
 

Corso di Laurea magistrale in  
 
Lingue e Istituzioni Economiche e            
Giuridiche dell’Asia e dell’Africa    
Mediterranea 
 
 
Tesi di Laurea 
 
 

Evoluzione e innovazione  
dell’e-commerce cinese 
Il caso di Alibaba Group 
 
 
 
 
Relatore 
Dott. Paolo Magagnin 
 
Correlatore 
Dott. Daniele Brombal 
 
Laureando 
Diletta Malaguti 
Matricola 850588 
 

                                            Anno Accademico     
                                      2015/2016 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

摘要 

电子商务的发展和阿里巴巴集团的案例 

 

 

这项工作是深入分析电子商务和其最大的代表阿里巴巴的发展。电子商务已经彻

底改变了全球商业，它代表着全球化的进一步成功。广义上讲，电子商务一词源自于 

Electronic Business，就是通过电子手段进行的商业事务活动。通过使用互联网等电子

工具，使公司内部、供应商、客户和合作伙伴之间，利用电子业务共享信息，实现企

业间业务流程的电子化，配合企业内部的电子化生产管理系统，提高企业的生产、库

存、流通和资金等各个环节的效率。电子商务具有对市场变化反应迅速、成本低、高

效等传统商务方式所无法比拟的优势，它加速了企业内部和外部的信息交流,突破了交

易和交货形式的时空界限，大幅度提高了企业管理素质和运作效率，降低了运营成本，

有效提高了市场竞争力和影响力，同时为消费者提供了更多更灵活的选择和实感。电

子商务，涵盖的范围很广，一般可分为代理商、商家和消费者: 企业对企业(Business-

to-Business，即 B2B)、企业对消费者(Business-to-Consumer，即 B2C)、消费者对消费

者(Consumer-to-Consumer，即 C2C)。这三种形式的电子商务是最常用的，其中最大的

营业额是通过企业对企业(B2B)。 

此外，该研究还集中在中国电子商务，和世界上大多数国家相比互联网在中国的

出现相对更晚一些。最初中国公民很谨慎，然后他们他们决定了开拓电子商务的世界。

这一切都归功于马云和他的阿里巴巴集团。 

具体地说，中国的阿里巴巴是一个 典型 B2B 电子市场，而且淘宝网是 C2C 电子

市场的代表，最后 B2C 电子市场的典型代表 就是天猫网。阿里巴巴是最能代表这一现

象的进化的中国虚拟业务平台。阿里巴巴集团的案例是非常有趣和充满战略和创新。

阿里巴巴集团的创始人叫马云。在阿里巴巴集团创作之前，他是一名英语老师。由于

马云的智慧和热情电子商务登陆中国。1999 年，马云推出了阿里巴巴网站。马云领导

一个由 18 个人组成的团队创立了阿里巴巴集团，工作地点就是在浙江省杭州市的一个

公寓中。阿里巴巴的 B2B 商业模式就是连接供应商和买家。2003 年，阿里巴巴创立了
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旗下网站淘宝，这是一个面向消费者推出的网站，它成功地取代了 eBay 的中国网站。

根据分析公司 Alexa 的数据显示，淘宝目前已经成为全球 20 大用户最为经常访问的网

站之一。2007年，阿里巴巴曾经将 B2B 业务放在香港交易所上市，融资 15亿美元，它

创下中国互联网公司首次公开募股(IPO)规模史上最大的记录。2008 年，阿里巴巴推出

天猫商城，专门针对消费者销售品牌商品，它当时也是淘宝的一个组成部分。三年之

后，天猫成为一个独立的网站。2010 年，阿里巴巴推出了全球速卖通(AliExpress)服务，

针对美国以及新兴市场中的消费者。与此同时，支付宝(Alipay)，阿里巴巴集团的在线

支付系统开始从自阿里巴巴独立出来。2014 年，阿里巴巴开张了华尔街。这是阿里巴

巴一个成功的亮相。该公司是值得超过两千亿美元， 比 eBay， LinkedIn 和 Twitter 的

总和还要多: 这是史上规模最大的 IPO。这些都是阿里巴巴的发展最重要的阶段。这项

工作分析了由阿里巴巴集团为了实现这些目标(还有其他的)所采取的战略，还分析了在

这漫长的运营路线中公司的失败。 

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 读相关的书籍和网络信息，为文中的研究与分析提供了可靠的依据。分析

了电子商务的特点和阿里巴巴集团后，最后这项工作用一篇中文翻译的文章来结束，

它深入分析了虚拟国际贸易平台的形成与创新。虚拟国际贸易平台是未来电子商务发

展 的趋势之一，它存在向更高阶段升级的可能性。 
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INTRODUZIONE 

 
L’avvento di internet ha permesso ai vari Paesi del mondo di superare i confini fisici, di 

velocizzare le tempistiche e agevolare varie tipologie di procedimenti, ha portato una vera è 

propria rivoluzione nella vita delle persone ma anche nel campo degli affari e del commercio. 

L’Occidente fu il pioniere dell’apertura a internet e, grazie a esso, compì passi da gigante nel 

settore tecnologico e informatico. Data questa grande conquista e dopo tutto lo sviluppo 

tecnologico che ne derivò, oggi è l’Oriente che si pone alla guida dell’innovazione tecnologica, 

in particolare la Cina che in breve tempo è riuscita a raggiungere lo stesso livello tecnologico-

informatico degli Stati occidentali. La Cina, oltre a essere un Paese leader nella scienza e nella 

tecnologia, risulta essere un valido modello per quanto riguarda l’innovazione in materia di 

commercio elettronico, ambito in cui il Paese asiatico registra un costante progresso. 

L’e-commerce cinese, in particolare la società Alibaba Group, è un fenomeno abbastanza 

recente che va indagato a fondo al fine di individuarne gli aspetti peculiari e le potenzialità, 

nonché capire come sta rivoluzionando il mondo del web. Il boom economico e sociale che il 

Paese asiatico sta vivendo e che coinvolge, in prima linea, la sfera degli acquisti online, è a 

tutt’oggi uno dei più importanti. 

Questa tesi ha lo scopo di fornire più informazioni possibili riguardo l’e-commerce in 

Cina e illustrare come Alibaba sia riuscito a mettere in ombra le piattaforme e-commerce più 

potenti del mondo occidentale. Durante il percorso vengono affrontati temi e riportati dati 

specifici al fine di individuare al meglio il caso Alibaba Group nel vasto panorama dell’e-

commerce cinese e mondiale.  

La ricerca presenta nel primo capitolo le caratteristiche generali del commercio 

elettronico, per poi operare un focus sull’e-commerce cinese evidenziandone lo sviluppo 

iniziale, l’evoluzione e i settori trainanti. L’e-commerce rappresenta un territorio neutrale per 

la censura, e grazie a questa caratteristica poté svilupparsi senza ostacoli e in totale libertà, 

anche perché il governo cinese era allettato, viste le premesse, dai grandi risultati economici 

che avrebbe raggiunto, con un conseguente beneficio economico per l’intero Paese.  

Il secondo capitolo è caratterizzato da un’ampia descrizione del percorso di Jack Ma, il 

fondatore di Alibaba Group, dotato di un carattere forte e determinato. Grazie a Ma la Cina è 
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approdata al commercio elettronico, non solo in ambito nazionale, ma anche internazionale. 

Ciò ha permesso al Paese asiatico di competere maggiormente con i rivali internazionali in 

svariati settori, rendendo la Cina non solo un concorrente degno di nota, ma anche una grande 

opportunità per gli uomini d’affari occidentali in cerca di nuovi sbocchi per ampliare il proprio 

mercato. Questo traguardo rappresenta una grande occasione per un Paese in via di sviluppo. 

Successivamente si analizzano nel dettaglio il colosso dell’e-commerce Alibaba Group, le sue 

componenti, le strategie adottate per conseguire gli obiettivi prefissati, ma anche le decisioni 

che si sono rivelate fallimentari.  

Nel terzo capitolo vengono analizzati il giro d’affari di Alibaba Group, con relativa analisi 

finanziaria, e le prospettive future della società, includendo alcune delle principali mosse 

strategiche adottate proprio nei tempi più recenti.  

