi fu un ulteriore investimento strategico di circa 82 

milioni di dollari da parte di alcuni enti finanziatori tra cui Fidelity Fund Investment Group, Granite 

Global Ventures9, la compagnia TDF e nuovamente Softbank, la quale è a oggi la principale azionista di 

Alibaba Group. La cifra ottenuta nel 2004 segnò il record dell’offerta privata più cospicua mai 

registrata nella storia del commercio in Cina. Il 2004 segnò un’importante cesura con il passato circa 

l’utilizzo di internet in Cina, infatti, dal semplice utilizzo come strumento di svago, scambio di email e 

lettura di quotidiani, si passò a un uso incentrato sulla conduzione d’affari. A riprova dei fatti, Jack Ma 

seppe fare della tempistica un elemento determinante, per Alibaba possedere una solida base 

azionaria in un periodo di cambiamento per la rete, fornì i fondi necessari per esplorare nuovi orizzonti 

commerciali prima di altri. 

Il 2005 segna un ulteriore tappa per lo sviluppo finanziario di Alibaba Group. Come già introdotto nel 

capitolo precedente, nell’agosto del 2005 fu firmata la cooperazione tra Alibaba Group e Yahoo!China 

con un investimento di circa un bilione di dollari e il 40% delle azioni che vennero acquistate da 

Yahoo!China. Jack Ma intendeva, infatti, fornire Alibaba Group di un sistema di ricerca per il web, 

Yahoo!, in qualità di motore di ricerca, aveva funzionato particolarmente bene nel mercato americano 

ed europeo. L’insuccesso che registrato nel mercato cinese, rafforzò tuttavia l’idea dell’avventatezza 

con cui Jack Ma aveva voluto investire, la vicenda si concluse nel 2012 con la restituzione di circa la 

metà delle azioni Alibaba possedute da Yahoo! dietro un compenso di circa 7.1 bilioni di dollari e 

l’uscita di scena dal mercato cinese di quest’ultima.  

Facendo un passo indietro, nel 2007 avviene una svolta importante per storia di Alibaba Group, infatti, 

per la prima volta a distanza di sette anni dalla sua nascita Alibaba 1688.com è quotato nel circuito del 

mercato azionario di Hong Kong con un offerta pubblica iniziale di 13.50 bilioni di HK dollari. 

                                                           
6
 Sina Corp.:新浪公司(xin lang gong si) azienda cinese che offre un servizio di social network, nel 2013 secondo il 

sito Alexa.com è al 17 posto nella lista dei siti più cercati in Cina. E’ diretto avversario di Tencent e Baidu. 
7
 Sohu, Inc. 搜狐公司(sohu gongsi)compagnia internet cinese. Nata nel 1996, offre servizi pubblicitari, motori di 

ricerca, giochi on line. Viene quotata nel 2000 sul mercato azionario Nasdaq. 
8
 Dot.com burst: Collasso della bolla speculativa avvenuta tra il 1997 e 2000 nella quale vi fu un aumento 

spropositato del valore di molte aziende attive nel mercato internet (dot.com). Il mercato azionario Nasdaq fu al 
centro della bolla speculativa dot.com. 
9
 GGV Capital: www.ggvc.com, compagnia d’investimento americana nata nel 2000  specializzata nel settore 

internet, cloud computing, telefonia e Digital Media. 

http://www.ggvc.com/
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L’importanza strategica di tale mossa risiede nel fatto di aver posto le basi per l’entrata di Alibaba 

Group in un più ampio panorama commerciale con riferimento al mercato americano per il quale Jack 

Ma ha da sempre nutrito un forte interesse. Essere quotato nel mercato azionario di Hong Kong ha 

comportato per Alibaba Group una riorganizzazione interna sul piano finanziario e su quello produttivo, 

rispondendo a determinati parametri imposti dalla borsa di Hong Kong. Alibaba Group la quale 

possedeva il  73,12% delle azioni decise di togliere nel giugno del 2012 Alibaba 1688.com dal mercato 

azionario di Hong Kong e di riacquistare il restante 26.88% posseduto dai diversi azionisti a un costo di 

circa 19,6 bilioni di HK dollari. La scelta operata mirava a concentrare i “core business” all’interno del 

gruppo stesso evitando la dispersione di azioni all’esterno, in questo modo Alibaba Group divenne in 

breve tempo il maggiore azionista di tutte le sue unità di business che operavano al tempo  in maniera 

per lo più autonoma.  

Conclusa l’esperienza sul mercato locale di Hong Kong, Alibaba Group decise di entrare nel mercato 

azionario a livello internazionale, due furono le opzioni, la borsa internazionale di Hong Kong10 e quella 

statunitense. Tra settembre e ottobre del 2013 Jack Ma prese accordi per il lancio agli inizi del 2014 sul 

mercato azionario di Hong Kong. Il sistema regolamentare di Hong Kong vietò tuttavia l’entrata di 

Alibaba Group per via della struttura duale in cui il fondatore, Jack Ma, e la cerchia ristretta interna al 

gruppo controlla la maggior parte delle scelte imprenditoriali e possiede un diritto di voto  con valenza 

superiore agli altri investitori, questo in aperta contrapposizione con il sistema “una quota un voto” 

vigente a Hong Kong. La struttura di Alibaba Group è invece riconosciuta dalla borsa di New York, dove 

altri giganti del web tra cui Facebook e Google hanno adottano tale sistema. Il sistema duale di Alibaba 

Group, Facebook, Google e molti altri permette ad una cerchia interna, solitamente il fondatore e il 

presidente e alcuni investitori di detenere oltre alla maggioranza delle azioni una valenza doppia sul 

voto decisionale in sede amministrativa rispetto agli altri investitori. A causa di questa incompatibilità 

di sistema Alibaba Group rinuncia ufficialmente agli inizi del 2014 al mercato di Hong Kong a favore di 

quello americano. L’ultima tappa avviene ad agosto del 2014, quando Alibaba Group viene quotata 

ufficialmente sulla borsa americana  NYSE (New York Stock Exchange) con un offerta pubblica iniziale 

di 25 bilioni di dollari11. La cifra segna il record come la cifra più alta mai registrata nella storia del 

mercato azionario americano,  Facebook Inc. offrì nel 2012 un’offerta pubblica di sedici bilioni di dollari, 

Twitter Inc. ne segnò invece 2,1 e Google Inc. nel 2004 raggiunse un’offerta iniziale di “soli” 1,9 bilioni 

di dollari.  

Di seguito sono riportate in maniera schematica le tappe più significative dello  sviluppo di Alibaba 

Group. 

                                                           
10

 Hong Kong Stock Exchange (HKEX) istituita nel 1891 è la terza piazza finanziaria asiatica più importante, 
preceduta dall Borsa di Tokyo e quella di Shanghai. 
11

 Notizia: http://www.forbes.com/sites/ryanmac/2014/09/22/alibaba-claims-title-for-largest-global-ipo-ever-
with-extra-share-sales/ ;  
https://www.nyse.com/quote/XNYS:BABA/company  

http://www.forbes.com/sites/ryanmac/2014/09/22/alibaba-claims-title-for-largest-global-ipo-ever-with-extra-share-sales/
http://www.forbes.com/sites/ryanmac/2014/09/22/alibaba-claims-title-for-largest-global-ipo-ever-with-extra-share-sales/
https://www.nyse.com/quote/XNYS:BABA/company
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Tappe più significative dello sviluppo di Alibaba Group 

 

  

L’entrata nella borsa NYSE 

 

L’entrata nella borsa statunitense ha comportato per Alibaba Group notevoli vantaggi e altrettante 

limitazioni. A tal proposito, Feng Pengcheng, direttore del China Research Center for Capital 

Managment, in un’intervista con il Beijing Review12 delinea quelli che sono gli aspetti positivi e quelli 

negativi circa l’entrata nella borsa NYSE da parte di Alibaba Group. Secondo Feng, infatti, dopo l’offerta 

iniziale (IPO), Alibaba otterrà enormi profitti che potranno essere reinvestiti in nuovi progetti futuri. Un 

esempio fra tutti è il settore delle telecomunicazioni, nel quale la creazione di nuove applicazioni 

software richiede notevoli fondi da investire. Nell’intervista Feng afferma come gli aspetti negativi non 

siano tuttavia di minore importanza, primo fra tutti i rigidi controlli operati sul sistema qualitativo e di 

sicurezza. I controlli in questo caso si riferiscono ai regolamenti imposti dalla borsa stessa NYSE, la 

quale fornisce un regolamento base da seguire in termini si sicurezza dell’attività svolta dal gruppo. Un 

team di avvocati ed esperti infatti verifica prima della quotazione iniziale la conformità delle generalità 

del gruppo a degli standard prefissati e nel caso questo non avvenga  viene negato al gruppo la 
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2000 SoftBank Corp investe venti milioni in Alibaba 

Agosto 2005 Yahoo Inc. investe 1 bilione in Alibaba  ottenendo il 40% delle azioni. 

2007 
Alibaba 1688.com entra nel mercato azionario di Hong Kong  con IPO 13.50 

bilioni HK dollari 

Maggio 2012 
Alibaba investe 7.1 bilioni di dollari per acquistare metà delle azioni Alibaba da 

Yahoo! 

Giugno 2012 
Alibaba 1688.com esce dal mercato di Hong Kong, acquista il restante 26,88% 

delle azioni. 

Settembre 2013- Ottobre 

2013 

Hong Kong rigetta la richiesta di Jack Ma circa la quotazione sul mercato 

azionario si scambio. 

Marzo 2014 
Alibaba Group annuncia ufficialmente di entrare nel mercato azionario 

statunitense. 

Settembre 2014 
Viene battuta la cifra record di 25 bilioni di dollari IPO sulla borsa NYSE con la 

sigla BABA. 
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possibilità di essere quotato in borsa. Secondo la previsione di Feng, Alibaba Group subirà alcuni 

cambiamenti importanti, il primo riguarda la diffusione di informazioni d’azienda quali: notizie relative 

agli investitori del gruppo, bilancio del gruppo, piani d’investimento in determinati settori, strategie 

adottate, tutte informazioni che dovranno essere rese di dominio pubblico contrariamente a quanto  

avvenuto precedentemente. Il secondo cambiamento sostanziale che si registrerà sarà dato dalla 

maggior pressione cui Alibaba Group andrà in contro per la gestione dei  profitti ottenuti, alcuni piani 

strategici adottati nel presente non tengono conto degli effetti che possono avere nell’immediato 

futuro, la guerra dei prezzi13 è un esempio fra tutti, alcune politiche strategiche dovranno essere 

abbandonate per perseguire un grado di profitto accettabile nel breve e lungo periodo. Il terzo aspetto 

che secondo Feng comporterebbe motivo di scontro riguarda la diversità del sistema azionario 

americano rispetto a quello asiatico; il mercato americano infatti, rappresenta uno dei mercati più 

controllati e rigidi a livello mondiale. Come ribadisce Feng, l’attenzione si concentra prevalentemente 

su Taobao Marketplace e Tmall i quali  durante gli anni sono stati al centro di numerosi scandali per 

quanto riguarda casi di contraffazione e prodotti venduti illegalmente non conformi alle ordinamenti 

vigenti in materia di commercio internazionale. Sebbene Alibaba.com si sia munita di diverse misure 

per circoscrivere il problema, si registrano ancora numerosi casi di falsificazione di certificati per il 

controllo dei prodotti e di violazione degli account dei produttori. Il settore C2C in Cina risulta essere il 

settore con il più alto tasso di sviluppo rispetto ai settori B2B e B2C, proprio per questo motivo questo 

settore ha riscontrato il maggior numero di casi di violazione complice anche la mancanza di esperti 

legali in campo dei diritti di proprietà e d’autore. Questo tipo di problema potrebbe rappresentare un 

punto dolente per Alibaba Group e un motivo di scontri con la classe giudiziaria statunitense che 

spesso riceve lauti guadagni dalle cause condotte contro le grandi Holdings. Sun Feiran, avvocato 

presso la DeBund Law Offices di Shanghai, in un’intervista per il Beijing Review14 ha affermato come 

Alibaba Group s’impegnerà secondo quanto affermato a penalizzare i venditori dediti alla violazione di 

copyright o falsificazione di prodotti venduti. Nel caso in cui tale sistema non venga implementato 

Alibaba Group potrebbe andare incontro, nell’immediato futuro, a una distruzione causata proprio 

dall’inefficienza del suo stesso sistema produttivo. Sun prosegue affermando che alcuni progetti 

relativi alla strategia di guadagno a lungo termine potrebbero subire modifiche o addirittura essere 

abbandonati, basti pensare alla festa dei “single” festeggiata l’11 novembre di ogni anno. La festa è 

diventata in pochi anni il più grande festival per l’acquisto on line di massa, simile al “Cyber Monday” o 
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 Guerra dei prezzi. Continuo ribasso dei prezzi operato da alcune aziende che comportano il rispettivo ribasso 
dei prezzi delle aziende concorrenti. Nel breve periodo causa lo scarso margine di profitto di tutte le aziende le 
quali sono costrette a chiudere. Nel lungo periodo la limitata concentrazione di aziende comporta l’aumento dei 
prezzi a scapito del compratore. 
14

 ZHOU Xiaoyan, “Alibaba IPO Looms”, Beijing Review, 57, 14, 2014, pp. 28-31 
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“Black Friday15” americano, e ha visto lo scorso anno una transazione di denaro pari a  5.6 bilioni di 

dollari e circa 9 bilioni di dollari nel 2014. Il “Single’s Day” potrebbe essere dunque cancellato poiché a 

fronte di un così vasto numero di acquisti, una percentuale troppo elevata di sconti sui prodotti offerti 

sarebbe in aperta contrapposizione con le politiche antidumping16 del mercato americano. 

 La quotazione in borsa proietta Alibaba Group in una nuova realtà economica che comprende notevoli 

vantaggi ma allo stesso tempo altrettante restrizioni, in particolar modo per quanto riguarda la qualità 

dei prodotti e la sicurezza dei consumatori. Va infine ricordato lo scetticismo che alcuni investitori 

potrebbero nutrire nei confronti di Alibaba Group causa gli ordinamenti  governativi del Partito 

Comunista Cinese a cui è sottoposta. La legge cinese vieta esplicitamente a stranieri di possedere una 

quota partecipativa di maggioranza in quelle che vengono definite “ industrie strategiche emergenti” 

per il paese, nel caso specifico il commercio elettronico viene definito proprio un settore di business 

strategico per la Cina.  Per ovviare a tale cavillo burocratico il gruppo dirigenziale di Alibaba conferisce 

ai suoi azionisti un controllo indiretto sulla società, che si basata su una struttura di “partnership”. Tale 

struttura prevede infatti che l’azionista al momento dell’acquisto, non compri nello specifico una 

quota della società stessa, ma al contrario si limita semplicemente all’acquisto di titoli di una seconda 

entità,  nel caso specifico Alibaba Group Holding la quale è registrata presso le Isole Cayman, la quale 

riceve profitti finanziari direttamente da Alibaba Group senza però esercitare alcun potere di controllo. 

Nel gergo tecnico tali società sono chiamate con il nome di “entità a interesse variabile”(Variable 

Interest Entity) VIE, e rappresentano a tutt’oggi per molte società cinesi uno stratagemma che 

permette di superare le restrizioni imposte dal Partito Comunista Cinese. Nel documento presentato 

alla commissione Sec17 da parte di Alibaba Group, si fa esplicito riferimento al fatto che; in qualsiasi 

momento  il PCC ritenga gli accordi contrattuali circa gli enti a interesse variabile non conformi alle 

normative presenti o future del partito, Alibaba Group potrebbe perdere la licenza di utilizzo del 

sistema VIE oltre che ai profitti esteri con esse ottenuti, che passerebbero di mano al PCC stesso.  

Sebbene gli interessi in gioco siano troppo elevati perché il PCC decida di attuare una tale manovra , 

questa situazione di possibile instabilità del sistema potrebbe riservare dubbi a possibili nuovi 

investitori circa la validità nell’investire in Alibaba Group.  