Infine viene presentata la traduzione di un articolo di Li Junyang 李 骏 阳 e Jing Tao 井 

涛, che si intitola Xuni guoji maoyi pingtai de xingcheng yu chuangxin - jiyu ali baba de anli 

fenxe 虚拟国际贸易平台的形成与创新—基于阿里巴巴的案例分析  “Innovazione e 

sviluppo della piattaforma virtuale del commercio internazionale”, pubblicato nel 2013 sul 

Journal of Shanghai University (Shanghai daxue xuebao 上海大学学报). 

Tale articolo verte sullo sviluppo della piattaforma virtuale del commercio internazionale 

in Cina avente come esempio il caso Alibaba Group. Questa traduzione rappresenta un 

approfondimento di quanto riportato nei capitoli precedenti e sottolinea l’importanza 

dell’innovazione in questo campo; in particolare è stato analizzato il commercio online B2B, 

ovvero il settore trainante del commercio elettronico cinese. 
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CAPITOLO 1 

L’E-COMMERCE 

 

1.1 Cos’è l’e-commerce 

 

Essendo l’e-commerce un nuovo settore, non è sorprendente che ne sussistano varie 

definizioni, perciò non si può affermare che vi sia concordanza di opinioni al riguardo. L’e-

commerce non ha una definizione puntuale in quanto copre un ampio campo di applicazioni e 

processi, perciò verranno successivamente riportate alcune definizioni date da alcune 

organizzazioni internazionali, governi, corporazioni multinazionali che occupano un ruolo 

importante nelle attività economiche internazionali e da alcune associazioni accademiche che 

ricoprono una posizione importante nella ricerca economica internazionale. Organizzazione per 

la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE): l’e-commerce è una transazione elettronica 

condotta attraverso la rete che consiste nella vendita di beni o servizi tra imprese, individui, 

governi e altre organizzazioni pubbliche o private. Organizzazione Internazionale per la 

Standardizzazione (ISO): l’e-commerce è il termine generale che indica lo scambio di 

informazioni e richieste tra imprese o tra le società e i propri clienti. Commissione delle Nazioni 

Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL): l’e-commerce è una funzione 

che adotta lo scambio di dati elettronici (EDI)1 e altri metodi di comunicazione per migliorare 

il commercio internazionale. Commissione dell'Infrastruttura Globale dell'Informazione (GII): 

l’e-commerce è un’attività economica abilitata da tecnologie di comunicazione elettroniche 

tramite cui è possibile pubblicare, vendere, inserire prodotti e servizi aventi valore economico. 

Camera di Commercio Internazionale (ICC): l’e-commerce consiste nella digitalizzazione di 

tutte le fasi delle attività commerciali nell’intero processo di negoziazione2. 

 Alcune importanti multinazionali presentano la loro definizione di e-commerce 

rispettivamente come segue: 

                                                           
1 L'Electronic Data Interchange (EDI) è l'interscambio di dati tra sistemi informativi, attraverso un canale dedicato 

e in un formato definito in modo da non richiedere intervento umano salvo in casi eccezionali. 
2 ZHENG Qin, YANG Chang, LI Shundong, LI Fengxiang, E-Commerce Strategy, Berlin, Springer, 2014, pp. 2-3. 
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IBM3: E-commerce = information technology4 + web + business 

Intel5: E-commerce = mercato elettronico + commercio elettronico + servizio elettronico 

HP6: E-commerce significa portare a termine un’attività commerciale per via elettronica7 

 

Sommando tutte le definizioni sopraelencate si può affermare che l’e-commerce è il 

processo tramite cui si usa il web per fare business o altre attività economiche: è il processo per 

cui il commercio elettronico viene effettuato con metodi elettronici. Per metodi elettronici si 

intendono tecnologie elettroniche, e-mail, EDI, computer, internet, rete, carte di credito, ecc. 

Le attività economiche comprendono domanda, offerta, negoziazione, firma del contratto, 

stesura del contratto e pagamenti. In poche parole l’e-commerce si riferisce a varie attività 

commerciali online focalizzandosi sullo scambio di prodotti attraverso metodi elettronici, la 

rete e il pc in particolare, tra imprese, aziende, industrie e consumatori. 

 

1.2 Tipologie di e-commerce 

 

Si possono distinguere quattro principali forme di commercio elettronico: business to 

business, business to consumer, consumer to consumer e consumer to business. Il più grande 

volume d’affari è prodotto dal business-to-business, il primo a essere nato.  

 

1. Business-to-business (B2B) 

 

Riguarda transazioni commerciale tra aziende, quindi non interessa il consumatore finale 

di beni e servizi. Questo tipo di transazione di solito coinvolge un numero limitato di soggetti, 

ma gli importi sono in media elevati e in genere sono gestiti offline. Come si è detto 

                                                           
3 L'International Business Machines Corporation (IBM) è un'azienda statunitense, tra le maggiori al mondo nel 

settore informatico. IBM produce e commercializza hardware e software, offre infrastrutture, servizi di hosting, 

servizi di cloud computing e consulenza informatica. 
4 Conosciuta anche come Tecnologia dell'Informazione e della Comunicazione (ICT), o Infocomm in Asia, indica 

l'uso della tecnologia nella gestione e nel trattamento dell'informazione, particolarmente nella grande industria. In 

particolare, l'IT si occupa dell'uso di computer e di software per convertire, stoccare, proteggere, trattare, 

trasmettere, e ottenere informazioni. 
5  L'Intel Corporation è la più grande azienda multinazionale produttrice di dispositivi a semiconduttore 

(microprocessori, dispositivi di memoria, circuiti di supporto alle telecomunicazioni e alle applicazioni 

informatiche) con sede a Santa Clara, California. Fondata nel 1968. 
6 La Hewlett-Packard Company (HP) è una multinazionale statunitense dell'informatica attiva sia nel mercato 

dell'hardware (dai personal computer ai server e, nel mercato di massa, per le stampanti per le quali è uno dei 

maggiori produttori mondiali) quanto in quello del software e dei servizi collegati all'informatica. 
7 ZHENG Qin et al., E-Commerce Strategy, op. cit., p. 3. 
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precedentemente, il giro d’affari più importante nei marketplace8 virtuali si registra soprattutto 

nel settore del business-to-business. Gli e-marketplace sono per certi aspetti un’evoluzione 

dell’EDI, tranne per il fatto che ora non sono più necessari i costosi software o hardware che il 

sistema richiedeva, inoltre le aziende possono operare in tempo reale, ciò significa che le 

informazioni a disposizione sono aggiornate in modo costante. Queste transazioni commerciali 

sono molto più economiche rispetto a quelle mediate dall’EDI. Le barriere all’entrata sono 

molto più basse, consentendo di raggiungere una vasta comunità di venditori e di ottenere il 

prezzo più basso per un ampio numero di compratori. La migliore efficienza nella catena di 

approvvigionamento è un importante fattore che spiega il boom dei marketplace B2B: ciò 

significa maggiore velocità nella vendita, rapido accesso a nuovi fornitori e acquirenti, nonché 

una più veloce e facile entrata in nuovi mercati. 

 

2. Business-to-consumer (B2C) 

 

È il modello più noto di commercio elettronico e riguarda le relazioni che un'impresa 

commerciale detiene con i suoi clienti per le attività di vendita e/o di assistenza. Se da un lato 

questo medium ha permesso ad aziende di tutto il mondo di entrare in contatto con consumatori 

altrimenti difficilmente raggiungibili, dall'altro, per i consumatori stessi, si è aperta la possibilità 

di avere accesso a un’ampia offerta di prodotti, senza doversi recare fisicamente in un negozio 

per comprarli. 

 

3. Consumer-to-consumer (C2C) 

 

Con Consumer to Consumer si indicano le transazioni che avvengono tra singoli soggetti 

(tra "privati") per via telematica attraverso appositi siti internet (che fungono da intermediari): 

tali siti gestiscono l'ambiente nel quale gli utenti interagiscono, lasciando ampia autonomia 

nella regolazione delle modalità delle transazioni che vengono appunto decise dai singoli 

venditori e acquirenti. Le entrate di questi siti derivano maggiormente dalla percentuale che 

ricevono sulle transazioni degli utenti. Il tipico esempio di tale forma di commercio elettronico 

                                                           
8 I marketplace sono in generale il luogo reale o metaforico in cui avvengono degli scambi. Nella lingua italiana i 

marketplace servono tuttavia a indicare i siti internet di intermediazione per la compravendita di un bene o un 

servizio; in altre parole il marketplace, che in lingua inglese significa "luogo di mercato", è un mercato online in 

cui sono raggruppate le merci di diversi venditori o diversi siti web. 
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sono le aste online: eBay è il sito che sta dominando il mercato in questo senso. Compratori e 

venditori si incontrano per prendere parte a un’asta che può riguardare qualsiasi tipo di prodotto. 

 

4. Consumer-to-business (C2B) 

 

In questa particolare forma di commercio elettronico, i consumatori stabiliscono il prezzo 

che sono disposti a pagare per un prodotto o servizio e allo stesso tempo le aziende possono 

accettare o rifiutare l’offerta. Ad esempio potenziali clienti propongono un prezzo per un volo 

aereo e la compagnia di volo può decidere se accettare di concludere la transazione o meno. Si 

tratta esattamente del processo inverso rispetto al B2C, in cui sono le aziende a stabilire i prezzi 

dei propri prodotti e servizi ai clienti. 

Un valido esempio è quello del sito Priceline.com9, che fu tra i primi siti di viaggi a 

invitare i propri clienti a proporre il costo del biglietto aereo che intendevano pagare. Il 

meccanismo funziona in questo modo: il potenziale cliente deposita presso il sito di Priceline 

una richiesta sulla destinazione, le date previste per il viaggio e quanto è disposto a spendere, 

inoltre deve garantire la richiesta con il numero della carta di credito; Priceline a questo punto 

agisce da intermediario e smista la richiesta alle linee aeree con cui è in contatto. Se una di loro 

è interessata a vendere quel viaggio, si conclude la transazione e Priceline ne ricava una 

percentuale. Il vantaggio non è solo per i consumatori che riescono a trovare prezzi favorevoli 

e assumono una posizione di potere nella transazione, ma anche per le compagnie aeree che 

sono indubbiamente interessate a riempire i loro voli, dato che ogni posto vuoto comporta una 

perdita. In seguito l’offerta di Priceline si è ampliata, fornendo lo stesso tipo di servizio anche 

per stanze d’albergo e la vendita di automobili10. 

Oltre ai quattro principali tipi di e-commerce elencati precedentemente, ne esistono 

molti altri, sempre a seconda della modalità di transazione:  

 

 Business to Government (B2G), detto anche Business to Administration (B2A) 

 Business to Machines (B2M) 

                                                           
9 Priceline.com Incorporated (priceline.com) è una società di viaggi online, che offre una gamma di servizi di 

trasporto, comprese le camere d'albergo, noleggio auto, biglietti aerei, pacchetti vacanza, crociere e servizi di 

destinazione; essa fa parte del gruppo Priceline, che include Booking.com, Agoda.com, Rentalcars.com, 

Kayak.com e ora OpenTable. 
10 Alessandra VERZELLONI, “Le tipologie di e-commerce”, Hyperlabs.net, 

http://www.hyperlabs.net/ergonomia/verzelloni/commercio/03.html (consultato il 15 aprile 2016). 

http://www.hyperlabs.net/ergonomia/verzelloni/commercio/03.html
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 Business to Manager (B2M) 

 Consumer to Business (C2B) 

 Citizen to Government (C2G), detto anche Consumer to Administration (C2A) 

 Government to Business (G2B) 

 Government to Citizen (G2C) 

 Government to Employees (G2E) 

 Government to Government (G2G) 

 Manager to Consumer (M2C) 

 Peer to Peer (P2P)11 

 

        1.3 Le componenti dell’e-commerce 

 

Le componenti dell’e-commerce sono: 

 Rete: comprende internet, intranet ed extranet. Internet è la base dell’e-commerce e 

il vettore di informazioni riguardo attività commerciali. Intranet è la piattaforma su cui le 

imprese svolgono i propri affari interni ed extranet è il collegamento tra imprese e utenti per 

svolgere attività commerciali. 

  Cliente: include consumatori personali e consumatori per business. I consumatori per 

business si servono di intranet, extranet e MIS12 per gestire scientificamente il loro personale, i 

beni, la produzione, la fornitura e le vendite. I consumatori personali hanno semplicemente 

accesso alle informazioni e acquistano beni connettendosi a internet. 

 Autorità Certificativa (CA): L’autenticazione della chiave pubblica 13 , cioè la 

conferma che una chiave appartiene veramente al soggetto (ente, utente, ecc.) con cui si stanno 

                                                           
11 “E-Commerce Types”, Alt-team, http://www.alt-team.com/e-commerce-types.html, 15 aprile 2011 (consultato 

il 15 aprile 2016). 
12 Management information systems (MIS), in italiano "Sistemi di gestione dell'informazione", è lo studio delle 

persone, della tecnologia, delle organizzazioni e delle relazioni tra di essi. MIS aiuta le società a trarre il massimo 

beneficio dall'investimento in personale, dispositivi e processi di business. MIS è un campo orientato alle persone 

che pone l'enfasi sul servizio attraverso la tecnologia dei sistemi di gestione dell'informazione che sono tipicamente 

sistemi di computer per la gestione dei dati e la loro analisi, per produrre ricerche e avere informazioni in modo 

più facile. Si veda https://it.wikipedia.org/wiki/Management_information_system (consultato il 15 aprile 2016). 
13 La crittografia asimmetrica, conosciuta anche come crittografia a coppia di chiavi, a chiave pubblica/privata o 

anche solo a chiave pubblica è un tipo di crittografia dove a ogni attore coinvolto viene associata una coppia di 

chiavi: una delle due viene distribuita e resa pubblica di modo che chiunque possa leggerla; l'altra chiave, invece, 

rimane segreta. La proprietà fondamentale della coppia di chiavi pubblica/privata è che un messaggio cifrato 

usando la chiave pubblica può essere decifrato usando soltanto la chiave privata corrispondente. In pratica, la 

chiave pubblica serve unicamente per codificare il messaggio, mentre quella privata serve unicamente per 

decodificarlo. Per esempio, è come se una cassaforte avesse due chiavi distinte, una usata per aprirla e una per 

http://www.alt-team.com/e-commerce-types.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Management_information_system
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scambiando informazioni e non a un impostore, è un nodo fondamentale per la costruzione di 

sistemi di comunicazione sicura. Un primo modo di autenticare un dato messaggio è quello di 

usare la firma digitale, tuttavia il rischio di falsificazione esiste sempre. È necessario dunque 

un documento che leghi chiaramente il proprietario della chiave pubblica con la stessa: questo 

documento è, appunto, il certificato digitale (o digital ID). Ovviamente, un singolo non può 

distribuire il proprio certificato, perciò si ricorre a una Autorità di Certificazione: questa deve 

essere una terza parte credibile (TTP, Trusted Third Party) incaricata del rilascio dei certificati 

e della verifica dell’identità richiedente. 

 Centro di distribuzione: è responsabile della spedizione dei prodotti che non 

possono essere consegnati online agli acquirenti e di tracciare il prodotto. 

 E-bank: svolge la funzione di attività bancaria tradizionale attiva 24 ore su 24 e 

consente al cliente di effettuare operazioni bancarie da casa o dall'ufficio, mediante 

collegamento telematico. 

 Amministrazione commerciale: consiste in servizi di gestione commerciale, servizi 

fiscali, dogana, commercio estero e servizi di gestione economica. 