A questo punto due sono i possibili scenari che si prospettano per Alibaba, il primo comporterebbe la 

perdita di mercato del gruppo causato da una cattiva gestione del sistema di sicurezza interno, mentre  

 il secondo scenario possibile potrebbe essere rappresentato dall’investimento in nuovi settori 

strategici che rappresenterebbe al contempo la soluzione ideale a una possibile crisi. 

                                                           
15

 Cyber Monday: primo lunedì successivo al Black Friday nel mese di novembre, dedicato a sconti per acquisti on 
line. Entrambi danno il via allo shopping del periodo natalizio negli Stati Uniti d’America. 
16

 Politiche mirate a disciplinare la vendita sul mercato di prodotti provenienti da paesi stranieri. Evitano che 
prezzi di prodotti stranieri siano venduti a costi inferiori in una politica di guadagno non leale. 
17

 SEC (Securities & Exchange Commission); organo federale degli Stati Uniti che regola il mercato finanziario. 
Simile all’istituzione “Consob” italiana. 
http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1577552/000119312514184994/d709111df1.htm#toc  
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La rapidità del commercio elettronico dovuto allo scambio immediato d’informazioni comporta un 

grado maggiore di competitività tra le aziende, nel caso di Alibaba Group essa si trova a dover 

combattere aggressivamente contro nuovi potenziali competitori. A tal proposito nel 2014 altri due 

portali cinesi quali DJ.com e Sina Weibo sono stati quotati sulla borsa azionaria Nasdaq, entrambi 

specializzati nella vendita al dettaglio on line. Secondo una stima condotta dal Beijing Analysis 

International, nel 2014 il profitto congiunto di Tmall e Taobao Marketplace ha subito un leggero calo 

rispetto al 2013. Sebbene Alibaba Group detenga un notevole vantaggio rispetto agli altri portali cinesi 

va considerato però che circa l’80% del profitto totale deriva dai settori di vendita al dettaglio (B2C e 

C2C). La scelta di investire in servizi online to offline (O2O18) rappresenta una realtà che Alibaba Group 

ha deciso d’intraprendere già dalla fine del 2013. Secondo Jane Zhang , analista presso il Gartner Inc., 

Alibaba Group starebbe investendo una parte sostanziale dei  profitti ottenuti dopo l’offerta pubblica 

iniziale nel  mercato NYSE per la fusione con altre compagnie oltre che all’acquisto di nuove realtà 

commerciali quali centri commerciali, ditte cinematografiche,  compagnie di telecomunicazione e 

molte altri. Secondo le stime, nel 2014 Alibaba Group ha investito circa sette bilioni di dollari solo per 

l’acquisto e l’investimento in diversi settori commerciali, superando di Tencent e Baidu. Sulla base dei 

dati raccolti dal Beijing Review19, di seguito è riportato un elenco schematico dei maggiori investimenti 

condotti da Alibaba Group tra il 2013 e il 2014, con riferimento alla percentuale delle azioni possedute. 
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 O2O: (online to offline), tipologia di mercato che attrae nei punti vendita gli acquirenti tramite servizi e 
informazioni offerte online, es: coupon on line 
19

 Fonte: ZHOU Xiaoyan, “First-Degree Merger”, Beijing Review, 57, 26, 5, 2014, pp.32-33-34 
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Investimenti principali operati da Alibaba Group, Fonte: Beijing Review 2014 

 

Secondo i dati riportati è di rilevante importanza notare che nel maggio del 2014 Alibaba Group crea 

Alibaba Pictures Group, una compagnia cinematografica di base a Hong Kong. Durante tutto il 2014 

Alibaba Group ha speso una cifra complessiva di 3 bilioni di dollari per il settore cinematografico e 

televisivo, acquisendo parte di Youku Tudou Inc., ChinaVision Media Group Ltd. e Wasu Media. 

L’investimento nella Wasu Media avviene a distanza di pochissimo tempo dall’investimento 

precedente della Hundsun Technologies Inc. specializzata nello sviluppo di speciali software finanziari e 

di comunicazione. In seguito, Alibaba Group investe nel marzo del 2014 in ChinaVision Media Group 

Ltd. che grazie al suo ricco portfolio aziendale permette ad Alibaba Group un accesso diretto ai servizi  

più disparati quali testate giornalistiche, produzioni cinematografico e giochi on line. 

Non vi è dubbio dunque che Alibaba stia investendo massicciamente nei più diversi settori da quello 

televisivo a quello finanziario, dalla gestione di centri commerciali sino alla gestione di dati on line. In 

un’intervista per il China Daily20 Lin Wenbin, analista presso la Beijing Analysis International, ribadisce 
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 Fonte: ZHOU Xiaoyan, “First-Degree Merger”, Beijing Review, 57, 26, 5, 2014, pp.32-33-34 

Nome 

compagnia 

Data 

d’investimento 

Totale 

d’investimento 

Percentuale di 

azioni possedute 
Tipo di business 

UC Web 
luglio 2013 – 

giugno2014 
N/D 100% Mobile browser 

Evergrande giugno 2014 $192 milioni 50% Football club 

Singapore Post maggio 2014 $249 milioni 10.35% Logistica 

Youku Tudou aprile 2014 $1.22 bilioni 16.50% 
Piattaforma video on 

line 

Sina weibo 
marzo 2013 -  

aprile 2014 
$586 milioni 32% 

Servizio social 

network 

Tango marzo 2014 $215 milioni N/D 
Mobile messaging 

app 

Yintai Group marzo 2014 $692.7 milioni +25% Department Store 

ChinaVision marzo 2014 $799.8 milioni 60% Media 

AutoNavi 
maggio 2013 - 

aprile2014 
$1.39 bilioni 100% 

Digital mapping and 

navigation 

Hundsun 

Technologies 

Inc. 

aprile 2014 $532 milioni 20.60% 

Software finanziari / 

servizio di 

networking 

Wasu Media aprile 2014 $1.1 bilione 20% Media terminals 
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come gli investimenti operati sino ad ora dal gruppo rappresentano il tentativo di costruire una 

compagnia abbastanza forte da poter sopravvivere nella nuova era di internet. Gli investimenti sino ad 

ora operati rappresentano una nuova tendenza per Alibaba Group, la quale oltre alla vendita di 

prodotti on line ha ampliato il proprio portfolio aziendale con la speranza di poter mantenersi salda nel 

mondo estremamente mutevole di internet.  

 Gli azionisti di Alibaba Group 

Il 2014 segna per Alibaba Group una svolta importantissima sia sul piano finanziario sia su quello 

strategico per due sostanziali motivi: il primo è dovuto all’aumento delle capacità finanziarie del 

gruppo e il secondo al massiccio investimento nei molti settori di business. 

Si potrebbe definire a fini esemplificativi l’entrata sulla borsa NYSE del 2014 come uno spartiacque che 

ha contribuito al cambiamento strutturale di Alibaba Group. Partendo dalla struttura azionaria del 

gruppo, rappresentata nel grafico sottostante21 è possibile individuare i principali azionisti di Alibaba 

Group, il vero “cuore pulsante del gruppo .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 Struttura azionaria di Alibaba Group. Fonte: Beijing Review 2014 

 

Il maggiore azionario del gruppo è rappresentato dalla SoftBank Corp. una delle prime banche a 

investire in Alibaba Group sin dai primi anni. Masayoshi Son direttore generale della banca 

d’investimento giapponese detiene il 34,40% delle azioni Alibaba rappresentando la figura di spicco 
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 Le percentuali sono aggiornate all’anno 2014. 

SoftBank 
Corp.; 34,40% 

Yahoo Inc.; 
22,60% 

Jack Ma; 
8,90% 

Joe Tsai; 3,60% 

Altri 
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30,50% 
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che più ha contribuito attivamente alle linee politiche operate dal gruppo. Il secondo azionista per 

importanza è rappresentato da Yahoo Inc.  che nel 2005 segnò un accordo strategico con il gruppo  

ottenendo al tempo circa il 40% dell’interno patrimonio azionario. Dopo il 2012 la quantità si riduce al 

22,60%, percentuale posseduta attualmente dal gruppo. Al terzo posto Jack Ma e Joe Tsai, co 

fondatore del gruppo, detengono il 12,50% sul totale, mentre il restante 30,50% delle azioni sono 

possedute da terzi. Il sistema azionario di Alibaba Group è definito nel gergo finanziario come “dual 

classes of share” che indica la diversa valenza del voto per singola azione posseduta. Questo sistema 

attribuisce a ogni azionista un valore diverso di voto indipendentemente dalla percentuale di azioni 

possedute quindi semplificando, il voto posseduto dell’azionista A vale maggiormente rispetto 

all’azionista B, sebbene quest’ultimo detenga un numero maggiore di azioni possedute. In Alibaba 

Group alcuni azionisti interni tra cui il fondatore Jack Ma e il co fondatore Joe Tsai vantano un peso in 

termini di voto maggiore rispetto ad azionisti di maggioranza quali SoftBank Inc e Yahoo Inc. Questo 

sistema come già accennato in precedenza è la causa del rifiuto imposto dalla borsa di Hong Kong nel 

2014, poiché il sistema “dual classes of share” è in aperta contrapposizione con gli standard di "one 

share one vote" adottati dal mercato di Hong Kong che attribuisce invece per ogni azione un voto 

senza alcuna distinzione. Con questo sistema Jack Ma e Joe Tsai vantano uno stretto controllo 

decisionale sulla politica aziendale. Secondo James Post, professore presso la Boston University School 

of Management, in un’intervista del Bloomberg News a proposito di Jack Ma dice:  

“La figura di Jack Ma è, oltre che quella di un abile stratega anche quella di un severo 

controllore; essi [Jack Ma e l’élite dirigenziale] hanno trovato il mercato statunitense in 

linea con la loro struttura d’azienda” 

Questo, garantisce dunque a Jack Ma e Joe Tsai una posizione privilegiata e un peso decisionale 

rilevante.  

 

3.3 L’ASSETTO FINANZIARIO DI ALIBABA GROUP. 

 

Nella parte che segue viene analizzato con l’ausilio di alcuni grafici l’assetto finanziario di Alibaba 

Group inteso come l’insieme di tutte le unità di business che lo compongono. Si è evitato a tal fine di 

riportare un resoconto puramente didascalico che sarebbe risultato per il lettore di scarso utilizzo, al 

contrario si sono analizzate tre voci specifiche per delineare i profitti ottenuti dal gruppo sino a oggi. 

Tali voci sono: profitti netti ottenuti in un determinato periodo, il fatturato in uno specifico settore di 

vendita e guadagni ottenuti in una particolare occasione. Queste voci sebbene siano solo alcune delle 

tante voci da poter analizzare, rispecchiano fedelmente la reale situazione economica dell’azienda. 
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Il primo grafico ci fornisce un’idea complessiva del fatturato di Alibaba Group registrato per anno dal 

2010 sino al 2014. La percentuale è intesa in milioni di yuan e si riferisce a un periodo relativamente 

ampio. Nel grafico dunque si è proceduto a riportare una media annua di dati raccolti da siti di 

statistica on line tra cui Alexa.com e Analysis International. La curva di crescita per anno presenta un 

trend positivo di circa il 20% dal 2012 al 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatturato complessivo di Alibaba Group dal 2010 al 2014. Fonte: Statista 

 

Il secondo grafico riporta le entrate e i profitti del gruppo espressi in bilioni di dollari dall’anno 2011 al 

2013. Il grafico prende in esame i “quarti” di anno, rappresentati dalla sigla Q1, Q2, ecc… I quarti 

dell’anno sono spesso usati nelle ricerche di mercato per un’analisi più approfondita sulle reali 

situazioni del fatturato aziendale, poiché tengono conto delle fasi periodiche di cui è soggetto il 

mercato. Due sono le voci da tenere in considerazione in un’analisi di mercato, la prima è data dal 

fatturato totale che indica esclusivamente l’ammontare delle entrate complessive in un dato periodo 

di tempo, la seconda invece è rappresentata dal profitto netto che calcola le entrate totali meno le 

spese totali sostenute . Il profitto netto rappresenta il dato di maggior rilevanza in un’analisi mirata a 

delineare la situazione finanziaria di un’azienda; nel caso in cui le spese sostenute siano pari o 

superiori alle vendite totali registrate si registra per l’azienda un dato negativo che determina un 

recesso. Nell’analisi condotta sulla situazione finanziaria di Alibaba Group è possibile notare come dalla 

metà del 2011 sino alla metà del 2012 il fatturato totale ottenuto è stato quantificato in 4.08 bilioni di 

dollari, mentre il profitto netto si aggira intorno ai 540 miliardi di dollari, secondo i dati riportati dal 

Beijing Review22. Lo squilibrio nei dati riportati è riconducibile a quanto detto precedentemente, a 

indicare che nei primi anni presi in esame le spese sostenuto hanno pesato notevolmente sul 

guadagno finale di Alibaba Group che rappresenta lo 0,02% del fatturato totale.  
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 ZHOU Xiaoyan, “Alibaba IPO Looms”, Beijing Review, 57, 14, 2014, pp. 28-31 
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          Situazione finanziaria Alibaba Group. Fonte: Beijing Review 2014 

 

Analizzando invece la metà del 2013 è possibile notare una decrescita del fatturato totale rispetto a 

quello degli anni 2011 e 2012 che si attesta a 1,78 bilioni di dollari con un profitto netto di 800 miliardi 

di dollari. I dati riportati dunque confermano come a fronte di una leggera diminuzione del fatturato 

complessivo si è verificato nell’ultimo anno un aumento inversamente proporzionale dei profitti netti 

registrati; a indicare che nell’arco del tempo le spese sostenute sono state via via inferiori e meglio 

distribuite comportando un aumento dell’utile. Questo dato conferma quanto detto in precedenza 

sulla strategia del non profitto iniziale adottata da Taobao. Jack Ma infatti ha affermato che Taobao e 

Tmall non hanno generato profitti nei primi anni della loro esistenza ma hanno comportato una spesa 

che è stata assorbita da tutte le unità di business del gruppo Alibaba. Secondo i dati di cui si dispone è 

confermata l’idea secondo cui dalla sostanziale spesa dei primi anni si è passati a una tendenza inversa 

dove all’aumentare delle vendite complessive si verifica allo stesso modo un aumento dei profitti netti. 

Tuttavia è necessario tenere in considerazione come in futuro la competitività in un mercato aperto e 

le politiche aggressive quali le battaglie dei prezzi possono erodere il margine di profitto del gruppo . 

Il terzo grafico riporta allo stesso modo una suddivisione per quarti di anno sul valore delle vendite nel 

settore retail di Alibaba Group. Il grafico descrive l’andamento medio di Taobao Marketplace e TMall e 

misura il valore prodotto dalle vendite da essi riportati che prende il nome di Gross Merchandise 
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Volume (GMV); spesso utilizzato come metodo di misurazione per le vendite di un particolare settore 

di vendita. 

Il settore C2C di Alibaba Group presenta un andamento ciclico ricorrente nei tre anni presi in esame, 

sulla base dei dati raccolti i quarti di anno presentano una crescita irregolare ma tuttavia positiva. Tale 

fenomeno si verifica dal momento che all’interno dell’anno la crescita o decrescita del valore prodotto 

è soggetta a delle fasi cicliche altalenanti che caratterizzano il mercato, queste sono dovute in 

particolar modo a scelte specifiche adottate del consumatore il quale può essere maggiormente 

propenso all’acquisto in determinati lassi di tempo, basti pensare al maggiore afflusso di consumatori 

registrato durante le festività. Alcune volte azioni di strategia interna all’azienda di breve o lungo 

periodo determinano guadagni e/o costi che vengono registrati in un secondo momento, la strategia 

del ribasso dei prezzi infatti se nel breve periodo registra un aumento delle vendite nel lungo periodo 

determina una perdita di guadagni registrati.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Guadagni ottenuti dal settore "retail" di Alibaba Group. Fonte: Statista 

 

Tenendo presente questo fenomeno è possibile tuttavia affermare come il settore delle vendite al 

dettaglio del gruppo Alibaba ha segnato a metà del 2014 un notevole aumento del valore di vendita 

rispetto al 2012, a metà del 2014 il valore raggiunto è stato infatti all’incirca di 342 bilioni di yuan. Si 

può dunque rappresentare graficamente il valore delle vendite operate nel settore retail di Alibaba 

Group con una curva ascendente. Ricollegandosi al primo grafico presentato va ricordato che circa l’80% 

del GMV di Alibaba Group è generato dal settore di vendita C2C che vede i portali Taobao Marketplace, 
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Tmall e Juhuasuan i diretti interessati. Proprio quest’ultimo ha registrato nel giugno del 2014 un valore 

di vendita di 10,6 bilioni di dollari. 