 

1.4 I vantaggi dell’e-commerce 

 

L’e-commerce si sta diffondendo come piattaforma di vendita consolidata per chi vuole 

cominciare un’attività o per chi vuole integrare un’attività offline già esistente. Ormai circa 1,5 

miliardi di consumatori hanno scelto di acquistare online. La linea temporale rappresentata nella 

Figura 1 mostra una previsione del numero di acquirenti digitali nel mondo fino al 2019, in base 

ai numeri di fatto dal 2014 al 2015. Nel 2019, secondo le previsioni, oltre 2 miliardi di persone 

in tutto il mondo acquisteranno beni e servizi online. Il portale web Statista, inoltre, conferma 

che la carta di credito è il metodo di pagamento preferito tra gli acquirenti online in tutto il 

mondo, oltre la metà degli acquirenti online ha affermato di utilizzare questo metodo14.  

 

                                                           
chiuderla. Si veda: https://it.wikipedia.org/wiki/Crittografia_asimmetrica e 

https://www.twt.it/newsletter/html/glossario_chiave_pubblica_privata.asp (consultati il 16 aprile 2016). 
14 Fonte: http://www.statista.com/statistics/251666/number-of-digital-buyers-worldwide/ (consultato il 17 aprile 

2016). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Crittografia_asimmetrica
https://www.twt.it/newsletter/html/glossario_chiave_pubblica_privata.asp
http://www.statista.com/statistics/251666/number-of-digital-buyers-worldwide/
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Fig. 1 Numero di acquirenti digitali in tutto il mondo dal 2014 al 2019 in miliardi (Fonte: Statista 2016) 

 

 

Vantaggi per chi vende: 

 

a. Costi bassi: i costi per avviare un negozio online sono decisamente bassi soprattutto 

se paragonati a quanto costa aprire un negozio fisico nel centro di una città. Un basso 

investimento per l’apertura di una piattaforma funzionale e user-friendly, unita a un costo 

contenuto di pubblicità online, possono rendere molto di più rispetto all’esercizio dell’attività 

in un negozio. Molte aziende, attraverso i siti web di e-commerce, sono tentate di instaurare un 

canale diretto verso la propria clientela finale, in quanto si viene a determinare una significativa 

riduzione dei costi di commercializzazione dei prodotti con evidenti vantaggi di reddito per 

entrambe le parti. Da un lato i consumatori possono avere prezzi scontati rispetto alla vendita 

in negozio, dall’altra i commercianti riescono ad abbattere molti dei costi relativi al mercato al 

dettaglio, rendendo quindi possibile un prezzo più conveniente per il cliente e più redditizio per 

loro. 

b. Elasticità: in base alle proprie esigenze e i propri impegni è facile pianificare ogni 

giorno qualche ora da dedicare a un nuovo importante progetto di vendita con internet o a 
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rispondere alle questioni degli utenti o impostare una nuova campagna pubblicitaria. Inoltre la 

casella e-mail raccoglie comunicazioni e ordini che potranno essere evasi quasi in tempo reale. 

c. Facilità: non solo facilità nell’aprire l’e-commerce o nel trovare qualcuno che lo crei 

a un buon prezzo, ma facilità soprattutto nell’integrarsi con altri canali come i social network e 

nel raggiungere un vastissimo numero di persone su tutto il territorio nazionale e internazionale. 

Attraverso i siti web di e-commerce anche le azioni commerciali possono essere svolte più 

rapidamente ed efficacemente. Una variazione di prezzo, se decisa, viene subito vista da tutti, 

mentre una campagna commerciale, pubblicata sul sito web, diviene immediatamente operativa 

per l’intero mercato, senza che i singoli punti vendita provvedano per esempio all’affissione 

delle apposite locandine. Inoltre è facile anche contattare e fidelizzare i propri clienti, con 

newsletter ad hoc e promozioni speciali inviate via e-mail. 

d. Monitoraggio: tramite strumenti come Google Analytics il venditore ha la possibilità 

di osservare e monitorare le chiavi di accesso all’e-commerce degli utenti, i percorsi realizzati, 

i prodotti più visualizzati e molte altre informazioni utili a migliorare e creare informazioni e 

contenuti mirati. 

Tutto questo rende l’e-commerce una vetrina davvero competitiva sul mercato. 

 

Vantaggi per chi acquista: 

 

a. Comodità: i siti di e-commerce sono “aperti” 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 

b. Convenienza: negli e-commerce, che eludono molte delle intermediazioni necessarie 

per i negozi fisici, è possibile reperire prodotti a prezzi inferiori o scontati rispetto agli stessi 

prodotti acquistati nel negozio fisico. 

c.  Sicurezza: molte persone sono ancora diffidenti dall’utilizzare la carta di credito per 

i pagamenti online, anche se acquistare online è molto sicuro e affidabile poiché la maggior 

parte degli e-commerce adotta protocolli di sicurezza per mantenere criptati i dati dell’utente. 

d. Tutela: il consumatore è sempre tutelato e può usufruire del diritto di recesso nei 

dieci giorni successivi all’ordine, regolato in Italia dal decreto legislativo (DLGS) 185 del 

199915. Inoltre, molto spesso anche il reso è gratuito. 

 

                                                           
15 DLGS 185: "Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti 

a distanza", http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/99185dl.htm (consultato il 17 aprile 2016). 

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/99185dl.htm
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1.5 Origini e sviluppo dell’e-commerce 

 

Con lo sviluppo di internet sono cambiati molti aspetti delle attività commerciali che un 

tempo si basavano su processi manuali. Dato che le informazioni necessitavano di essere 

trasmesse sempre più velocemente e gli scambi commerciali aumentavano significativamente, 

il processo è diventato sempre più complesso. C’era urgente bisogno di una più conveniente e 

rapida via per comunicare e gestire le transazioni commerciali. Continui perfezionamenti ed 

estensioni di applicazioni delle tecnologie informatiche hanno portato alla necessità e allo 

sviluppo del sistema EDI e di internet. Il sistema EDI e internet hanno portato efficaci novità 

nel campo di vendita e acquisti e promozioni delle aziende per quanto riguarda i loro prodotti 

e servizi, il tutto a basso costo. Le imprese potevano usare il computer per raccogliere, 

immagazzinare e analizzare importanti dati commerciali e trasferirli su internet. Quanto più le 

aziende e i potenziali clienti comprendevano i vantaggi che portava internet, tanto più si 

adottava l’information technology per migliorare l’efficienza e, conseguentemente, la società 

globale è entrata in una nuova era informatizzata e automatizzata che ha reso possibile lo 

sviluppo dell’e-commerce. 

Lo sviluppo dell’e-commerce ha attraversato 3 fasi: 

 

 Fase 1: e-commerce basato su EDI 

 

In passato le banche hanno usato i trasferimenti elettronici di fondi per scambiare 

informazioni di conti attraverso reti di comunicazioni private per più di trent’anni. Quindi EDI, 

nato negli anni sessanta, è considerato una tipologia rudimentale di e-commerce; negli ultimi 

anni ottanta, nei paesi avanzati gli EDI sono cresciuti in larga scala. 

Gli EDI consistono in una tipologia di trasmissione di documenti commerciali in un 

formato standard da un computer all’altro. Negli anni sessanta le imprese hanno preso atto che 

molti documenti commerciali come fatture, ordini e conti, riguardavano il trasporto dei beni e, 

sebbene varie imprese avessero diverse forme di documenti, le informazioni registrate erano 

praticamente le stesse e includevano numeri di riferimento, descrizioni e prezzi; allo stesso 

tempo i documenti sarebbero stati usati ripetutamente in transazioni simili e le imprese 

avrebbero impiegato molto tempo e lavoro per registrare dati simili nei computer e stampare 

moduli cartacei. Si iniziò quindi a creare un insieme di documenti standard per registrare dati 
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importanti e trasferire le informazioni elettronicamente: come risultato nacquero i sistemi EDI, 

chiamati “commercio senza carta”, che ridussero l’utilizzo della carta evitando i costi di stampa. 

Quando il sistema EDI si sviluppò, sempre più imprese lo adottarono per migliorare i processi 

di acquisto e la relazione con venditori e consumatori; General Electric16 e Walmart17 sono stati 

i pionieri nell’utilizzo del sistema EDI e, poiché a quei tempi internet non esisteva ancora, tutte 

le imprese erano connesse tra loro da una rete a valore aggiunto (VAN)18. Ma la rete VAN era 

molto impegnativa e includeva una rata mensile fissa e costi aggiuntivi per implementare il 

sistema EDI (come comprare costosi hardware e software per computer), quindi il sistema era 

adatto a corporazioni transazionali di larga scala piuttosto che a quelle di piccola o media 

dimensione. 

 

 Fase 2: e-commerce basato su internet 

 

Nonostante i vari vantaggi portati dal sistema EDI, gli alti costi della rete VAN 

ostacolarono l’espansione dell’e-commerce basato su questo sistema in cui le imprese dovevano 

rispettare gli standard di uniformità dei dati; tutto ciò ha fatto sì che il sistema EDI fosse adatto 

unicamente per il commercio B2B e per il commercio B2C. La rete a quei tempi non era 

pienamente sviluppata, così molte attività e-business formularono dei piani provvisori e quando 

la domanda di condivisione delle informazioni delle corporazioni transnazionali di larga scala 

aumentò e la sete per la tecnologia avanzata crebbe anche nelle imprese minori, la creazione di 

un nuovo sistema elettronico di scambio di informazioni, che potesse realizzare la condivisione 

di informazioni a basso costo, era il passo successivo. 

Nei primi anni novanta, non appena gli Stati Uniti abolirono il divieto dell’uso 

commerciale di internet, le attività commerciali fino ad allora formalmente escluse approdarono 

                                                           
16 La General Electric Company (abbreviato General Electric Co, o semplicemente GE) è una multinazionale 

statunitense, fondata nel 1892, attiva nel campo della tecnologia e dei servizi. Secondo la classifica stilata da 

Forbes nel 2009 si trattava della prima compagnia al mondo per importanza (vendite, profitti, assetti e valore di 

mercato). 
17 La Walmart Stores Inc è una multinazionale statunitense, proprietaria dell'omonima catena di negozi al dettaglio 

Walmart, fondata da Sam Walton nel 1962. È il più grande rivenditore al dettaglio nel mondo, prima 

multinazionale al mondo nel 2010 per fatturato e numero di dipendenti. Oggi è la più grande catena operante nel 

canale della grande distribuzione organizzata. 
18 La rete a valore aggiunto (VAN) è un fornitore di rete privata che viene assunto da una società per facilitare lo 

scambio elettronico di dati (EDI) o fornire altri servizi di rete. Le VAN sono tuttora largamente in uso, grazie 

all'elevato grado di sicurezza e tracciabilità che garantiscono, ma a esse si sono aggiunte altre metodologie di 

trasmissione, come l'FTP, l'HTTP, l'AS2 e, sotto certe condizioni, l'e-mail. 
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al regno di internet e resero l’e-commerce un grande successo che diede impeto al rapido 

sviluppo di internet stesso. Molti esperti industriali ritenevano che internet avrebbe sostituito il 

sistema EDI come via di comunicazione e trasmissione economica: così, tutte le grandi imprese 

che lo utilizzavano nella maggior parte delle loro operazioni lo sostituirono gradualmente con 

internet. Nel frattempo le piccole imprese tentarono di approdare al sistema EDI in quanto era 

un mezzo di comunicazione a basso costo. Il sistema EDI e internet furono così gradualmente 

adottati da tutti i business: questo periodo è definito lo “stadio embrionale” dell’e-commerce. 

Il periodo tra il 1995 e il 1997 è stato invece nominato “stadio di germinazione”. In questi 

anni internet era usato unicamente per pubblicare e cercare informazioni dei prodotti, ma non 

era usato per transazioni online. Nel 1995 IBM avanzò il concetto di e-commerce; durante 

questo periodo e-commerce significava la possibilità di navigare in internet, cercare 

informazioni, inviare e ricevere e-mail, chattare online, ecc. La maggior parte delle imprese 

tradizionali usava internet solo come modo per procurarsi clienti con le relative informazioni, 

allo stesso tempo altre imprese scoprirono il potenziale di internet per scambiare informazioni 

commerciali e cominciarono a esplorare le sue applicazioni nelle attività commerciali. 

Tra il 1997 e il 2000 si registrò lo “stadio dell’innovazione”. In questo periodo l’e-

commerce venne applicato al processo delle attività commerciali, cominciarono le transazioni 

online, i clienti sperimentarono i vantaggi dell’e-commerce e gli investitori investivano 

continuamente grandi somme di denaro nell’e-commerce perché si sentivano ottimisti riguardo 

questa novità; questo insieme di cose promosse lo sviluppo dell’e-commerce. In questo periodo 

i clienti potevano usare l’e-commerce per leggere informazioni, controllare il proprio conto 

bancario e pagare online; nacquero tanti nuovi servizi e-commerce come librerie online, banche 

online, web conferencing19, ecc. Questi nuovi servizi e-commerce hanno portato nuovi modelli 

di business, come la libreria online Amazon.com e il motore di ricerca Yahoo, così i 

consumatori potevano trovare e comprare ciò di cui necessitavano senza andare fisicamente in 

negozio, i venditori avevano nuovi canali per la vendita dei prodotti e le imprese potevano 

promuovere i propri prodotti su internet, oltre che grazie alla pubblicità in TV e per le strade. 

Fu nel 2004 che l’e-commerce ebbe il suo exploit: sempre più persone avevano accesso 

a internet e ciò rese possibile transazioni online su larga scala. Le imprese avevano già investito 

                                                           
19 Il web conferencing è una forma di comunicazione in tempo reale in cui più utenti collegati a internet vedono la 

stessa schermata nei loro browser web; si tratta di un sistema di comunicazione atto a tenere conferenze audio, 

web e video e che si integra con gli strumenti aziendali quotidiani, come i sistemi di calendario e i client di 

messaggistica istantanea. 
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grandi capitali nell’e-commerce e molte di esse erano ancora impegnate nello sviluppo del 

commercio B2B; il risultato fu che le vendite online B2B incrementarono notevolmente e l’e-

commerce entrò in un nuovo stadio20. 

 

 Fase 3: e-concept ed e-commerce 

 

Dai primi anni duemila l’e-commerce, utilizzato prettamente a fini commerciali, si è 

evoluto allo stadio di e-concept. Infatti, oltre agli affari commerciali, la tecnologia informatica 

elettronica fu applicata ad altri campi come la medicina, l’educazione, applicazioni militari, 

ecc.; ad esempio, i trattamenti medici elettronici sono la combinazione tra tecnologia e 

trattamenti, l’educazione elettronica è la combinazione di tecnologia informatica elettronica ed 

educazione, ecc. Un grande cambiamento in questa fase è stato lo sviluppo della tecnologia a 

banda larga: invece di modem collegati alla linea telefonica i consumatori potevano connettersi 

a internet tramite la banda larga, che era più veloce. Con questa innovazione si potevano 

guardare video e foto e le imprese potevano presentare i propri prodotti in efficaci modalità per 

persuadere i consumatori a comprarli. La velocità della banda larga rese le transazioni online 

più convenienti e si concludevano acquisti in breve tempo. Oltre alla tecnologia a banda larga, 

altre tecnologie ebbero un grande impatto sull’e-commerce: prima le imprese usavano i codici 

a barre e scanner per monitorare l’inventario e usavano e-mail, fax e sistema EDI per il 

trasferimento dei dati, ma queste piattaforme non erano integrate. Con l’avvento della 

tecnologia RFID21, essa permise alle imprese di integrare tutti i processi commerciali tra loro, 

le imprese avrebbero monitorato gli inventari e i prodotti tramite scanner, comunicato tra loro 

e condiviso transazioni, inventari, informazioni logistiche e di domanda dell’acquirente. La 

tecnologia mobile ha portato l’e-commerce in una nuova era; si poteva acquistare o vendere 

direttamente dal telefono, sempre su internet, e questo espanse la scala di business dell’e-

commerce che allo stesso tempo espanse le categorie dei prodotti trattati nel mercato della 

musica, video, e-book e altri prodotti digitali.  