 

Il quarto e ultimo grafico preso in esame descrive la situazione del volume delle vendite di Alibaba 

Group registrate in un particolare momento dell’anno. Utilizzando nuovamente come parametro il 

valore generato dalle vendite totali (GMV) si passerà ad analizzare le vendite generate  durante la festa 

dei “single” in Cina. Il Singles Day o 光棍节 (guānggùn jié) rappresenta la festività dedicata ai giovani 

ragazzi che non hanno ancora trovato un partner. La ricorrenza cade l’11 novembre di ogni anno ed è a 

tutt’oggi sinonimo di massicce compere on line da parte di un vasto numero di consumatori. Con un 

ingegnoso apparato pubblicitario che riprende il gioco di numeri 11.11 双十一 (shuāng shí yī) secondo 

il giorno in cui viene festeggiato, ha registrato in tutto il territorio cinese inclusa Hong Konge un 

incremento straordinario dal punto di vista delle vendite. Divenuto occasione per acquisti e sconti di 

ogni tipo è paragonabile al Cyber Monday o Black Friday americano, i quali offrono sconti e vendite 

lampo a ridosso del periodo natalizio. Poiché si tratta di festività a scopo puramente commerciale 

rappresentano per analisti di mercato un importante indicatore statistico circa la propensione al 

consumo del singolo individuo in quel determinato giorno. Analizzando i dati raccolti è possibile avere 

uno spaccato piuttosto attendibile relativo alla salute finanziaria della maggior parte dei consumatori, 

nonostante alcune classi sociali non rientrino nei dati raccolti. 

In Cina ogni sito on line sia locale che straniero ha registrato durante la giornata dei single un aumento 

del proprio fatturato in particolar modo il settore di vendita C2C di cui Taobao Marketplace e TMall si 

sono confermati i portali maggiormente utilizzati. Il grafico seguente riporta in bilioni di dollari il valore 

generato dalle vendite di Alibaba Group l’11 novembre di ogni anno dal 2011 al 2014.  
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Analizzando nello specifico, l’11 novembre 2014 Alibaba Group ha registrato un fatturato totale di 

vendite superiore a nove bilioni di dollari che ha battuto il record precedente di 5,8 bilioni di dollari di 

molto superiore ai 57 miliardi di dollari registrati lo stesso anno negli Stati Uniti durante il Black 

Friday23. Il volume totale delle vendite come già detto non tiene conto delle spese sostenute durante il 

giorno dei single, ma conferma tuttavia la posizione di rilievo che Alibaba Group detiene nel mercato 

cinese e le fasi cicliche a cui è soggetto.  

 

In conclusione è possibile affermare che nel delineare l’assetto finanziario di un’azienda non è sempre 

possibile affidarsi a medie e termini generali calcolati in base a lassi di tempo troppo esteso. 

Diversamente è bene analizzare attentamente le particolarità del mercato preso in esame e le 

performance finanziarie di una determinata azienda secondo specifici indicatori che tengono presente 

le diverse fasi cicliche che possono influenzare il risultato. In base ai quattro parametri di riferimento 

usati sino ad ora, quali:  

1. Analisi su media annuale. 

2. Analisi su determinati periodi di tempo. 

3. Analisi su un ramo specifico di mercato. 

4. Analisi specifica in un singolo giorno. 

È possibile affermare che negli anni presi in esame, che vanno dal 2012 al 2014, Alibaba Group 

presenta un tasso di crescita positivo per tutti  i suoi settori di vendita, la ricerca ha evidenziato inoltre 

come negli anni il numero delle vendite ha superato quello dell’anno precedente, nonostante la 

competitività del mercato aumenti notevolmente di anno in anno. Sulla base delle vendite e profitti 

ottenuti è possibile concludere che Alibaba Group ha condotto sino ad ora una strategia di vendita 

vincente che le ha permesso di evitare perdite e al contrario registrare notevoli profitti. 

 

3.4 LA NUOVA TENDENZA DEL “MOBILE COMMERCE”. 

 

Il termine M-commerce è un termine coniato negli ultimi anni in riferimento a una particolare 

tendenza registrata nel commercio elettronico che ha ricevuto particolare favore da parte del pubblico. 

Secondo la definizione ufficiale, si parla di mobile commerce o m-commerce quando un atto di 

compravendita di beni e/o servizi è effettuato tramite tecnologia wireless con l’ausilio di 

apparecchiature mobili quali telefoni cellulari, smartphone e computer palmari comunemente 

chiamati PDA (Personal Digital Assistant). L’acquisto tramite mobile è divenuta una tendenza nel 

commercio elettronico non trascurabile che ha registrato negli ultimi due anni un notevole incremento  

                                                           
23

 Fonte:http://it.m.wikipedia.org/wiki/Black_Friday_%28shopping%29 
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grazie alla tecnologia di trasmissione dati 3G e 4G. Con tale termine ci si riferisce, nell’ambito della 

telefonia cellulare, alla terza generazione “3rd generation” e alla quarta generazione “4th generation”  

di nuovi standard e sistemi operativi che permettono ad apparecchi mobili un livello di scambio dati a 

elevata velocità. Introdotta inizialmente in Giappone nel 2005 rappresenta l’evoluzione della 

precedente tecnologia 2G gradualmente abbandonata a causa dell’eccessiva lentezza. Nello specifico 

questa tecnologia permette all’utente di trasferire in modo rapido un maggior numero di informazioni ; 

le quali possono essere suddivise in due categorie : “dati voce” come le così dette telefonate digitali o 

registrazioni vocali e “dati non- voce” quali download, ricezione e invio di mail e instant messaging. I 

vantaggi ottenuti grazie a questo nuovo sistema su apparecchi mobili quali Smartphone, ha permesso 

lo sviluppo del mobile commerce a cui la maggior parte dei siti on line si è via e via uniformata, 

investendo notevolmente allo scopo di ottenere maggior possibilità di penetrare il mercato.   

Il fenomeno di m-commerce ha registrato nei paesi asiatici quali Cina, india e Giappone uno sviluppo 

superiore di quello avvenuto in Europa o America. Focalizzando l’attenzione al mercato cinese, è 

possibile affermare come la battaglia tra i diversi portali di commercio elettronico si combatte anche 

nel campo del mobile commerce. Il grafico seguente rappresenta l’andamento di questo segmento di  

mercato negli ultimi due anni suddivisi in quarti di anno. 
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Il grafico prende in considerazione la compravendita registrata nel settore del commercio al dettaglio 

B2C e C2C in Cina, poiché la maggior parte del traffico di vendita m-commerce si concentra 

prevalentemente in questo settore. Dal grafico emerge un dato importante relativo all’aumento dalla 

metà del 2013 sino agli inizi del 2014 delle vendite effettuate tramite apparecchio mobile, pari a circa il 

102,6%. Questo dato indica l’enorme successo che sta avendo in Cina l’acquisto effettuato tramite 

mobile e la notevole fiducia riposta dagli utenti. A riguardo è possibile evidenziare alcuni aspetti che 

contribuiscono a rendere lo shopping dal proprio telefono cellulare un’abitudine, il primo aspetto è 

rappresentato dalla diffusione di apparecchi mobili. Moltissimi produttori intendono apparecchi 

Smartphone e telefoni cellulari come un vero trend per il futuro, cosicché, si registrano sempre più 

attività promozionali da parte di compagnie telefoniche e attività commerciali le quali concentrano la 

propria attenzione nello sviluppare nuovi prodotti innovativi per apparecchi mobili. Il grafico che segue 

mostra come dal 2011 a tutto il 2013 il numero di account per telefoni cellulari è notevolmente 

cresciuto a confronto degli account per telefoni fissi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sempre più persone hanno inteso il mobile commerce come la nuova frontiera degli acquisti personali 

on line sebbene la presenza di alcuni ostacoli relativi alla sicurezza nel divulgare informazioni personali  

durante il trasferimento di denaro ha frenato inizialmente il decollo di questo  tipo di mercato. Da 

ultimo, la vasta offerta di applicazioni create su misura per apparecchi mobili ha permesso una 

maggiore fidelizzazione del cliente nei confronti delle potenzialità che il proprio telefono cellulare 
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ditte specializzate e rappresentano uno dei maggiori investimenti operati per il segmento del mobile 

commerce. Al pari di un normale browser per computer, un browser per apparecchi mobili è tale nel 

momento in cui viene riadattato per essere utilizzato esclusivamente su apparecchi quali telefoni 

cellulari, Smartphone e PDA. La configurazione di tali browser impone una grafica ridotta applicabile a 

uno schermo di dimensioni più piccole e una bassa capacità di memoria che permetta una velocità di 

caricamento relativamente rapida. Per quanto riguarda Alibaba Group, l’applicazione creata è quella di 

Taobao Mobile che permette di poter accedere al sito ufficiale Taobao Marketplace per visionare, 

selezionare e acquistare dal proprio telefono cellulare tutti i prodotti d’interesse. Il grafico che segue 

rappresenta la percentuale posseduta dai “mobile browser” cinesi maggiormente utilizzati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondo quanto riportato dalla ricerca condotta dall’EnfoDesk International, Taobao Mobile detiene 

una percentuale di maggioranza sul mercato del 78,3% sul totale. In realtà la percentuale include non 

solo l’utilizzo di Taobao Marketplace ma anche quello di Tmall, poiché tale applicazione agisce sui due 

settori di vendita B2C e C2C. 

 

Alibaba Group come è stato descritto ha investito massicciamente tra il 2013 e il 2014 in diversi settori 

al fine di rendere la propria strategia di vendita maggiormente competitiva rispetto a rivali storici quali 

Tencent Holdings Ltd. e Baidu Inc. Il settore della telefonia cellulare non fa eccezione e tra il luglio del 
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2013 e il giugno del 2014 viene segnata la fusione strategica tra Alibaba Group e UC Web24; una 

compagnia cinese specializzata in software per apparecchi mobili, distribuzione di giochi per telefoni 

cellulari e motori di ricerca. Il prodotto di maggior successo del gruppo UC Web è il browser per 

telefoni cellulari UC Browser che secondo iResearch nel 2014 viene utilizzato dal 65,9% sul totale del 

mercato interno cinese, oltre che da circa 500 milioni di persone in tutto il mondo.  La fusione 

strategica tra le due compagnie da vita nel giugno del 2014 al gruppo Alibaba UC Mobile Business 

Group che contribuisce alla creazione di un nuovo motore di ricerca chiamato Shenme Inc. . Gli 

obiettivi posti da Jack Ma per il settore del mobile-commerce  sono essenzialmente quattro. Il primo 

mira a sviluppare un canale per il traffico d’informazione, come UC Browser  e motori di ricerca 

specifici, il secondo invece si concentra sul sistema di archiviazione dati quali progetti di mappatura e 

navigazione possibili grazie all’acquisizione di NaviAuto. Il terzo obiettivo è dato dal servizio di social 

networking sviluppato con l’investimento in Sina Weibo e il quarto obiettivo mira ad ampliare i servizi 

di tipo O2O con applicazioni specifiche, come per esempio applicazioni il servizio taxi. Gli investimenti 

nel settore sono  stati molteplici, circa 4.8 bilioni di dollari, e sono mirati a colmare quella mancanza di 

applicazioni per telefonia mobile che tanto ha preoccupato Alibaba Group negli ultimi due anni. In 

un’intervista con il Beijing Review25, Lin Wenbin analista presso l’“Analysis International”, afferma 

come la nascita di Alibaba UCWeb Mobile Business Group determina l’intenzione del gruppo di entrare 

in maniera competitiva nell’arena del mobile-commerce. UCWeb fornisce ad Alibaba Group la 

tecnologia necessaria per collegare il flusso d’informazione estremamente vasto dei motori di ricerca, 

programmi per la navigazione on line e metodi di pagamento sicuri. Secondo Feng Pengcheng, 

direttore della China Research Center for Capital Management, si starebbe combattendo un’aspra 

lotta in Cina nel settore del “mobile internet” che vedrebbe Baidu, Tencent e UCWeb a confronto 

diretto per quanto riguarda le nuove innovazioni per il flusso di dati su apparecchi mobili. La fusione 

con UCWeb segna per Alibaba una grande occasione  sebbene siano in molti a ritenere che il settore 

dei browser per apparecchi mobili sia in continuo declino. Secondo Li Yi , segretario generale del 

Mobile Internet Industry Association, il sistema di ricerca tramite browser da apparecchi mobili sta 

giungendo a una fase conclusiva del suo percorso evolutivo. Si starebbe registrando un cambiamento 

di tendenza per cui sempre più clienti preferirebbero utilizzare applicazioni (Apps) specifiche per 

collegarsi al sito specifico anziché utilizzare browser di ricerca. Secondo Lu Zhenwang, osservatore 

presso la Mobile Internet Industry Association, il declino di tutti i servizi di mobile browser è inevitabile 

e di conseguenza UCBrowser avrebbe optato per una fusione strategica con Alibaba Group nel 

tentativo di poter sopravvivere al futuro declino dei servizi offerti. Sempre secondo Lu, Alibaba UCWeb 

                                                           
24

 UCWeb: compagnia cinese nata nel 2004, di base a Canton si occupa di software internet, e services provider. Il 
prodotto di punta è il browser per telefoni smartphone UC Browser. Viene utilizzato da più di 100 milioni di user 
in tutto il mondo. 
25

 ZHOU Xiaoyan, “First-Degree Merger”, Beijing Review, 57, 26, 5, 2014, pp.32-33-34 
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Mobile Business Group può competere efficacemente se saprà trasformarsi in un multi-portale capace 

di gestire la creazione di pagine web e allo stesso tempo dedicarsi ad altri prodotti da offrire come 

video giochi, applicazioni e navigazione per il web. 

 

 Il fenomeno “快的打车 Kuaidi Dache” 

Sebbene i tempi per sviluppare nuovi progetti e investimenti in settori diversi siano particolarmente 

lunghi, Alibaba Group sta ottenendo consensi  favorevoli nel mondo delle applicazioni (Apps), un 

esempio notevole è rappresentato dall’applicazione Kuaidi Dache (快的打车 ) dedicata alla 

prenotazione del  servizio taxi tramite il proprio cellulare. La difficoltà nel reperire un taxi nelle ore di 

punta delle maggiori città cinesi, ha contribuito a creare un applicazione che permette tramite una 

semplice applicazione cellulare di poter inoltrare la propria richiesta alla compagnia taxi disponibile. 

Sebbene siano diverse le applicazioni offerte al riguardo, due sono quelle che godono a tutt’oggi di 

maggiore importanza, la prima “Kuaidi Dache”快的打车 creata da Alibaba Group e la seconda “Didi 

Dache”滴滴打车 creata da Tencent Holdings Inc. Le applicazioni pagano all’operatore taxi circa dieci 

RMB per corsa mentre il passeggero paga oltre alla tariffa ordinaria una media di 1,30 RMB per il 

servizio di chiamata che è possibile pagare tramite WechatPay per Didi Dache o tramite account Alipay 

per Kuaidi Dache26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 Fonte: FAN Min 范敏, “Tenxun he Alibaba guanyu yidong zhifu shichang de zhengduo dazhan”, 腾讯和阿里巴

巴关于移动支付市场的争夺大战, Marketing Research 调查报告， 6, 2013, pp. 11-14. 
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Come si può notare, Alibaba Group Kuaidi Dache detiene la quota di maggioranza sul totale con il 42% 

mentre Tencent Didi Dache detiene il 39%. Sebbene la differenza di percentuale tra le due sia minima 

va riconosciuta la velocità con cui Alibaba Group ha penetrato questo ramo del commercio nonostante 

la relativa inesperienza circa le applicazioni mobili a differenza di Tencent  Inc. che possiede invece una 

più solida esperienza maturata con Wechat e QQ27. Alibaba Group dunque sta cercando d’investire 

laddove non aveva in nessun modo investito prima, nuove applicazioni, metodi di pagamento sicuri, 

servizi di scambio dati e mobile browser altro non sono che la metafora dell’enorme mutamento che 

sta investendo il gruppo in questi ultimi anni. A tal riguardo, la continua revisione delle politiche 

strategiche all’interno di un’azienda risultano essere di fondamentale importanza per poter operare in 

un mercato così mutevole come quello elettronico. 

 L’utilizzo del m-commerce. 

Il mobile commerce come viene comunemente chiamato, racchiude al suo interno diverse realtà e 

rappresenta sicuramente un trend che sta avendo particolare successo non solo in Cina ma anche nel 

resto del mondo. Secondo il rapporto condotto dal CNNIC28 a luglio del 2014, vi sono in Cina circa 527 

milioni di utenti che utilizzano il proprio apparecchio mobile per qualsiasi genere di attività, 

dall’acquisto alla semplice ricerca online. Rispetto al 2013 si sono registrati circa 26.99 milioni di utenti 

in più, la causa dell’aumento va ricercato soprattutto nel numero sempre maggiore di applicazioni per 

telefoni Smartphone che stanno avendo notevole successo. Secondo il rapporto quest’ampia offerta si 

tradurrà nel futuro in un catalizzatore per tutti coloro che ad oggi in Cina ancora non utilizzano un 

apparecchio mobile per navigare in internet.  

Secondo i dati raccolti dal sito di statistica Sojump.com29 问卷星, il quale ha condotto una ricerca tra 

37 studenti di un università cinese  sul modo di fare acquisti on line dal proprio cellulare, sono emersi 

alcuni dati interessati. Dei 37 studenti presi in esame, 23 femmine e 14 maschi, il costo medio della 

vita in un mese è tra i 500 e i 1000 yuan per studente, in linea con il costo medio della vita per un 

studente universitario medio non calcolando le spese inclusive di tasse universitarie e alloggio. E’ stato 

chiesto di esprimere la ragione che spinge a preferire un acquisto da un apparecchio cellulare piuttosto 

che da un computer fisso o da un punto vendita; la maggior parte degli studenti ha individuato la causa 

nella velocità di acquisto unita alla comodità. A parità d’importanza nei risultati vi è la popolarità degli 

                                                           
27

 Wechat(微信 wei xin) e QQ sono entrambi programmi di instant messaging e mobile messaging maggiormente 
utilizzati in Cina, appartenenti all’azienda Tencent Holdings Limited. Sono nate rispettivamente nel 2011 e 1999. 
Attualmente Wechat ha superato QQ in termini di utilizzo e sostituisce in gran parte l’uso di Whatsapp offrendo 
servizi di chat vocale, videochiamate, e invio di messaggi vocali. 
28

CNNIC, China Internet Network Information Center, “34
th

 Statistical Survey on Internet Development in China”, 
July 2014  
29

 Sojump.com, http://www.sojump.com/report/3325544.aspx?qc= 
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acquisti dal mobile e i costi limitati do accesso, grazie alle promozioni tariffarie delle compagnie 

telefoniche per il traffico di dati 3G.  

La comodità dunque rappresenta il motivo principale che spinge molti giovani studenti e non ad 

acquistare on line dal proprio telefono cellulare. Un ulteriore dato interessante è rappresentato dal 

numero minimo di volte in un anno in cui uno studente accede dal proprio smartphone per effettuate 

acquisti, secondo i dati raccolti due studenti su tre acquistano in media da un minimo di una a un 

massimo di 3 volte al mese, intesi come gli acquisti realmente effettuati senza tenere conto delle volte 

che lo studente utilizza le applicazioni web di acquisti al solo scopo informativo. In questa media, i tipi 

di prodotti che maggiormente vengono acquistati sono prodotti quali ricariche telefoniche e bonus per 

applicazioni di giochi elettronici che rappresentano ben il 75% del totale mentre il 59% degli studenti 

dichiara di comprare per lo più articoli di abbigliamento quali scarpe e vestiti o  articoli digitali come 

apparecchi telefonici e libri per E-book  relativamente il 40% e il 21%. Operare un acquisto on line dal 

mobile comporta il vantaggio di poter paragonare in tempo reale i vari prezzi offerti in vetrina ai 

molteplici siti di commercio elettronico, permettendo di risparmiare in termini di tempo e di denaro. A 

tal proposito, sempre secondo i dati raccolti, il budget medio che uno studente sarebbe disposto a 

spendere per ogni acquisto on line si aggira tra i 50 e i 100 RMB; questo suggerisce il fatto che 

l’acquisto dal mobile è usato per lo più per articoli generici di basso valore come visto 

precedentemente, mentre per articoli più specializzati si è soliti rivolgersi personalmente al venditore. 

Uno dei dati più importanti raccolti è quello relativo all’applicazione più utilizzata per gli acquisti, l’84% 

degli studenti ritiene Taobao Mobile l’applicazione più utile a soddisfare le proprie esigenze mentre il 

53% preferisce l’utilizzo di TMall Mobile poiché offre prodotti di grandi brand a costi ribassati.  

Utilizzati in maniera minore vi sono Joyo.com e JD.com mentre Ebay Mobile non viene utilizzata da 

nessuno studente dei 37 presi in esame. Per quanto riguarda i fattori più importanti che determinano 

l’utilizzo di un determinato portale piuttosto che un altro la maggioranza identifica la buona 

reputazione e il passaparola quali elementi decisivi, segue il numero di prodotti disponibili e la velocità 

per il recapito del prodotto ordinato,  la qualità e la sicurezza del servizio offerto giocano dunque un 

ruolo fondamentale nella scelta del portale mentre il passaparola è un mezzo di notevole utilità. Al 

contrario è stato chiesto quali fossero i problemi più riscontrati durante un acquisto dal telefono 

mobile; più della metà ha riscontrato problemi circa la lentezza nel caricare la pagina web che 

determina lunghi tempi di attesa, in secondo luogo vi è il problema della corrispondenza della merce 

con la descrizione offerta, in molte occasioni la descrizione non corrisponde al prodotto ricevuto. Un 

altro problema è quello rappresentato dalla carenza di merce disponibile alla vendita nei periodi di 

maggior acquisto, comportando lunghi periodi di attesa e disagio per il cliente.  
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Questi problemi si traducono per un portale di e-commerce in un mancato soddisfacimento dei bisogni 

del cliente; questo riporta alla situazione vista in precedenza circa la reputazione che un portale o 

un’applicazione possiede, maggiori sono i servizi di vendita offerti maggiori saranno i consensi ottenuti.  

Dall’analisi condotta è emerso come nel mercato cinese delle applicazioni Taobao Mobile e Tmall 

Mobile assorbono la quasi maggioranza degli acquisti effettuati , a indicare come le politiche 

strategiche adottate sino ad ora hanno riportato dei riscontri pratici in termini di utilizzo, la sicurezza e 

la comodità di utilizzo unitamente al passaparola sono inoltre elementi decisivi per il successo di una 

nuova applicazione.  

I dati riportati non vanno intesi tuttavia in termini assoluti poiché trattandosi di una ricerca a campione 

si è operata una media che non tiene in considerazione tutta una serie di possibili sfumature circa le 

risposte date; da ultimo, la presente ricerca è stata condotta su un numero ristretto di persone e a una 

fascia di età limitata che non rappresenta dunque la totalità. 

 

Nella tabella seguente vengono riportati i dati relativi alla percentuale di utilizzo del telefono cellulare 

per gli acquisti operati tramite Alibaba Group nel giorno dei single nel 2013 e nel 2014. La percentuale 

viene calcolata in base ai dati disponibili presentati precedentemente nel grafico a pagina 25 relativa al 

volume di merce venduta nel giorno dei single da Alibaba Group. 
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Dal grafico soprariportato è possibile notare come l’acquisto tramite telefono cellulare durante il 

giorno dei single nel 2014 ha registrato una quota di circa il 42% su tutti gli acquisti online effettuati , 

circa il doppio della percentuale registrata durante il 2013. Un dato importante è rappresentato dal 

fatto che circa la metà del volume prodotto dalle vendite di Taobao Marketplace e Tmall nel giorno dei 

single 2014 è passato attraverso un apparecchi mobili. I dati raccolti tuttavia si riferiscono al volume di 

vendita registrato da Alibaba Group in generale senza presentare nello specifico i volumi di vendita dei 

diversi gruppi di business che ne fanno parte.  

 

In sintesi è possibile dedurre come il crescente interesse mostrato dai consumatori cinesi così come dai 

grandi portali online nei confronti del mobile commerce, indica la tendenza che vede nel  futuro una 

transizione piuttosto rapida dall’utilizzo del PC per accedere online all’utilizzo del telefono cellulare per 

navigare in rete ed effettuare acquisti . Il grado di sicurezza e l’attendibilità delle informazioni giocano 

un ruolo fondamentale su cui è necessario investire maggiormente mentre l’incremento di 

un’infrastruttura di telecomunicazioni 4G attiva su tutto il territorio è alla base per il buon 

funzionamento del mobile commerce in Cina. 

 

 

 

A conclusione sono riportate alcune riflessioni circa il fenomeno del mobile commerce sulla base dei 

dati precedentemente analizzati : 

- Il mobile commerce risulta essere un settore di business piuttosto giovane e non ancora 

utilizzato appieno. 

- La comodità e semplicità di utilizzo rappresentano i punti a favore mentre il grado di sicurezza 

e l’attendibilità sono gli aspetti su cui è necessario prestare maggiore attenzione. 

- La potenzialità che esso può offrire determina allo stesso tempo la competitività del settore 

nel quale le diverse aziende sono costrette a investire.  

- Taobao Mobile e TMall Mobile sono le applicazioni sviluppate che più sono riuscite a dare 

credito al gruppo Alibaba in Cina. 
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3.5 PROSPETTIVE FUTURE PER IL COMMERCIO ELETTRONICO. 

 

Si è delineato sino ad ora l’assetto strategico e finanziario di Alibaba Group nel paragrafo che segue si 

cercherà di proporre sulla base dei dati raccolti una previsione circa la situazione del commercio 

elettronico in Cina nei prossimi due anni. A tale scopo verranno ripresi concetti già espressi 

precedentemente  da cui sarà possibile costruire una previsione a lungo raggio.  

A livello internazionale il commercio elettronico ha registrato un notevole sviluppo negli ultimi due 

anni, complici il miglioramento dei prodotti venduti e i notevoli sviluppi operati per la sicurezza dei 

pagamenti on line, la nuova tendenza del mercato nel futuro sembra sempre più essere quella di un 

commercio digitale. L’“internetizzazione” del mercato è un fenomeno che come già anticipato 

coinvolge non solo la semplice compravendita di prodotti ma anche il sistema per il pagamento così 

come la ricerca di mercato, il trasferimento di dati, servizi mirati al consumatore solitamente offerti 

all’interno di una piattaforma che permette l’incontro tra la domanda e l’offerta. La tendenza del 

commercio elettronico diventa dunque e-business, un livello successivo che mira a massimizzare le 

potenzialità di mercato, cercando di conseguire sempre nuovi record.  Il mercato americano 

rappresenta per il commercio on line una realtà che si è sviluppata rapidamente offrendo servizi mirati 

al cliente comportando un rapido sviluppo. 

 

In un’intervista del Forbes Magazine Eddie Machaalani e Mitchell Harper30, vice direttore generale del 

Bigcommerce azienda specializzata in software per e-commerce, hanno espresso come le potenzialità 

del commercio elettronico abbiano influenzato enormemente il modo di operare nel mercato 

occidentale. Il commercio elettronico permette e permetterà nel futuro alle piccole e medie imprese di 

tutto il mondo di poter competere in maniera equa con le grandi aziende, aumentando di gran lunga il 

proprio fatturato. Il consumatore dal canto suo adotterà nuove tecnologie a lui più congeniali, di cui il 

mobile-commerce rappresenta l’esempio più significativo. Il mobile commerce rappresenta il vero 

trend per il futuro. Secondo un sondaggio condotto dal Pew Internet Research31 infatti circa la metà 

del popolo americano possiede uno smartphone da cui opera acquisiti, pagamenti, ricerche di 

mercato , ecc…. Il mercato americano ha registrato nel 2014 il più alto valore di vendita, circa 315,4 

                                                           
30

 Fonte: http://www.forbes.co/sites/ciocentral/2013/03/13/the-future-of-e-commerce-for-small-businesses/  
31

 Fonte: http://www.pewinternet.org/  

http://www.forbes.co/sites/ciocentral/2013/03/13/the-future-of-e-commerce-for-small-businesses/
http://www.pewinternet.org/
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miliardi di euro, mentre Europa, Regno Unito e Germania risultano essere i mercati più vivaci con un 

valore di vendita rispettivamente di 107,1 miliardi e 63.400 milioni di euro32. 

Lo shopping on-line gratifica il consumatore per la semplicità di acquisto, la relativa velocità di 

spedizione e la sicurezza fornita dal servizio di pagamento online. Sempre secondo Machaalani e 

Harper in futuro il modo di fare acquisti potrebbe cambiare da come lo s’intende oggi, infatti, anziché 

acquistare prodotti dal negozio, sarà possibile recarsi in un punto vendita per scegliere il prodotto 

d’interesse e riceverlo entro 24 ore a casa propria. Infine, per le aziende che vogliono operare nel 

vasto mondo del commercio elettronico del futuro sono stati evidenziati quattro fattori che secondo 

gli autori vanno tenuti in considerazione: 

1) Investire nel mobile-commerce: la tendenza a utilizzare sempre più apparecchi quali 

smartphone e telefoni cellulari per acquistare on line deve rappresentare un campo 

d’investimento per ogni azienda che voglia espandere il proprio raggio d’azione; l’International 

Data Corp. ha previsto infatti che nel 2015 l’utilizzo del web da telefoni cellulari supererà 

enormemente quello operato dai Personal Computer di circa l’80%. 

2) Investire nei media: mantenere una presenza nel settore dei media rappresenta un aspetto 

importante per il futuro di piccole e medie imprese. Pubblicizzare i propri prodotti tramite 

video pubblicitari ha un impatto immediato nei consumatori a differenza di pubblicità su 

giornali e volantini cartacei. 

3) Utilizzare i social network: l’impatto che i social network hanno nella società moderna 

rappresenta un canale prezioso per la viabilità delle informazioni. Pubblicizzare i prodotti 

attraverso social network  rappresenta  il metodo più rapido ed efficace, vista l’ampia 

diffusione di quest’ultimi nella società moderna. 

4) Digitalizzare i servizi: digitalizzare servizi in un tipo di mercato O2O rappresenta la soluzione 

ideale per raggiungere il consumatore più rapidamente. L’utilizzo di codici criptati quali QR 

Code per ottenere buoni sconto e coupon da poter utilizzare in un secondo momento sui 

propri acquisti, è un metodo che riesce a fidelizzare un gran numero di acquirenti. 

 Il futuro del commercio elettronico in Cina. 

Il commercio elettronico in Asia similmente a quello occidentale ha registrato notevoli sviluppi negli 

ultimi due anni. Secondo il McKinsey Global Istitute,33 i paesi più attivi nel settore sono Cina e India 

causa la grandezza territoriale e il numero della popolazione crescente. Secondo il grafico riportato da 

                                                           
32

 Fonte: Ecommerce Europe, 
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=388&s=13&v=98&c=3282&notizia=260795&pic=1  
33

McKinsey Global Institute, www.mckinsey.com/mgi, China’s e-tail revolution: Online shopping as a         catalyst 
for growth. March 2013. 28 dicembre 2014. 
  