                                                           
20 ZHENG Qin et al., E-Commerce Strategy, op. cit., pp. 6-9. 
21  In telecomunicazioni ed elettronica con l'acronimo RFID (dall'inglese Radio-Frequency IDentification, in 

italiano identificazione a radiofrequenza) si intende una tecnologia per l'identificazione e/o memorizzazione 

automatica di informazioni inerenti oggetti, animali o persone basata sulla capacità di memorizzazione di dati da 

parte di particolari etichette elettroniche, chiamate tag (o chiavi elettroniche), e sulla capacità di queste di 

rispondere all'interrogazione a distanza da parte di appositi apparati fissi o portatili, chiamati reader (o anche 

interrogator). 
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Se l’e-commerce un tempo era praticamente dominato dagli Stati Uniti, ora tanti altri 

Paesi hanno fatto business su internet; l’e-commerce è diventato internazionale ed è possibile 

acquistare oltre confine. 

 

1.6 Strategie dell’e-commerce 

 

Lo sviluppo dell’e-commerce ha comportato enormi cambiamenti nell’ambiente 

strategico tradizionale degli affari commerciali. Nessun Paese, nessuna industria e nessuna 

impresa può sopravvivere nel nuovo ambiente senza usufruire delle opportunità dell’e-

commerce che è l’elemento essenziale per intraprendere trasformazioni strategiche. Al giorno 

d’oggi, la competizione tra Paesi, imprese e industrie è sempre più intensa e molte aziende sono 

state costrette a chiudere; le cosiddette strategia di marketing, strategia di business, strategia del 

prodotto, strategia pubblicitaria ecc., aumentano sempre di più. Applicare una strategia alle 

attività è un evento significativo nella storia dell’umanità; in questo tipo di evento ogni entità 

deve affrontare due scelte: affrontare le sfide e cogliere le opportunità per raggiungere una 

rapida crescita, o lasciar perdere le opportunità ed essere eliminata dalla storia. 

La strategia e-commerce consiste in una serie di decisioni lungimiranti e ad ampio spettro 

quando si affronta un importante evento in campo e-commerce, decisioni che implicano la 

scelta di una strada a discapito di un’altra. Ciò include la pianificazione di un corretto sviluppo 

dell’e-commerce per il futuro, disegnando un progetto chiaro e lungimirante per lo sviluppo 

dell’e-commerce e formulando una serie di tattiche che portino vantaggi competitivi sostenibili. 

Quando si crea una strategia per lo sviluppo dell’e-commerce a livello nazionale, in primis 

bisogna analizzare attentamente quale ruolo gioca l’e-commerce nel processo di sviluppo del 

Paese, i suoi vantaggi e svantaggi, quali sono i Paesi competitori, quali vantaggi e svantaggi 

hanno e qual è l’obiettivo dell’e-commerce. Differenti posizioni strategiche portano ad 

affrontare differenti competitor e così si hanno differenti vantaggi e svantaggi rispetto ai vari 

competitor, tutto ciò comporta la formulazione di differenti strategie e tattiche. Per creare una 

strategia e-commerce industriale, bisogna analizzare i seguenti fatti nel dettaglio: il ruolo dell’e-

commerce in un particolare background industriale, i vantaggi e svantaggi dell’industria in 

questione, quelli derivanti dall’implementazione dell’e-commerce nell’industria, l’approccio 

con cui si utilizza l’e-commerce per far sviluppare l’industria, il fine dell’e-commerce, ecc. 
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Come per l’ambito nazionale, differenti background industriali, strutture, vantaggi e svantaggi 

portano a differenti strategie e-commerce. Per formulare una strategia e-commerce per le 

imprese si affronta lo stesso tipo di analisi: per prima cosa bisogna inquadrare l’obiettivo 

dell’impresa nella strategia e-commerce che può aiutare ad ottenere vantaggi a lungo termine 

in una regione, a inglobare altre imprese, o a diventare un’impresa leader. Differenti regioni e 

obiettivi comportano sfide con differenti competitor, differenti competitor portano a differenti 

vantaggi e richiedono vari piani alternativi per trattare con loro; si attueranno così diverse 

strategie. Una buona strategia non è sufficiente per far sviluppare un’impresa: è molto 

importante distribuire le risorse commisurandole alla strategia ed effettuare un’azione conforme 

ad essa22. 

 

1.7 L’ e-commerce in Cina 

 

1.7.1 Situazione iniziale della Cina 

 

La Cina, con una popolazione di oltre 1.350 miliardi e un’area di 9.597.000 km², è un 

Paese in via di sviluppo. È la seconda economia al mondo (dopo gli Stati Uniti) con un PIL che 

ha raggiunto 11.384,7 miliardi di dollari nel 201523. 

Sin dalle riforme e conseguente apertura del 1978, l’economia cinese ha mantenuto una 

rapida crescita e ora la Cina è un colosso del commercio. Il volume del commercio estero era 

di 2.970 miliardi di dollari nel 201024, ma la Cina dipendeva troppo dal commercio estero e il 

consumo interno non era sufficiente per sostenere una crescita economica elevata; inoltre il PIL 

pro capite era solo di 4.300 dollari nel 201025 e si classificava al 95° posto su scala globale. Per 

stimolare la domanda interna, il governo ha introdotto un gran numero di politiche come 

l’aumento della soglia per l'imposta sul reddito del singolo cittadino e l’invio di apparecchiature 

elettroniche nelle zone rurali; per combattere la crisi finanziaria cominciata nel 2008, il governo 

ha attuato varie misure per ridurne l’impatto negativo che avrebbe portato quali svariate 

                                                           
22 ZHENG Qin et al., E-Commerce Strategy, op. cit., pp. 27-29. 
23  Fonte: http://www.statista.com/statistics/268173/countries-with-the-largest-gross-domestic-product-gdp/ 

(consultato il 18 aprile 2016). 
24 ZHENG Qin et al., E-Commerce Strategy, op. cit., p. 73. 
25 Ibidem. 

http://www.statista.com/statistics/268173/countries-with-the-largest-gross-domestic-product-gdp/
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contraddizioni economiche e un alto tasso di disoccupazione e ha implementato una libera 

politica monetaria, come la compravendita di titoli nel mercato aperto per attutire il colpo. La 

Banca Centrale non applicava più vincoli rigidi ai piani di prestito delle banche commerciali e 

incoraggiava le istituzioni finanziarie ad aumentare i prestiti per la ricostruzione del terremoto 

(Sichuan, 2008), per le tre questioni rurali26 e per le piccole e medie imprese (PMI). Nel bilancio 

internazionale dei pagamenti, il governo aumentò i rimborsi delle esportazioni e mantenne il 

cambio valuta per sostenere la competizione nelle esportazioni. In politica fiscale, il governo 

lanciò un piano di spesa pubblica che ammontava a 4mila miliardi di RMB (circa 609 miliardi 

di dollari) per incentivare la domanda interna. Allo stesso tempo il governo ridusse l’onere per 

le imprese attraverso la regolazione di misure di diritto al lavoro e incrementò le spese per la 

sicurezza sociale per mantenere la stabilità dell’ambiente dello sviluppo socio-economico. 

Attraverso queste efficienti misure la Cina raggiunse con successo il tanto atteso e conclamato 

obiettivo di crescita del PIL dell’8%, ma emersero anche le conseguenze negative di queste 

decisioni ovvero una grave inflazione, costruzioni ripetitive, ecc.27. 

Sin dalla nascita della Repubblica Popolare Cinese (RPC) nel 1949, la Cina ha sviluppato 

un indipendente sistema industriale e un sistema economico nazionale. La RPC ha abbandonato 

la strategia tradizionale del sorpasso che dà priorità di sviluppo all’industria pesante, e le 

industrie a lavoro intenso hanno raggiunto un alto grado di sviluppo dalla riforma e dall’apertura 

del 1978. Ora i prodotti delle industrie tessili e di elettrodomestici cinesi dominano il mercato 

mondiale. Tuttavia dozzine di prodotti cinesi destinati all’export sono state soggette a procedure 

anti-dumping 28 ; ciononostante, i prodotti high-tech sono raramente considerati oggetto di 

dumping. Certamente la Cina non poteva mantenere una crescita economica rapida contando 

solo sulle industrie tradizionali29. 