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=388&s=13&v=98&c=3282&notizia=260795&pic=1
http://www.mckinsey.com/mgi


 
 

92 
 

Statista è possibile notare come la percentuale delle vendite globali nel settore B2C in Asia ha 

registrato fino al 2014 un incremento sostanziale. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella previsione fatta dal 2015 fino al 2018 la crescita registra un incremento ridotto di circa 0,4%.  

Nel caso del settore B2C preso in esame, una possibile riduzione della percentuale delle vendite è da 

ricercare nel numero crescente di nuove aziende nel mercato, l’entrata di nuovi competitori comporta 

una riduzione dell’utenza. 

Focalizzando l’attenzione al mercato cinese, secondo il sito di statistica Analysis International, altri 

fattori possono comportare il rallentamento dei profitti ottenuti. Il primo aspetto individuato è quello 

dell’economia mondiale da cui il commercio cinese è fortemente influenzato, una diminuzione degli 

acquisti comporta per il paese esportatore una diminuzione sostanziale in termini di fatturato. Allo 

stesso tempo conflitti commerciali e politiche di protezionismo mirate a scoraggiare le delocalizzazione 

produttiva possono rallentare la crescita del mercato. Un’ulteriore aspetto da considerare sono i costi 

sostenuti per attrarre nuovi clienti e investire in nuovi settori di mercato. Nel caso specifico, Alibaba 

Group ha investito negli ultimi due anni in molti settori allo scopo di fidelizzare un numero sempre 

crescente di consumatori, questi costi d’investimento rappresentano nella realtà una spesa maggiore 

per il gruppo e una riduzione del margine di profitto.  
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Tuttavia secondo un’analisi condotta dal McKinsey Global Istitute (MGI)34, il futuro del  commercio 

elettronico in Cina appare promettente nonostante alcuni aspetti debbano essere migliorati. 

Concentrandosi sul mercato delle vendite al dettaglio B2C e C2C, che rappresenta in Cina il settore più 

prolifico in termini di profitti, la ricerca prevede che entro il 2020 il mercato di vendite online 

raggiungerà in Cina una cifra compresa tra i 420 bilioni e i 650 bilioni di dollari. Nell’articolo sono 

proposti due possibili scenari; il primo esalterebbe la coesistenza tra il mercato fisico e quello digitale 

mentre la seconda ipotesi vedrebbe il commercio tradizionale uniformarsi completamente al sistema 

del commercio elettronico multicanale. Queste due previsioni partono da un presupposto comune 

rappresentato dal numero elevato di fruitori che acquista on-line; solo per citare un esempio Taobao 

Marketplace e Tmao hanno segnato nel 2013 un fatturato che ha toccato un trilione di yuan, segnando 

un record nelle vendite al dettaglio, tendenza che ci si aspetta continui nel futuro. 

Come sottolineato dall’analisi del Mckinsey Global Istitute, alcuni fattori giocano un ruolo 

fondamentale nel commercio elettronico cinese del futuro, di seguito sono riportati i più importanti. 

 Il primo elemento individuato è rappresentato dallo sviluppo della tecnologia 4G per 

apparecchi Smartphone e l’investimento nelle reti a banda larga. Il fattore di maggior successo 

per il futuro del commercio on line in Cina è rappresentato dal miglioramento dei servizi 4G e 

linea veloce a banda larga. Secondo Liu Duo del China’s Ministry of Industry and Information 

Technology (MIIT)35, la Cina non ha ancora un’infrastruttura adeguata che permetta lo scambio 

di dati ad alta velocità. A dicembre del 2012 la Cina ha registrato 564 milioni di user con una 

percentuale media del 39,9% di utilizzo di banda larga. Sempre secondo il MIIT il governo 

avrebbe intenzione entro il 2015 di aumentare la copertura di rete a banda larga del 95% su 

tutto il territorio. Questo permetterebbe un incremento di fruitori della rete e una maggiore 

espansione dei portali on line. Nonostante ciò alcuni fattori dovranno essere risolti 

nell’immediato futuro quali: costi relativamente alti del servizio a banda larga, mancanza di un 

infrastruttura statale adeguata per la linea veloce e una disparità di connessione tra le grandi 

città e le zone rurali. Questi termini dovranno essere le premesse da cui partire per poter 

estendere in maniera omogenea il servizio di comunicazione su tutto il territorio cinese. 

 Un maggiore investimento nell’utilizzo di carte di credito per transazioni on-line. La rivoluzione 

che ha avuto luogo nel modo di fare acquisti on line va di pari passo con la possibilità di poter 

effettuare pagamenti in maniera comoda e sicura, il servizio di pagamento offerto dai portali di 

commercio on line dunque rappresenta uno dei punti più importanti per il futuro. 

                                                           
34

 McKinsey Global Institute. “China’s e-tail revolution: Online shopping as a catalyst for growth”, March 2013. 
35

 Ministry of Industry and Information Technology (工业和信息化部), ministero cinese nato nel 2008 
responsabile della regolamentazione e sviluppo del servizio postale, sistema wireless, comunicazione, internet, 
sviluppi software e prodotti elettronici. 
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Incrementare questo servizio e renderlo sicuro permette un utilizzo maggiore del commercio 

on-line in Cina. 

 Incrementare il servizio logistico e la qualità dei servizi offerti per evitare comportamenti 

fraudolenti. Nonostante la Cina fruisca in maniera crescente del commercio elettronico, 

paradossalmente il sistema logistico presenta delle lacune che ne impediscono il pieno 

sviluppo. Oltre alle città di primo e secondo livello, concentrate nella zona costiera, le zone 

rurali sono carenti invece dei servizi di trasposto e immagazzinamento merci, che rallentano il 

regolare flusso. Il MGI avanza un ipotesi futura per la Cina, l’incremento del sistema logistico 

unito all’aumento di centri di smistamento  potrebbe risolvere questa mancanza.  

 Colmare la carenza di personale specializzato nei servizi offerti. Una tendenza registrata nel 

servizio di vendite on line in Cina, è la scarsità di personale specializzato. Oltre ad un’attenta 

verifica del personale, è opportuno inserire un sistema che permetta una struttura del lavoro a 

orari flessibili o del così detto telelavoro che permette all’operatore di lavorare a casa propria 

in determinate situazioni. In questo modo si permette a tutte le fasce sociali la possibilità di 

candidarsi, come giovani madri, portatori di handicap motori o studenti lavoratori poiché il 

servizio di vendita on line si adatta perfettamente alla flessibilità di orario. Nel 2011 solo il 54% 

dei datori di lavoro di aziende e-commerce operava con lavoratori part-time. Da ultimo, è 

essenziale investire in risorse umane che provengono da paesi stranieri, un esempio fra tutti è 

rappresentato da Alibaba Group che sino dal 2009 ha reclutato in Cina tecnici statunitensi 

specializzati e contemporaneamente ha permesso a moltissimi ingegneri cinesi di potersi 

specializzare nei laboratori americani di Silicon Valley. Questa tendenza se debitamente 

utilizzata può incrementare notevolmente il settore del commercio on line con particolare 

riferimento alla vendita B2B2C a livello internazionale .  

 

Anche il governo può giocare un ruolo chiave nel futuro del commercio elettronico in Cina. Le aree in 

cui può esercitare la maggior influenza sono sostanzialmente quattro. La prima area da incentivare è 

come già visto quella della trasmissione dati a banda larga e il sistema di condivisione dati 3G e 4G. Se 

il governo cinese fosse in grado di fornire in egual misura su tutto il territorio cinese un’infrastruttura 

di connessione a banda larga e connessione 4G potrebbe convertire la gran parte dei consumatori al 

mercato on line. Secondo il sito TechEconomy.it36 la Cina ha già investito massicciamente nel servizio 

4G, China Mobile37 è il principale investitore in questa nuova tecnologia e secondo dati recenti 

sarebbero 200.000 le stazioni radio 4G sino a oggi costruite sul territorio nazionale.  

                                                           
36

 Fonte: http://www.techeconomy.it/2014/03/03/cina-accelera-su-reti-4g/  
37

 China Mobile (中国移动通信), il più grande operatore di telefonia mobile cinese. Fondata nel 1996, detiene a 

tutt’oggi circa 760 milioni di abbonati, il diretto competitore è China Telecom Corporation Limited (中国电信). 

http://www.techeconomy.it/2014/03/03/cina-accelera-su-reti-4g/
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In secondo luogo il governo può investire nel sistema dei trasporti e nella creazione di magazzini per il 

deposito di merci in transito. Nello specifico sarebbero sufficienti incentivi statali, sussidi e concessioni 

edilizie per permettere un miglioramento del sistema logistico che in Cina risulta ancora carente se 

paragonato all’immensa mole di merce prodotta. L’investimento statale in nuove tecnologie per 

automatizzare parte delle spedizioni potrebbe diminuire il rischio di errori circa il recapito al 

consumatore e risparmiare sui costi salariali. Tuttavia sarebbe opportuno bilanciare 

quest’automatizzazione dei servizi con una maggiore presenza di personale giovane e specializzato 

tramite l’incontro del mondo universitario con quello aziendale per determinare un miglioramento del 

servizio offerto. Come è stato sopra riportato la carenza di personale specializzato nel mondo del 

commercio elettronico in Cina rappresenta un freno per lo sviluppo futuro. A tale scopo, il governo 

congiuntamente a molte aziende ha investito nel training del personale d’azienda dando la possibilità a 

impiegati con disabilità fisiche di poter lavorare a progetti di ricerca permettendo a chiunque 

meritevole di poter partecipare al lavoro senza alcuna distinzione. 

La relativa deregolamentazione di cui gode il commercio elettronico in Cina è un altro fattore da 

tenere in considerazione. Sebbene la Repubblica Popolare Cinese detenga un forte controllo su ogni 

attività commerciale, l’ecosistema del commercio on line gode a tutt’oggi di relativa indipendenza se 

paragonato ad altre attività finanziarie, una fra tutte quella bancaria. Come il governo cinese intenda 

gestire il futuro del commercio elettronico e con quale margine d’intervento, rappresenta il più grande 

degli interrogativi sebbene i vantaggi sino ad ora registrati siano maggiori degli svantaggi. 

 

A questo punto della trattazione è possibile trarre le dovute conclusioni circa il futuro dell’e-commerce. 

L’ampia diffusione di cui ha goduto in questi ultimi anni ha permesso al commercio elettronico un 

rapido sviluppo che ha comportato un terreno fertile per il libero scambio d’idee e strategie in ogni 

paese del mondo. Stati Uniti e Cina si confermano come i maggiori produttori in materia di “know-how” 

tecnologico per lo sviluppo di prodotti “e-business”. 

Per il futuro dunque si profila una tendenza che mira a livellare a un unico standard operativo le 

moltissime aziende fornitrici di servizi on line, questo grazie a fusioni e cooperazioni a livello mondiale 

delle stesse. Nel caso specifico di Alibaba Group la fusione con Yahoo!China prima e UcWeb dopo 

rappresenta l’esempio perfetto d’integrazione strategica che si verifica tra le moltissime presenti on 

line, da ciò è possibile trarre maggiore forza competitiva e tecnologia necessaria allo sviluppo. 

Nell’immediato futuro il settore dell’e-business registrerà una crescita sostenuta degli acquirenti di 

servizi on line, si andrà a formare dunque una forbice tra fornitore e consumatore. Il fornitore di servizi 

(portali di shopping on-line, servizi di pagamento, motori di ricerca, software per apparecchi mobili, 

ecc...) sarà soggetto a una pressione crescente causata dall’estrema competitività che dovrà gestire, la 

quale si traduce in una selezione naturale per quanto riguarda il miglioramento dei servizi offerti. Il 
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consumatore o cliente sarà invece il diretto beneficiario dei moltissimi servizi offerti, i feedback positivi 

o negativi che ne derivano ricadranno a loro volta sul produttore in forma di consenso, sul quale si 

gioca il futuro dell’e-commerce mondiale.  



 
 

 

 

 

 

CAPITOLO 4 

 

I METODI DI PAGAMENTO NEL COMMERCIO 

ELETTRONICO 
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4.1 STRUMENTI DI PAGAMENTO NEL COMMERCIO ELETTRONICO 

INTERNAZIONALE. 

 

Il pagamento rappresenta la parte più importante in un affare di compravendita, il più delle volte esso 

rappresenta un rischio per entrambe le parti in causa, sia per il compratore che per il venditore infatti il 

pericolo d’insolvenza è da sempre fonte di rischio. Nel commercio tradizionale il pagamento avviene 

contemporaneamente all’acquisto del prodotto, tramite contanti o carte di credito; il compratore per 

ottenere l’articolo richiesto è obbligato a versare la somma richiesta dal commerciante e l’affare è così 

concluso. Negli affari internazionali questo sistema è coadiuvato da servizi appositi erogati da banche o 

centri di consulenza privati che aiutano il compratore e il venditore a cooperare secondo standard 

prestabiliti. Anche nel commercio elettronico si è posto l’interrogativo di come gestire il servizio di 

pagamento, problema che ha scoraggiando sin dai primi anni moltissimi consumatori a effettuare acquisti 

online. La sicurezza dunque è l’elemento che sta alla base di tutti i sistemi di pagamento, siano essi applicati 

a un commercio tradizionale o a uno elettronico. 

Per cominciare si procederà a delineare brevemente le tipologie di pagamenti più utilizzati nel commercio 

internazionale poiché da essi si è proceduto a creare le basi del sistema di pagamento online. 

 Il primo sistema è il così detto “trasferimento via cavo” (T/T Telegraphic Transfer) e rappresenta il metodo 

più semplice per trasferire denaro, ma allo stesso tempo anche quello con più rischi d’insolvenza da 

entrambe le parti. Come suggerisce il termine, un trasferimento via cavo altro non è che il trasferimento di 

una somma di denaro che l’acquirente mette a disposizione della propria banca la quale provvede a spedire 

in maniera telematica la somma alla banca del venditore. Sebbene questo metodo sia estremamente 

rapido e comodo rappresenta al contempo il sistema più rischioso poiché non garantisce nessun tipo di 

sicurezza per le parti coinvolte. I rischi più ricorrenti, infatti, sono rappresentati dalla scarsa tracciabilità 

circa le informazioni o i precedenti sia del compratore sia del venditore; un conto bancario intestato a un 

singolo può celare il più delle volte una truffa, così come un conto bancario intestato a un’associazione 

fasulla può coprire in realtà l’identità di un singolo individuo. Non è possibile in tali circostanze ritirare 

l’ammontare di denaro versato così come identificare l’identità di chi in maniera illecita si è appropriato 

della somma versata. Il tipo di trasferimento via cavo offre inoltre un ampio margine di discrezionalità 

poiché il pagamento può essere effettuato precedentemente l’arrivo della merce, cioè nel momento in cui 

si decide di firmare il contratto, oppure a posteriori ossia quando la merce è nelle mani del compratore 

lasciando massima libertà di gestione alle due parti. Poiché questo sistema di pagamento permette di 

ricevere il denaro in tempo reale e in maniera semplice e senza troppi vincoli burocratici è adatto per lo più 

a somme di denaro non eccessivamente elevate e quindi per un quantitativo di prodotto limitato. 
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Il secondo sistema di pagamento è il così detto sistema di garanzia (Escrow Service) che contempla oltre a 

compratore e venditore la presenza di un terzo elemento che funge appunto da “garante”. Il terzo 

elemento in questione è rappresentato dall’istituto bancario, il quale non agisce in maniera passiva 

limitandosi a trasferire denaro su richiesta del compratore, ma, tramite un sistema di documenti garantisce 

che il pagamento avvenga nel più sicuro dei modi. Il primo dei documenti è rappresentato dalla lettera di 

credito (L/C Letter of Credit) emessa dalla banca del compratore, la quale certifica di essere in possesso di 

una somma di denaro messa a disposizione dal compratore per un periodo di tempo che va dai 30 ai 360 

giorni e pronta a essere trasferita alla banca del venditore non appena la merce sarà arrivata a destino. Il 

venditore dal canto suo è tenuto a rispettare i termini della lettera di credito e provvedere a spedire la 

merce per mezzo dello spedizioniere concordato da entrambe le parti. Una volta che la merce è stata 

spedita lo spedizioniere rilascia al venditore un documento chiamato “lettera di vettura” (B/L, Bill of Lading) 

che certifica l’avvenuta spedizione; il venditore dunque provvederà tramite la sua banca a trasferire tale 

documento, unitamente a certificati di assicurazione e conformità, alla banca del compratore. Quest’ultimo, 

ricevuta la lettera di vettura, potrà ritirare la merce ormai giunta a destino, successivamente la banca del 

compratore trasferisce alla banca del venditore la somma pattuita. Il sistema di garanzia agisce 

esclusivamente per mezzo del servizio bancario il quale assicura massima sicurezza ai loro clienti. Nello 

specifico il venditore è rassicurato poiché presso la banca del compratore è già presente la somma di 

denaro corrisposta evitando dubbi circa le generalità del compratore. Quest’ultimo dal canto suo è 

rassicurato dal fatto che il proprio denaro rimarrà al sicuro presso la sua banca sino al momento in cui avrà 

ricevuto la merce, solo allora si provvederà al pagamento.  

Sebbene il pagamento tramite lettera di credito rappresenti il metodo in assoluto più sicuro per condurre 

un pagamento a buon fine è tuttavia utilizzato da moltissime piccole e medie imprese in maniera ridotta, le 

quali preferiscono un servizio di pagamento di tipo T/T. La causa va ricercata innanzitutto nei costi 

aggiuntivi che si generano per ogni transazione. Per entrambi i metodi di pagamento sia esso un 

trasferimento via cavo T/T o servizio di garanzia bancaria tramite lettera di credito L/C presentano dei costi 

piuttosto elevati il più delle volte a carico del compratore poiché è esso stesso a richiederli. Tuttavia in un 

trasferimento T/T i costi aggiuntivi sono di molto inferiori rispetto ai costi di un servizio di garanzia L/C, il 

che determina una preferenza nell’utilizzare un semplice trasferimento bancario. Va da sé che causa i costi 

sostenuti, il servizio di garanzia è utilizzato per lo più per un ammontare sostanzioso di denaro e nel caso in 

cui il compratore così come il venditore non abbiano particolare conoscenza l’uno dell’altro, specialmente 

se residenti in paesi diversi. Una seconda causa dello scarso utilizzo del servizio di garanzia è dato dai tempi 

di attesa piuttosto lunghi dovuti a controlli più specifici; le banche, infatti, rilasciano i rispettivi documenti 

L/C e B/L solo dopo aver effettuato il dovuti controlli circa l’affidabilità dei loro assistiti secondo determinati 

parametri  che nel caso non venissero soddisfatti comporterebbero la mancata erogazione dei documenti. 

Tuttavia è prassi comune per aziende che muovono i primi passi nel commercio internazionale adoperare 
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un sistema di garanzia bancaria piuttosto che un semplice trasferimento di denaro T/T, sebbene 

quest’ultimo sia maturato notevolmente negli anni e offra garanzie maggiori per l’acquirente. 

Di seguito è proposta una rappresentazione grafica circa il funzionamento del servizio di garanzia tramite 

banca utilizzato nel commercio internazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella praticità dei fatti, nel condurre un affare di compravendita a livello internazionale si procede 

dapprima a una richiesta di quotazione del compratore al venditore il quale rilascia un preventivo 

(PROFORMA INVOICE); in esso dovrà comparire: costo calcolato sulla base dell’INCOTERMS1 pattuito, tipo 

di trasporto, tipologia di pagamento (T/T o B/L), indirizzi utili all’identificazione, tempo stimato di fine 

produzione e consegna, dimensioni imballaggio per il carico e validità dell’offerta. Qualora il compratore 

accetti e confermi l’ordine, il venditore spedisce una fattura definitiva (INVOICE) al compratore il quale, se 

tramite pagamento di garanzia B/L, pagherà dapprima una percentuale sul totale solitamente del 30% (30% 

upon B/L) per incoraggiare il venditore a iniziare la produzione della merce, mentre il restante 70% sarà 

pagato come da consuetudine al ricevimento della lettera di vettura. Qualora i rapporti tra compratore e 

venditore siano solidi, è possibile l’utilizzo del trasferimento di denaro T/T più rapido e meno vincolante 

anche per somme più elevate di denaro. Operare in questo modo riduce notevolmente i rischi che si 

possono presentare durante il percorso. Tuttavia è bene tener presente come questi metodi di sicurezza 

non garantiscono dalla merce l’assenza di possibili vizi e difettosità; a tal proposito l’acquirente è tenuto 

durante tutto il processo produttivo a richiedere un campionario della merce prodotta e/o foto che ne 

certifichino la reale conformità. Sebbene il supporto grafico o il ricorso alla visione dei campioni sia di 

                                                           
1
 INCOTERMS: termini commerciali che regolano a livello mondiale la responsabilità del compratore e del venditore 

nel campo delle importazioni ed esportazioni. 

Funzionamento del pagamento tramite lettera di vettura nel commercio internazionale 
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notevole aiuto per l’acquirente, il metodo più sicuro è rappresentato dalla presenza fisica sul campo di una 

persona delegata che verifica la conformità della merce e la qualità del sistema produttivo. Tale figura che 

si occupa del servizio “controllo qualità” sta godendo negli anni di una sempre maggiore popolarità poiché 

rappresenta per il compratore un’arma in più per condurre in sicurezza il proprio business in un mercato 

vasto e pieno di rischi. 

Sistema di pagamento online. 

 

Il processo visto sino ad ora si applica per lo più nei casi di commercio all’ingrosso B2B dove notevoli 

garanzie sono richieste causa la mole del traffico di merce e denaro coinvolti. Per il settore della vendita al 

dettaglio B2C e C2C invece, sono utilizzati metodi di pagamento più rapidi e meno vincolanti come carte di 

credito e/o di debito e trasferimenti diretti di denaro T/T poiché non sono necessarie particolari garanzie. 

Come visto sino ad ora, anche il commercio elettronico si è munito negli anni di un sistema che permette il 

pagamento in maniera sicura e controllata al pari di un servizio di garanzia fornito da una banca. Il sistema 

di pagamento elettronico (EPS, Electronic Payment System) può essere definito come lo scambio finanziario 

online tra compratore e venditore operato per mezzo di uno strumento finanziario digitale quale carta di 

credito/debito, prepagate, assegni elettronici, Smart card, e-banking, ecc…, supervisionati da una banca o 

un intermediario che ne verifica il corretto funzionamento e impedisce il verificarsi di raggiri e truffe. Il 

termine EPS abbraccia una pluralità di metodi di pagamento che spaziano da quello internazionale di tipo 

B2B a quello locale per l’acquisto e vendita al dettaglio di tipo C2C. Il mancato sviluppo del sistema di 

pagamento determina un serio impedimento per lo sviluppo del commercio elettronico; va da sé che nei 

paesi dove i servizi di carte di credito sono scarsamente sviluppati la sicurezza offerta dai sistemi di 

pagamento elettronico sarà molto limitata se non inesistente. In questi casi l’appoggio governativo è la 

chiave di volta di tutto l’apparato commerciale, facilitare l’utilizzo di pagamenti digitali unitamente a 

politiche vantaggiose offerte dagli istituti bancari determina lo sviluppo del commercio elettronico 

specialmente in paesi dove ancora non è riuscito a radicarsi. 

Al contrario, nei paesi dove il commercio elettronico è cresciuto particolarmente bene i sistemi di 

pagamento offerti sono decisamente proporzionati allo sviluppo registrato. Gli Stati Uniti per esempio 

hanno saputo sviluppare un’infrastruttura che ha permesso l’ampia diffusione dell’utilizzo di carte di 

credito/debito per qualsiasi tipo di acquisto. Concentrando l’attenzione al mercato americano, il portale 

dedicato al servizio di pagamenti online più conosciuto a livello mondiale è senza dubbio PayPal. Nato nel 

1998 in California da Peter Thiel e Max Levchin offre servizi di pagamento online e “Digital Wallet2”. Dato il 

successo ottenuto, la società PayPal viene acquistata nel 2002 da eBay Inc., la quale nel tentativo di 

                                                           
2
 Digital Wallet: sinonimo di “Mobile Wallet”, termine che indica la possibilità di effettuare tramite un dispositivo 

elettronico (telefono cellulare, PDAs, ecc…) transazioni online e gestione delle proprie attività finanziarie.   
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diversificare il proprio portfolio aziendale arricchisce eBay di un servizio di pagamento apposito. Estesa al 

mercato europeo nel 2007 e in altri paesi, registra ben presto un afflusso senza precedenti di nuovi iscritti. 

Il 30 settembre 2014 tuttavia viene annunciata la separazione di Paypal da eBay, divenendo a tutti gli effetti 

una società privata. 

 Il funzionamento di PayPal è simile a un pagamento effettuato tramite banca, tramite l’utilizzo della 

propria carta di credito/debito senza tuttavia condividere con il destinatario i dati sensibili. Attraverso un 

account personale PayPal, che non comporta alcun vincolo né costo3, viene aperto un conto di appoggio 

virtuale a cui è possibile associare una o più carte di credito/debito e/o prepagate; tramite questo account 

è possibile effettuare e ricevere pagamenti. Durante i pagamenti, PayPal provvede a scalare dalla carta di 

credito associata la cifra esatta, trasferendola direttamente all’account PayPal del destinatario il quale può 

ritirare presso un qualsiasi sportello telematico la cifra corrisposta dal pagante. Per entrambe le parti, 

PayPal funge da filtro permettendo al pagante e al beneficiario di non esporre i dati relativi alle proprie 

carte di credito o ai codici bancari.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Il sistema di pagamento online in Cina. 

 

Secondo i dati raccolti dal 34°rapporto del China Internet Network Center4, nel 2014 in Cina sono stati 

registrati ufficialmente circa 292 milioni di utenti che utilizzano il sistema di pagamento online, con un tasso 

di crescita del 12,3% rispetto al 2013 che contava circa 259 milioni di utenti. Per quanto riguarda invece il 

                                                           
3
 Eventuali costi sono dovuti all’attivazione della carta prepagata PayPal (5 euro circa) e la somma di 0,90 euro per 

pagamenti inferiori ai 400 euro (per il 2015). 
4
Statistical Report on Internet Development in China, in China Internet Network Information Center, 12 novembre 

2014, http://www1.cnnic.cn/IDR/  12 novembre 2014. 
 

Funzionamento del pagamento tramite Paypal 

http://www1.cnnic.cn/IDR/
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pagamento da apparecchi mobili, nel 2014 si sono registrati circa 205 milioni di utenti con un tasso di 

crescita del 63,4% e un tasso di utilizzo salito a 38,9% rispetto al 25,1% dell’anno precedente. Secondo il 

sito China Internet Watch, dalla metà del 2014 il volume delle transazioni effettuate tramite piattaforma di 

pagamento online in Cina è stato di 2,015.43 bilioni di RMB (328.1 bilioni di dollari), con un tasso di crescita 

annuo del 41,9%. Secondo i dati registrati dunque, il pagamento online ha registrato nel 2014 profitti 

notevoli, divenendo un vero trend tra i consumatori cinesi. Infatti, oltre che per il semplice acquisto di 

merce, viene utilizzato anche per altri servizi quali: home banking, prenotazione online, servizi assicurativi, 

borse di studio, investimento in capitali stranieri, ecc.... In secondo luogo la diffusione del mobile-

commerce è la causa e al contempo il risultato dell’enorme potenzialità dei sistemi di pagamento online, 

così come è stato confermato dal CNNIC che ha registrato nel 2014 un tasso di crescita sostanziale per 

quanto riguarda i pagamenti effettuati tramite apparecchi mobili con una percentuale di utilizzo del 38,9%. 

La diretta connessione tra questo metodo di pagamento e lo stile di vita dell’utenza, ha permesso la nascita 

di moltissime nuove applicazioni utilizzate per qualsiasi utilizzo dalla prenotazione di una corsa taxi, al 

pagamento per acquisti quotidiani e servizi di Wealth Management5 sino ad arrivare ad applicazioni più 

specifiche che permettono agli studenti di controllare i risultati dei test d’ingresso all’università. Da ultimo, 

il miglioramento delle condizioni di sicurezza dei pagamenti, anche grazie alla nascita di piattaforme di 

pagamento specializzate, ha contribuito a infondere maggior fiducia negli utenti. 

Il primo grafico riportato è tratto dal 34° rapporto stilato dal CNNIC e rappresenta il numero di utenti cinesi 

che utilizzano il servizio di pagamento online e quelli che utilizzano lo stesso servizio tramite applicazioni da 

telefono cellulare. Il secondo grafico invece riporta il valore delle transazioni effettuate in Cina tra il 2013 e 

il 2014 con il relativo tasso di crescita secondo China Internet Watch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Wealth Managment: rappresenta il servizio offerto da intermediari finanziari (banche, portali di commercio 

elettronico, ecc…) al grande pubblico volto alla gestione del risparmio e del patrimonio personale. 
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Negli ultimi anni si è registrata la presenza di numerose piattaforme che offrono servizi di pagamento 

online; secondo una ricerca condotta dal sito di statistica EnfoDesk@Analysys International, alla fine del 

2014 le piattaforme di pagamento più utilizzate sono state; Alipay (支付宝) appartenente ad Alibaba Grou, 

Tenpay( 财付通) di proprietà Tencent Holdings Group, il sistema di pagamento appartenente al gruppo 

Baidu denominato 百度钱包 o 百付宝 e UnionPay China (中国银联). A partire dalla metà del 2014 Alipay 

detiene tuttavia una quota di maggioranza del mercato circa il 49% mentre Tenpay diretta concorrente si 

aggiudica poco più del 20%, la restante percentuale comprende portali tra cui Baidu QianBao, Unionpay 

China e altri fornitori minori. 
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4.2 ALIBABA E ALIPAY 
 

Identificare tuttavia quali siano i portali più utilizzati nel mercato cinese sembra essere piuttosto riduttivo 

poiché entrambi possiedono proprie specificità che possono adattarsi o meno alla necessità del cliente. E’ 

stata riscontrata al riguardo, la tendenza a utilizzare Alipay e Tenpay nel caso di pagamenti per acquisti 

online in particolar modo nei portali quali Taobao Marketplace, TMall e su tutti i social network 

appartenenti a Tencent Holdings Group, mentre per acquisti internazionali o comunque per grandi 

quantitativi di merce si ricorre spesso all’utilizzo di UnionPay, poiché percepito come un sistema che offre 

maggior sicurezza grazie soprattutto alla collaborazione con le maggiori banche cinesi e all’appoggio statale. 

La competizione tuttavia si presenta ancora aperta a possibili cambiamenti di rotta; il settore dei pagamenti 

risulta essere di cruciale importanza per tutte le aziende coinvolte e per questo motivo è soggetto a 

repentini cambiamenti. Come previsto da Wall Street nei primi anni 20006, solamente chi sarà in grado di 

avere l’ iniziativa migliore nel settore dei pagamenti online potrà controllare una buona fetta del 

commercio elettronico in Cina. 

                                                           
6
 Fonte: SHIYING , Liu, AVERY, Martha, Alibaba: The Inside Story Behind Jack Ma and the Creation of the World's 

Biggest Online Marketplace, HarperBusiness, (I ed. 2009) 
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Nello specifico, Alipay, come già accennato nei capitoli precedenti viene creata nel 2003 dal team Alibaba 

Group quale metodo di pagamento offline7 atto ad incrementare l’utilizzo di Taobao Marketplace, 

migliorandone la sicurezza dei pagamenti. Il servizio Alipay è a tutt’oggi applicato al settore retail di Alibaba 

Group e quindi per i portali Taobao Marketplace, TMall e Juhuasuan.com i quali traggono beneficio poiché 

possono catalizzare un numero crescente di consumatori grazie al collegamento diretto dei tre siti ad Alipay. 