  

 

 

 

                                                           
26 Le “Tre questioni rurali” (san nong wenti 三农问题) si riferisce a tre questioni relative allo sviluppo rurale in 

Cina. In particolare, questi problemi sono l'agricoltura, le aree rurali e gli agricoltori. Le tre questioni rurali sono 

state evidenziate da Hu Jintao e Wen Jiabao come aree di sviluppo rurale in Cina che hanno bisogno di lavoro. 
27 ZHENG Qin et al., E-Commerce Strategy, op. cit., p. 74. 
28 Misura attuata da uno Stato allo scopo di contrastare la vendita di merci estere a prezzi inferiori a quelli del 

mercato interno. 
29 ZHENG Qin et al., E-Commerce Strategy, op. cit., p. 74. 
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1.7.2 Background della strategia dell’e-commerce cinese  

 

In quanto Paese in via di sviluppo, ci sono sufficienti lavoratori nella RPC che quindi ha 

un vantaggio comparativo nelle industrie ad alta intensità di lavoro come quelle che producono 

alimenti, vestiario e abitazioni; queste industrie tradizionali hanno un’enorme e stabile 

domanda tale per cui la Cina può ancora dipendere dallo sviluppo di queste industrie ad alta 

intensità lavorativa, ma la nuova economia è un fattore chiave nella futura competizione 

internazionale. Lo sviluppo parallelo dell’industria tradizionale e della nuova economia 

costituiscono una strategia vincente per la Cina30. 

La nuova economia, che è rappresentata dall’industria informatizzata, non ostacolerà 

infatti lo sviluppo dell’industria tradizionale ma promuoverà il suo sviluppo soprattutto 

dall’aspetto della domanda. Allo stesso tempo l’industria informatizzata fornisce servizi quali 

raccolte, memorizzazione ed elaborazione delle informazioni che sono necessarie per tutte le 

tipologie di industria. L’information technology rende più semplice l’utilizzo dei macchinari al 

contrario dei procedimenti manuali che richiedono più tempo, quindi la gestione delle 

informazioni basata su computer può tagliare i costi di gestione sia all’interno di un’impresa sia 

tra varie imprese e migliora la produttività delle industrie tradizionali: in questo modo qualsiasi 

persona o impresa può connettersi con altri soggetti tramite internet a minor costo. Lo sviluppo 

della nuova economia, rappresentata da industrie informatizzate, farà espandere il mercato delle 

industrie tradizionali, perfezionare la divisione del lavoro e migliorare l’efficienza economica. 

In questo periodo la Cina sta affrontando la sfida dell’informatizzazione anche se non ha ancora 

completato il compito dell’industrializzazione. 

L’informatizzazione contribuisce efficacemente alla distribuzione delle risorse e aumenta 

la produttività del lavoro. In questo quadro, internet fornisce una nuova piattaforma per lo 

sviluppo economico e di attività commerciali. 

La strategia di usare l’informatizzazione per spingere l’industrializzazione è chiaramente 

mostrata nel Decimo Piano Quinquennale per lo sviluppo nazionale, economico e sociale della 

Repubblica Popolare Cinese. I contenuti di tale Piano sono: 

 promuovere lo sviluppo industriale e le tecniche di ricostruzione attraverso la micro-

elettronica, i computer e la tecnologia di rete; 

                                                           
30 Ivi, p. 75. 
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 promuovere la riforma del marketing, dei trasporti e servizi attraverso l’e-commerce, 

specialmente nell’e-business tra le imprese; 

 aumentare il valore aggiunto dei prodotti integrando prodotti d’informazione e 

prodotti tradizionali, e l’ampia applicazione dell’information technology nei nuovi prodotti; 

 accelerare il processo d’informatizzazione della tecnologia produttiva e della 

gestione operativa31. 

Durante il periodo coperto dal Decimo Piano Quinquennale l’esplorazione e la 

regolazione dell’e-commerce in Cina sono andate di pari passo con lo sviluppo 

dell’informatizzazione, e nel 2005 ha raggiunto una determinata scala. L’e-commerce è 

gradualmente penetrato in tutti i livelli dell’economia e della società e così hanno preso forma 

la gestione della rete e il consumo online. Nel 2005 l’acquisto online di beni e servizi 

ammontava a 1.600 miliardi di RMB (circa 250 miliardi di dollari), circa l’8,5% degli acquisti 

totali, mentre il totale delle vendite online di beni e servizi ammontava a 909,5 miliardi di RMB. 

Le piccole e medie imprese sono i principali attori in queste pratiche: gradualmente sono stati 

implementati l’autenticazione elettronica, il pagamento elettronico, sistemi logistici e di credito, 

i fornitori di software ecc., sono stati inglobati nei servizi dell’e-commerce; stanno emergendo 

sempre più nuovi modelli di business32. 

L’Undicesimo Piano Quinquennale proponeva ancora l’industrializzazione 

informatizzata come obiettivo finale e i contenuti principali erano: 

    applicare l’information technology per ricostruire le industrie manifatturiere 

tradizionali, promuovendo la digitalizzazione delle attrezzature di produzione, l’intelligenza del 

processo produttivo e realizzando l’informatizzazione dell’amministrazione aziendale; 

 accelerare la costruzione di un database nazionale per promuovere la condivisione 

delle informazioni; 

 ottimizzare la struttura delle risorse informatiche e migliorare le reti di 

comunicazione a banda larga; 

 costruire la rete digitale TV che può trasmettere flussi digitali attraverso cavi e 

satelliti; 

                                                           
31 ZHENG Qin et al., E-Commerce Strategy, op. cit., p. 76. 
32 Ibidem. 
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 rafforzare il monitoraggio della sicurezza, gli interventi di emergenza e altre 

infrastrutture per assicurare la sicurezza dei sistemi informatici33. 

Per quanto riguarda invece il Dodicesimo Piano Quinquennale la Cina si è posta i seguenti 

obiettivi: 

 le infrastrutture informatiche verranno interamente rese accessibili a tutti; 

 la capacità innovativa dell’information technology verrà significativamente 

potenziata; 

 la struttura dell’industria verrà pienamente ottimizzata; 

 l’ambiente istituzionale e le politiche gestionali per lo sviluppo informatico nazionale 

verranno completati34. 

La Cina ha presentato la bozza del suo Tredicesimo Piano Quinquennale: la strategia per 

lo sviluppo economico e sociale 2016-2020 che dovrà essere approvata dall'Assemblea del 

Popolo e che avrà come maggior interesse salire nella catena del valore, abbandonando la 

vecchia industria pesante e costruendo le basi della moderna infrastruttura ad alta 

informatizzazione, essendo quest’ultimo il settore industriale chiave per la competitività 

economica. I settori tradizionali dell'economia cinese dovranno andare incontro a un processo 

di trasformazione "efficiente", ha spiegato il Presidente cinese Xi Jinping, che prevede che 

l'industrializzazione e l'informatizzazione siano integrati35. 

 

1.7.3 Orientamento della strategia dell’e-commerce cinese 

 

La strategia dell’e-commerce cinese è molto pratica: è determinata dal livello di sviluppo 

economico e da scienze e tecnologia del Paese. 