Tuttavia Alipay è presente anche nella versione internazionale la quale supporta i maggiori metodi di 

pagamento internazionali8, permettendo di ricevere ed effettuare pagamenti tra la Cina e più di 110 paesi 

nel mondo. Il 2013 si è concluso con notevoli profitti; circa 300 milioni di utenti registrati e 2,790 milioni di 

transazioni effettuate per un valore di circa 148,000 milioni di dollari. Alipay è stata da molti definita come 

l’esperimento di maggior successo nel campo dei pagamenti elettronici grazie anche alle collaborazioni con 

i maggiori istituti di credito cinesi, in particolar modo con la Bank of China la quale ha rilasciato nel 2010 la 

licenza ad Alipay quale “piattaforma di pagamento online”. Alipay presenta nel suo funzionamento un 

grado di sicurezza ulteriore rispetto agli altri fornitori di servizi di pagamento; quando il pagante 

(compratore) decide di acquistare un prodotto mette a disposizione nel suo conto Alipay similmente al 

funzionamento di PayPal, la somma da versare tuttavia viene trasferita al venditore solo nel momento in 

cui il prodotto è giunto nelle mani del compratore, il quale da disposizione ad Alipay di effettuare il 

versamento. In questo modo il compratore ha un ruolo di predominanza poiché è lui stesso a decidere se e 

quando trasferire il denaro, nel caso invece non fosse soddisfatto dell’acquisto può rifiutare il prodotto o 

procedere al pagamento solo quando il prodotto verrà sostituito. Questo sistema è anche definito come 

“acconto di garanzia” ed è lo stesso meccanismo in uso per i pagamenti bancari effettuati con lettera di 

credito e lettera di vettura, precedentemente descritti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Pagamento offline: al contrario del pagamento online, la somma di denaro viene traferita al beneficiario in un 

secondo momento da parte di intermediari finanziari (banche, piattaforme di pagamento, ecc…), permettendo così la 
verifica delle credenziali di entrambe le parti e garantendo che il denaro sia custodito in maniera sicura.  
8
 Nello specifico Alipay supporta l’utilizzo di: MasterCard, Visa, Boleto Bancàrio, Transferencia Bancària, Maestro, 

WebMoney e QIWI. 
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Funzionamento del sistema di garanzia offerto da Alipay 

 

Questo tipo di pagamento si adatta perfettamente alla realtà cinese, nella quale la contraffazione dei 

prodotti e il mancato recapito degli stessi rappresentano tutt’oggi un problema non trascurabile. 

Con Alipay si è cercato dunque di fornire al compratore una garanzia superiore permettendo al contempo 

di eliminare la maggior parte delle condotte fraudolente di settore. Va tenuto in considerazione come la 

particolarità del mercato cinese gioca un ruolo fondamentale per lo sviluppo di Alipay, sebbene assomigli 

alla sua controparte americana Paypal, presenta delle differenze sostanziali che devono essere tenute in 

considerazione. Tramite Paypal è possibile affiancare il proprio conto a una o più carte di credito da cui 

viene detratto il denaro necessario al pagamento, questo meccanismo incentiva l’utilizzo di carte di credito 

ampiamente utilizzate sul mercato internazionale offrendo al contempo un ampio margine di sicurezza. 

Nel mercato cinese al contrario l’utilizzo della carta di credito è scoraggiata dalla scarsa sicurezza dei 

trasferimenti tramite terminali pubblici (es: POS9)e di conseguenza dalla sfiducia dei consumatori. Per 

questo motivo Alipay colma questa lacuna offrendo il proprio servizio collegandosi direttamente al conto 

bancario personale limitando l’utilizzo delle carte di credito ove possibile e fornendo ai consumatori tutta 

una serie di servizi gratuiti che costituiscono un valore aggiunto; il cliente può infatti: 

 

1) Trasferire denaro in account di altri istituti bancari (se riconoscono il circuito Alipay). 

2) Trasferire denaro ad altri account Alipay. 

3) Pagare conto online con carta di credito senza costi aggiuntivi. 

4) Pagare Utility Bills10 senza costi aggiuntivi. 

                                                           
9
 POS: Point of Sale: dispositivo elettronico pubblico che consente di effettuare o ricevere sul proprio conto pagamenti 

elettronici effettuati tramite carte di credito/debito o prepagate. 
10

 Utility Bills: documento che richiede il pagamento di un servizio prestato da un ente pubblico.(es. conto luce, acqua, 
gas) 
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5) Ricaricare il proprio telefono cellulare e acquistare biglietti da viaggio. 

6) Controllare il proprio conto online. 

7) Pagare in totale sicurezza qualsiasi acquisto effettuato sulle piattaforme TMall , Taobao 

Marketplace, Juhuasuan e Alibaba.com. 

8) Pagare prodotti acquistati in negozi, al pari di una carta di credito. 

 

Il “mobile wallet” 

 

La possibilità di gestire tutti questi servizi dal proprio conto Alipay è stato definito con il termine di “Mobile 

Wallet11” (portafolio mobile) poiché mira a fornire uno strumento in grado di sostituirsi gradualmente 

all’utilizzo di carte di credito e moneta cartacea oltreché consentire di gestire il proprio conto bancario 

tramite smartphone o PDAs. Altri portali quali Tenpay e BaifuBao si stanno uniformando agli standard e 

offrono molti servizi affini a quelli offerti da Alipay seppur con lievi differenze, PayPal China è utilizzato 

invece dalla maggior parte dell’utenza cinese come un servizio di “escrow service” adatto per lo più a 

ricevere o effettuare  pagamenti da o per l’estero, sebbene anch’esso offra servizi di home banking e 

gestione di prodotti finanziari. 

Questi servizi sono tuttavia possibili grazie alla tecnologia che si adatta perfettamente allo scopo, i portali di 

pagamento elettronico funzionerebbero in maniera limitata se non fosse per il contributo dato dalle molte 

applicazioni adattate all’utilizzo da telefoni cellulari. Il mobile business è una tendenza che nel settore dei 

pagamenti online ha dato il maggior apporto in termini di qualità; è così che le maggiori aziende cinesi 

hanno creato applicazioni di pagamento in grado di assorbire il grande utilizzo degli utenti online, i quali 

hanno abbandonato nella maggior parte dei casi l’utilizzo del classico personal computer a favore del 

proprio cellulare per effettuare pagamenti e gestire servizi di home banking. Il panorama delle applicazioni 

per pagamenti online è molto attivo in Cina, in particolar modo nel 2014 alcune applicazioni si sono 

imposte come quelle più utilizzate dall’utenza, esse sono: Alipay Wallet (支付钱包), QQ Wallet (QQ 钱包), 

Lakala (拉卡拉) e Best Pay. Secondo il sito China Internet Watch, a settembre del 2014 Alipay Wallet si 

classifica come l’applicazione per pagamenti online più utilizzata in Cina, seguita da Tenpay, Bestpay e 

Lakala. 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Vedi nota 1 pag. 1 “Digital Wallet” 



 
 

109 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il grafico riprende il numero di utenti per mese (MAU, Monthly Active User12) e il relativo tasso di crescita. 

Alipay Wallet con più di 62 milioni di utenti registra a settembre del 2014 un incremento del 2,41%, mentre 

la piattaforma Alipay segna una decrescita del -32,40%, questo dovuto al passaggio di moltissimi utenti 

all’applicazione Alipay Wallet di gran lunga più comoda e più utilizzata specialmente dalla fascia giovanile. 

Alipay gestisce comunque il traffico di Alipay Wallet che rimane per tutto il 2014 il metodo di pagamento 

maggiormente utilizzato in Cina, superando secondo China Internet Watch 190 milioni d’iscritti e un volume 

di transazioni di circa 45 milioni di yuan al 16 ottobre 2014.  

Altre applicazioni stanno tuttavia cercando di seguire l’esempio e hanno segnato profitti significativi, è il 

caso di Lakala Payment Co., Ltd. che  offre servizi di pagamento offline abbinati a carte prepagate, ricariche 

per telefoni cellulari, prodotti POS, ecc…. Sebbene abbia registrato un traffico minore di 778 mila utenti, ha 

comunque segnato un tasso d’incremento sorprendente di ben 21,91%, con un valore di transazioni 

effettuate di circa 100 bilioni di yuan per mese13 . Di pari passo, Tencent QQ ha creato nel 2014 una nuova 

applicazione chiamata “QQ Wallet” dedicata ai pagamenti online per tutti gli account QQ, mentre per gli 

account WeChat è stato predisposto un servizio di pagamento analogo che permette di  ricaricare il proprio 

telefono cellulare, acquistare giochi ed emoticons online, suonerie, acquisti biglietti da viaggio, ecc…. 

Entrambe le applicazioni sono comunque collegate alla piattaforma di pagamento Tenpay la quale funge 

d’appoggio sicuro per gli account di entrambi i social network. 

I dati raccolti confermano nell’immediato futuro la tendenza a utilizzare in maniera sempre più sostanziale i 

sistemi di pagamento tramite apparecchi cellulari, il “mobile wallet” ha influenzato notevolmente il modo 

di pagare dei consumatori cinesi, i quali sono sempre più propensi ad abbracciare le nuove tecnologie 

                                                           
12

 MAU (Monthly Active User), metodo per identificare il successo o meno di un servizio offerto online. Misura in un 
periodo di 30 giorni il numero di computer (cookies) che utilizzano la pagina del sito preso in esame. 
13

 Fonte: http://www.lakala.com/serve_Guild.html  

http://www.lakala.com/serve_Guild.html
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informatiche specialmente se quest’ultime offrono un grado di sicurezza maggiore. Alipay Wallet 

rappresenta tuttavia l’applicazione più utilizzata in Cina contribuendo per circa il 50% del totale su tutte le 

transazioni effettuate in Alipay14.   

 

4.3 YUEBAO E I SERVIZI D’INVESTIMENTO ONLINE. 
 

Nel vasto panorama dei servizi di pagamento online in Cina, Alipay è riuscita a mantenere nel tempo una 

linea guida, offrendo negli ultimi anni servizi di “mobile wallet” che sono risultati essere particolarmente 

apprezzati dal pubblico. Nel 2013 Alipay ha creato un prodotto innovativo per il mercato cinese, che 

inizialmente ha fatto discutere molto l’opinione pubblica. A giugno del 2013, infatti, Alibaba Group 

annuncia ufficialmente la nascita di Yuebao (余额宝) letteralmente “tesoro nascosto”, il quale rappresenta 

forse l’innovazione più rivoluzionaria in campo dei servizi offerti dal gruppo. Yuebao è un prodotto 

finanziario direttamente gestito da Alipay e dal fondo d’investimento Tianhong Asset Managment 

Company15 che investe in diverse obbligazioni aziendali e titoli di stato. Il suo funzionamento è tanto 

semplice quanto ingenioso, chiunque in possesso di un account Alipay può investire l’ammontare di denaro 

che non utilizza, da qui il termine “tesoro nascosto”, in titoli di stato e obbligazioni aziendali tramite un 

conto deposito chiamato Yuebao. Tramite il sito Yuebao16 o Alipay Wallet e possibile trasferire il denaro al 

fondo Tianhong Asset Managment il quale lo investe direttamente in titoli aziendali e statali. L’utente può 

visionare l’andamento del suo investimento e ritirarlo presso qualsiasi sportello telematico in qualunque 

momento lo desideri, semplicemente ritirandolo da Yuebao e trasferendolo nuovamente nel proprio 

account Alipay.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Fonte: http://www.chinainternetwatch.com/10007/online-payment-mobile-apps-sep-2014/  
15

 Tianhong Asset Managment Company: azienda privata d’investimento. Fondata nel novembre del 2004 a Tianjin, 
offre per lo più servizi d’investimento pubblici.  
16

 Yuebao: https://bao.alipay.com/fund/index.htm  

http://www.chinainternetwatch.com/10007/online-payment-mobile-apps-sep-2014/
https://bao.alipay.com/fund/index.htm
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Funzionamento del prodotto finanziario "Yuebao" offerto da Alipay 

 

L’innovazione sta nell’offrire all’utente un meccanismo per investire qualsiasi cifra di denaro (sino a un 

minimo di un RMB) direttamente dal proprio account con la possibilità di far fruttare il proprio fondo 

deposito che altrimenti resterebbe inutilizzato.  

L’obiettivo è quello di dare la possibilità a chiunque di usufruire di servizi finanziari che in Cina sono 

strettamente regolamentati dal governo e dalle banche che come dichiarato da Jack Ma servono circa il 20% 

della popolazione a tassi d’interesse piuttosto limitati; il restante 80% non può accedere a tali servizi perché 

non dispone di liquidità sufficiente.  

Sin dalla sua nascita Yuebao ha segnato profitti straordinari suscitando non pochi grattacapi al sistema 

bancario e governativo. Secondo il China Internet Watch nel 2014 al 30 settembre 2014 il valore raggiunto 

delle transazioni in Yuebao ha superato circa 87,46 bilioni di dollari, mentre il profitto netto dal giugno 2013 

sino alla fine del 2014 ha superato i 3,2 bilioni di dollari. E’ stato calcolato che nella seconda metà del 2014 

gli utenti  di Yuebao sono saliti a 149 milioni con una crescita di ben 25 milioni in un solo quarto di anno 

all’incirca il 20% in più. Per ogni utente è stato calcolato un guadagno netto di circa 21,74 dollari su media 

annua. Il favore di cui sta godendo Yuebao è dovuto fondamentalmente alla sua particolarità di agire in un 

settore che in Cina è a tutt’oggi controllato rigidamente dal governo. Il sistema finanziario cinese, infatti, è 

controllato interamente da istituti bancari i quali sono controllati direttamente dallo stato, questo sistema 

ha impedito la nascita di strumenti che permettessero al privato d’investire in azioni ad alto rendimento ma 

a basso rischio, eccezione fatta per gli istituti bancari che offrono investimenti con un deposito minimo da 

investire di circa 50,000 RMB (8,260 USD) a tassi d’interesse di circa 0,35%. Yuebao al contrario dà la 

possibilità a qualunque utente online di entrare attivamente nel mercato finanziario e investire qualsiasi 

somma di denaro disponibile senza alcuna limitazione e a un tasso d’interesse annuo di circa il 6%. Inoltre 

la facilità di accesso a questi servizi tramite applicazioni da apparecchi mobili e la possibilità di controllare in 

tempo reale il rendimento medio ed evita al cliente di recarsi fisicamente allo sportello della banca. 

Yuebao in soli due anni è riuscito a cambiare il sistema finanziario cinese liberalizzando il mondo della 

finanza che è ora a portata di mano di chiunque possieda un conto Alipay. 
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Sulla stessa scia ben presto sono nati servizi affini gestiti dalle maggiori aziende di commercio elettronico; il 

15 gennaio 2014 Tencent Hodings Group ha lanciato un servizio simile chiamato Licaitong (理财通) il quale 

si appoggia alla compagnia China Asset Managment Co (AMC). Tramite l’applicazione Wechat è possibile 

traferire un quantitativo di denaro da poter investire in diversi titoli con un tasso d’interesse annuale di 

7.3940%, addirittura maggiore rispetto ai 6.4859% di Yuebao [al 23 gennaio 2014]. 

Anche Baidu nell’ottobre del 2013 ha lanciato il servizio di finanziario d’investimento Baifa (百度金融) in 

collaborazione con la China Asset Managment registrando nei diciotto giorni successivi al lancio un totale di 

2,5 milioni di utenti registrati. La catena specializzata nella vendita di prodotti di elettronica Suning 

Commerce Group Co. nel 2014 lancia un servizio simile grazie  all’appoggio della sua piattaforma di 

pagamento, seguono poi le maggiori banche del paese; Ping An Bank , Bank of Communications e la nota 

ICBC le quali temendo la minaccia della concorrenza hanno liberalizzato i tassi d’investimento creando 

prodotti simili a Yuebao e Licaitong .  

Il favore di cui stanno godendo questi nuovi strumenti sembra confermare la tendenza futura di un 

cambiamento netto con il passato; secondo Wu Xiaoqi, professore presso la Renmin University of China, 

questo nuovo trend può cambiare radicalmente il sistema finanziario cinese in modo positivo. Il settore è a 

tutt’oggi altamente monopolizzato escludendo così la maggior parte della popolazione dai benefici di cui è 

possibile godere, internet si applica molto bene alla finanza poiché può espletare tutte le sue funzionalità 

grazie alla rapidità di scambio delle informazioni. 

Tuttavia la popolarità di cui sta godendo ha destato la preoccupazione di moltissime banche e lo 

scetticismo di alcuni esperti del settore. Il nodo principale è dato dall’instabilità degli investimenti, infatti, i 

depositi degli utenti sono affidati alle grandi società d’investimento le quali investono in fondi comuni17 

comportando perciò, seppur in maniera limitata, un certo livello di rischio per l’investitore. Huo Deming 

professore di economia presso la Beijing University in un’intervista con il Beijing Review18 nega l’idea che 

servizi come Yuebao e Licaitong possano divenire il futuro per il sistema finanziario cinese; il denaro 

investito tramite questi servizi è una piccolissima parte in confronto ai depositi in possesso delle grandi 

banche. Secondo una stima del Guotai Junan Securities19 solamente il 5% dei depositi bancari e prodotti di 

gestione a essi collegati subiranno l’influenza di Yuebao e Licaitong, poiché utilizzati maggiormente da una 

fascia di popolazione giovanile la quale non dispone di grandi risparmi e dunque non è in grado di gestire 

grandi quantità di denaro. Dai Zhifeng, analista presso Haitong Securities, conferma quanto detto 

ribadendo che le grandi somme di denaro continueranno a fluire in depositi bancari indipendentemente 

dall’utilizzo di prodotti d’investimento; va ricordato a tal proposito che per ottenere il denaro lasciato a 

maturare in Yuebao è prima necessario trasferirlo sul proprio conto Alipay e successivamente in un conto 

                                                           
17

 Fondi comuni (mutual funds), investimento di un fondo comune messo a disposizione da un gruppo di investitori i 
quali hanno lo scopo di generare profitto che  viene redistribuito tra di loro. 
18

 ZHOU Xiaoyan, “Managing Money Online”, Beijing Review, 57, 5, 2014, pp. 36-37. 
19

 Guotai Junan securities Co., Ltd. (GTJA) è una delle più grandi banche d’investimento cinese con un capitale 
registrato di circa 6.1 bilioni di RMB. www.gtja.com   

http://www.gtja.com/


 
 

113 
 

bancario provvisiorio dal quale è possibile prelevarlo per mezzo di sportelli telematici, le banche in questo 

modo si assicurano uno stretto controllo sulla liquidità dei propri fondi. Da ultimo Chen Zhiwu professore 

presso l’università di Yale afferma al riguardo che, il fenomeno Yuebao ha attirato nel 2014 l’attenzione di 

nuovi contendenti i quali hanno da subito creato prodotti affini, questo rappresenta un rischio poiché 

maggiore è la competizione dei servizi d’investimento, maggiore è anche la confusione e la poca 

trasparenza degli stessi. A tale scopo il premier Li Keqiang durante l’apertura della sessione annuale del 

Congresso Nazionale tenutasi il 5 marzo 2014, ha confermato che il governo provvederà negli anni a seguire 

a regolare lo sviluppo del settore finanziario in internet, cercando di creare un meccanismo di 

coordinamento che non intacchi i benefici sino a ora ottenuti. Come affermato da Yan Bingzhu, presidente 

della Bank of Beijing, è importante dunque che il governo stabilisca diritti e doveri per entrambe le parti, 

incrementando il sistema di credito ma proteggendo al contempo i diritti del consumatore garantendo la 

supervisione di organi appositamente creati in particolar modo per prodotti d’investimento ad alto rischio. 

Prodotti quali Yuebao e Licaitong hanno irrotto in Cina negli ultimi anni ottenendo buoni profitti, tuttavia se 

da una parte il consenso degli utenti fa ben sperare per uno sviluppo futuro, dall’altra parte non è ancora 

chiaro sin dove ci si spossa spingere. La poca esperienza nel settore e la mancanza di dati certi preoccupa gli 

analisti i quali sono concordi nell’affermare che in un marasma di nuove piccole aziende che offrono 

prodotti d’investimento, è di basilare importanza la presenza di un organo supervisore che garantisca la 

sicurezza dei consumatori e dei fornitori stessi. In ultima analisi, sebbene le banche vedano la liberazione 

degli investimenti online una minaccia per il futuro, secondo i dati disponibili non vi sono i presupposti per 

credere che il funzionamento bancario sia intaccato dal successo di prodotti quali Yuebao e Licaitong, i quali 

preferiscono agire come validi strumenti di profitti per ogni singolo utente piuttosto che come subdoli 

competitori. Se nel futuro si arriverà al punto in cui le diverse piattaforme di pagamento riusciranno 

assieme allo stato e al sistema bancario a garantire il buon funzionamento del sistema d’investimento 

online, si potrà assistere a un’apertura senza precedenti del sistema finanziario cinese e alla liberalizzazione 

dei tassi d’interesse delle banche. 

 

4.4 SITUAZIONE ATTUALE DEL SISTEMA DI PAGAMENTO ONLINE IN CINA 

 

Nel capitolo precedente si è presentato un resoconto circa il funzionamento dei sistemi di pagamento 

maggiormente utilizzati a livello mondiale, con particolare interesse allo sviluppo che questi hanno avuto in 

Cina. In base ai dati disponibili, Alipay ha ottenuto sin dalla sua nascita profitti superiori rispetto ad altri 

portali di pagamento risultando essere per tutto il 2014 il metodo di pagamento più utilizzato dagli utenti 

cinesi  oltreché ad ottenere buoni risultati anche a livello internazionale. 
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Nella trattazione sono stati delineati i punti chiave della strategia di Alipay che hanno contribuito al suo 

successo e al contempo hanno contribuito a renderlo un prodotto preso come esempio per moltissime 

aziende che offrono prodotti di pagamento affini. I punti più importanti possono essere così sintetizzati: 

-  Capacità di fondersi ai conti bancari dell’utente dando minor peso all’utilizzo di carte di credito 

scarsamente utilizzate in Cina.  

-  Versione internazionale che permette alla pari di PayPal di effettuare e ricevere pagamenti da e 

per la Cina senza spese aggiuntive.  

-  Servizio di garanzia che assicura “pagamenti offline” in completa sicurezza sia per il venditore che 

per il compratore, il quale grazie a questo sistema guadagna maggiore forza contrattuale.  

- Collegamento diretto con i maggiori portali di retail in cinesi quali TMall ,Taobao Marketplace e 

Juhuasuan entrambi appartenenti ad ALibaba Group, permettendo di catalizzare un notevole 

numero di utenti. 

-  Adozione del sistema “mobile wallet” che offre servizi superiori al cliente. Con questo termine 

s’indica la possibilità di trasferire tutti i servizi di pagamento e home banking sul proprio telefono 

cellulare tramite applicazioni dedicate, ne è un esempio Alipay Wallet .  

- Possibilità tramite Yuebao di investire il proprio denaro senza alcun costo aggiuntivo e senza alcuna 

limitazione estendendo i benefici a chiunque possieda un conto Alipay. 

 

 

In conclusione all’interno di un portale di commercio elettronico i servizi di pagamento rappresentano la 

parte più delicata e importante, poiché assicurano la sicurezza delle due parti durante la fase di pagamento 

la quale è maggiormente soggetta a casi di contenzioso. 

Di cruciale importanza è anche la diffusione dei così detti prodotti di “Wealth Managment”, che mirano a 

fornire servizi per gestire i risparmi del consumatore, quali Yuebao e Licaitong. Alla fine del giugno del 2014 

gli utenti che hanno utilizzato questi servizi sono stati circa 63,83 milioni in tutta la Cina confermando una 

crescita che ci si aspetta cresca notevolmente nel futuro. Questo sviluppo è dovuto prevalentemente a 

fattori quali lo sviluppo di internet e l’apertura dei capitali in Cina unitamente alla riduzione dei costi dei 

servizi stessi. Inoltre i prodotti di “Wealth Managment” hanno attirato l’attenzione dei consumatori poiché 

offrono investimenti ad alto guadagno ma a basso rischio accompagnati da un’immediata liquidità 

adattandosi perfettamente alle necessità dell’utente. Questi fattori rappresentano un importante 

traguardo per i consumatori i quali ora più che mai possono agire attivamente nel mercato finanziario 

cinese a dispetto delle previsioni che ritenevano impossibile per quest’ultimi l’integrazione attiva nel 

settore finanziario. Tuttavia per ottenere risultati significativi è necessario che il governo tramite il sistema 

bancario garantisca una collaborazione tale da permettere ai portali di commercio elettronico un’equa 
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competizione al fine di migliorare la sicurezza del mercato elettronico cinese, con particolare attenzione ai 

sistemi di pagamento.  
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Conclusioni 

 

Durante il percorso sono stati affrontati temi e riportati dati specifici al fine d’individuare il caso Alibaba 

Group nel vasto panorama di internet in Cina.  

La ricerca ha presentato nel primo capitolo le caratteristiche principali dello sviluppo di internet in Cina e 

successivamente del commercio elettronico in generale. Nel secondo capitolo si è analizzato nel dettaglio il 

gruppo Alibaba fornendo un quadro d’insieme circa le unità di business che lo compongono e il loro 

funzionamento. Nel terzo capitolo si è presentata la linea strategica e il giro d’affari complessivo del gruppo 

evidenziando le prospettive future del commercio elettronico e il fenomeno del mobile- commerce che sta 

godendo di particolare successo non solo in Cina ma anche nel resto del mondo. Il quarto e ultimo capitolo 

è stato invece interamente dedicato al sistema di pagamento online, il quale rappresenta un punto di 

fondamentale importanza, poiché costituisce l’unico vero sistema di garanzia per qualsiasi tipo di servizio 

offerto online. 

  

Nello specifico dalla ricerca condotta è emerso che Alibaba Group e tutti i suoi portali hanno rapidamente 

ottenuto il favore del pubblico tra guadagni e investimenti record sia in Cina che all’estero, grazie 

soprattutto a un tipo di strategia che pone il cliente al centro del mercato offrendo tutti gli strumenti 

necessari al fine di operare online su ampia scala, in un tipo di mercato rivoluzionario denominato B2B2C. 

Un secondo elemento di fondamentale importanza per Alibaba Group è l’aver colto le particolarità del 

mercato cinese con le sue limitazioni e le sue tradizioni, “cucendo” su quest’ultimo aspetto la strategia del 

gruppo, che nella pratica si è adattata in maniera ottimale alle reali esigenze del mercato. A riprova di 

quanto detto, l’uscita di eBay.Inc dal mercato cinese è un esempio di come una strategia che non tiene in 

considerazione gli aspetti culturali del mercato, seppur minimi, faticherà ad ottenere profitti nel breve e 

lungo periodo.  

Un altro elemento riconducibile alla strategia di gruppo di Alibaba Group è la tempestività nel proporre 

nuove strategie di vendita seguendo l’andamento del mercato; come ampiamente descritto, il gruppo ha 

saputo dapprima allargare il portfolio aziendale dal settore di vendita B2B a quello C2C e in successione ai 

servizi di pagamento online, ai prodotti d’investimento, alle applicazioni per apparecchi cellulari, ai servizi 

di comunicazione sino a un servizio logistico completo. 

  

La presente trattazione tuttavia presenta alcuni punti che non sono stati particolarmente analizzati poiché 

ritenuti non necessari al fine d’inquadrare il tema centrale dell’elaborato. In tutta la trattazione, salvo rare 

eccezioni, sono stati riportati esclusivamente dati recenti circa gli argomenti trattati, con particolare 

riferimento al periodo compreso tra il 2011 e il 2014 senza riportare una storiografia completa degli anni 
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precedenti. Questo è dovuto alla scelta personale di voler riportare un elaborato quanto più attuale 

possibile, evitando digressioni non necessarie e fuorvianti. Tuttavia all’interno dei quattro capitoli sono stati 

riportati in alcune occasioni dati e percentuali riferiti ai primi anni 2000, ritenuti essenziali al fine di 

spiegare determinati avvenimenti, in particolar modo nel secondo capitolo ove si riportano le tappe 

storiche di Alibaba Group.  

Un secondo aspetto è dato dalla mancata analisi di altri portali di commercio elettronico presenti in Cina; 

data la vastità dell’argomento si è preferito riportare il funzionamento specifico di un singolo portale e 

tramite l’attenta analisi di esso trarre le rispettive conclusioni. Tuttavia riferimenti ad altri portali sono stati 

fatti nell’ottica di descrivere l’ambiente in cui si trova ad agire Alibaba Group.  

Un ultimo fattore che va tenuto in considerazione è la diversità delle fonti analizzate; i dati presenti sono 

stati ripresi da siti e articoli specializzati diversi tra di loro che hanno presentato alcune differenze, per 

questo motivo si è cercato laddove possibile di ricavare una media comune sulla base dei dati riportati dal 

34°rapporto di Internet in Cina redatto nel luglio 2014 dal CNNIC ritenuto in definitiva il più attendibile. 

Nonostante ciò, si è comunque proceduto all’analisi di più testi e dati al fine di rendere l’elaborato 

imparziale e basato su una pluralità di fonti che per quanto dissimili tra loro hanno reso un’idea più precisa 

del commercio elettronico in Cina. Le cifre pertanto non vanno intese in termini assoluti poiché presentano 

aggiustamenti che in un’ottica generale possono essere del tutto trascurabili.  

 

Secondo quanto visto e sulla base dei dati raccolti è possibile per il futuro tracciare alcune linee guida che 

un portale di commercio elettronico dovrebbe seguire per operare una strategia vincente.  

Innanzitutto, per ottenere risultati significativi un’azienda deve conoscere nei dettagli il mercato nel quale 

ha intenzione di operare, con particolare riferimento alla cultura e i possibili fattori di rischio ( fede religiosa, 

problematiche di mercato, preferenze alimentari, taboo culturali, tendenze particolari, ecc…), evitando di 

omologare la propria strategia a standard rigidi e predefiniti. Ogni portale di commercio elettronico deve 

inoltre offrire al cliente, sia esso venditore o consumatore, del valore aggiunto che contribuisca al 

contempo allo sviluppo sostanziale del commercio in generale. Un esempio è quello del prodotto 

finanziario “Yuebao” offerto da Alipay, il quale ha rivoluzionato il modo di concepire la finanza da parte dei 

cittadini cinesi, permettendone una rapida fruibilità. Altri esempi sono le applicazioni per telefoni cellulari, 

l’utilizzo del mobile- commerce così come servizi di consegna celere, entrati a far parte della vita quotidiana 

dei cittadini, migliorando lo scambio commerciale tra le parti. 

In futuro è dunque necessario che un portale di commercio elettronico estenda il proprio raggio d’azione 

lungo tutta la catena produttiva e distributiva, dalla ricerca della materia prima sino al prodotto finito, dal 

servizio di pagamento a quello di comunicazione e di trasporto offrendo strumenti per il cliente quanto più 

innovativi e competitivi possibili. 
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In conclusione, secondo il caso Alibaba Group analizzato nel presente elaborato, un portale di commercio 

elettronico dovrebbe: riuscire a gestire i tre flussi interni alla catena distributiva (flusso produttivo, flusso 

d’informazione e flusso finanziario) secondo una strategia mirata al soddisfacimento del cliente 

(compratore o venditore) e seguendo la teoria proposta da Tjan di “FIT” e “VIABILITY” proporre nuove 

strategie per il breve e il lungo periodo.  
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