 

 

 

 

                                                           
33 ZHENG Qin et al., E-Commerce Strategy, op. cit., p. 77. 
34 Ibidem. 
35 Eugenio BUZZETTI, “Xi Jinping: 13esimo Piano Quinquennale ‘cruciale’ per lo sviluppo della Cina”, agiChina, 

http://www.agichina.it/in-primo-piano/politica-interna/notizie/xi-jinping-13esimo-piano-quinquennalebr-

/cruciale-per-lo-sviluppo-della-cina#, 29 maggio 2015 (consultato il 15 aprile 2016). 

http://www.agichina.it/in-primo-piano/politica-interna/notizie/xi-jinping-13esimo-piano-quinquennalebr-/cruciale-per-lo-sviluppo-della-cina
http://www.agichina.it/in-primo-piano/politica-interna/notizie/xi-jinping-13esimo-piano-quinquennalebr-/cruciale-per-lo-sviluppo-della-cina
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1.7.3.1 Dettagli della strategia e-commerce cinese 

 

La RPC ha cominciato a studiare un piano di sviluppo dell’e-commerce nel 1999. Nel 

gennaio 2005 il Consiglio di Stato ha annunciato il State Council Views on Accelerating the 

Development of E-business quando la strategia di sviluppo dell’e-commerce era praticamente 

già stabilita. Nel 2007 la Commissione per la Riforma e lo Sviluppo Nazionale e il Consiglio 

di Stato hanno emesso il primo piano di sviluppo dell’e-commerce all’interno dell’Undicesimo 

Piano Quinquennale, stabilendo la strategia e la missione a livello di policy nazionale36. 

Gli obiettivi cardine scaturiti da questa assemblea prevedevano la promozione della 

ricostruzione industriale e della trasformazione della modalità di crescita economica da 

estensiva a intensiva. Venne posta grande enfasi sul miglioramento dell’efficienza e della 

qualità dell’economia nazionale, con l’intento di creare una nuova forza motrice per lo sviluppo 

economico nazionale. La risposta alle sfide della globalizzazione economica era un elemento 

sostanziale, come anche il miglioramento della competitività internazionale e l’aumento della 

capacità di allocazione delle risorse su scala globale per accrescere lo status internazionale 

dell’e-commerce cinese. Infine, era anche necessario eliminare i vincoli sulla concorrenza 

sleale, ridurre i costi di transazione e promuovere la creazione di un mercato unificato nazionale 

per ottimizzare l’allocazione delle risorse37. 

 L’ideologia guida puntava all’integrazione della promozione del governo e dello 

sviluppo derivato dagli affari e al miglioramento del sistema gestionale, ottimizzando 

l’ambiente delle politiche e rafforzando la costruzione delle infrastrutture, con un conseguente 

miglioramento della qualità del servizio. L’ambiente doveva essere idoneo all’espansione delle 

applicazioni dell’e-commerce; il rafforzamento dei sistemi di supporto come le politiche e 

regolamentazioni, servizi di credito, certificazioni di sicurezza, standard, pagamento online e 

logistica moderna, era alla base delle linee guida, allo scopo di creare un ambiente favorevole 

allo sviluppo dell’e-commerce e promuoverne l’applicazione in tutti i campi, integrando così 

l’economia di rete e l’economia reale. L’e-commerce è il modello che combina l’economia di 

rete e quella reale; tramite l’innovazione tecnologica si promuovono l’innovazione della 

gestione e del sistema e si trasformano i tradizionali processi commerciali. Di primaria 

importanza era anche la promozione delle applicazioni dell’e-commerce e la creazione di un 

                                                           
36 ZHENG Qin et al., E-Commerce Strategy, op. cit., p. 78. 
37 Ibidem. 
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sistema di gestione volto al suo sviluppo insieme al rafforzamento della vigilanza sui mercati 

virtuali e alla regolamentazione delle transazioni online38. 

I contenuti del piano riguardavano il miglioramento delle politiche e dell’ambiente legale; 

lo scopo era di standardizzare lo sviluppo dell’e-commerce e le principali misure sono: 

1. rafforzare la pianificazione e la coordinazione. Rendere chiari gli obiettivi nelle 

priorità dello sviluppo dell’e-commerce e stabilire il sistema di sicurezza e il meccanismo di 

lavoro con mutua cooperazione; 

2. rafforzare la costruzione di leggi e regolamentazioni sull’e-commerce sulle 

transazioni, la gestione del credito, l’autenticazione di sicurezza, tassazione, protezione della 

privacy, ecc.; 

3. formulare politiche fiscali per promuovere lo sviluppo dell’e-commerce per 

incentivare le imprese a partecipate alla competizione del mercato internazionale, per 

aumentare le dinamiche di supporto nelle aree chiave dell’e-commerce, ecc.; 

4. completare il meccanismo finanziario dell’e-commerce stabilendo un meccanismo di 

investimenti e finanziamenti diversificati e formulando le relative politiche per coordinare lo 

sviluppo del settore finanziario e delle imprese e-commerce. 

Oltre al tema precedentemente esposto era fondamentale velocizzare la costruzione di un 

sistema di credito, di un sistema di certificazione, di standard, di un sistema di pagamento e di 

un nuovo sistema logistico, come anche spingere le imprese a giocare un ruolo importante nello 

sviluppo dell’e-commerce, promuovendo l’informatizzazione dell’impresa, le applicazioni e-

commerce per le PMI e attirando potenziali consumatori tramite l’espansione della scala del 

commercio C2C e B2C. Per conseguire un netto miglioramento della qualità della tecnologia e 

dei servizi e-commerce era doveroso sviluppare appositi hardware e software e promuovere un 

sistema di servizi e-commerce che utilizzasse appieno le risorse esistenti, desse spazio alle 

organizzazioni intermediarie e fornisse servizi quali la ricerca ingegneristica, servizi di 

consulenza, ecc. Tutto questo avrebbe contribuito al rafforzamento della cooperazione e alla 

partecipazione alla competizione internazionale, potenziando gli scambi39. 

I principali ostacoli a cui far fronte erano le tariffe e le tasse: per le transazioni online era 

impossibile adottare tradizionali tariffe e sistemi di tasse per l’e-commerce; era necessario 

trovare una soluzione adatta il prima possibile. Per quanto riguarda il pagamento elettronico e 

                                                           
38 ZHENG Qin et al., E-Commerce Strategy, op. cit., p. 79. 
39 Ivi, pp. 81-82. 
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il cambio, bisognava creare uno strumento di pagamento conveniente e sicuro e un sistema di 

regolamento efficace; per l’e-commerce internazionale dovevano essere adeguatamente risolti 

i regolamenti transfrontalieri e la gestione dei cambi. La sicurezza nazionale, ovvero la rigorosa 

osservazione della legge sulla sicurezza nazionale e le relative politiche erano troppo restrittive. 

Anche il dislivello dell’informatizzazione delle regioni cinesi costituiva un scoglio da superare; 

le regioni costiere erano le sole all’avanguardia per quanto riguarda l’e-commerce e il livello di 

informatizzazione. Bisognava scegliere alcune regioni e imprese chiave come progetti pilota e 

applicare tutte le innovazioni in campo informatico e di conseguenza nell’e-commerce. Inoltre, 

mancava un’adeguata formazione del personale, senza un cospicuo numero di professionisti 

dell’e-commerce era impossibile rendere l’e-commerce popolare40. 

 

1.7.4 L’effetto della strategia dell’e-commerce cinese 

 

Sono ormai passati 19 anni da quando è apparso l’e-commerce in Cina. L’e-commerce 

non si è solo sviluppato per diventare una grande industria, ma ha anche facilitato la 

trasformazione e la promozione dell’industria manifatturiera. Nel 2009 erano attivi circa 12.280 

siti e-commerce di una certa scala, tra i quali 9.962 erano di imprese B2B e C2C (Fig. 2), 

raggiungendo poi nel 2014 il numero di 34.314 imprese online, triplicando quasi il suo numero 

in solo 5 anni con un aumento del 340%; inoltre il trend indica un aumento di questa entità 

anche per il futuro41. 

 

 

                                                           
40 Ivi, pp. 82-83. 
41  Fonte: http://www.slideshare.net/iclick_interactive/2014-china-online-retail-market-study-part-1-final 

(consultato il 19 aprile 2016). 

http://www.slideshare.net/iclick_interactive/2014-china-online-retail-market-study-part-1-final
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Fig. 2 Numero di imprese e-commerce B2C e C2C in Cina dal 2009 al 2014 

(Fonte: 100EC, “2013 China online retail market insight report”, 2014) 

 

Le società che praticano l’e-commerce sono maggiormente concentrate nel Delta del 

fiume Azzurro, nel Delta del Fiume delle Perle, a Pechino e in altre province e città sviluppate. 

Le aziende che si occupano di e-commerce sono perlopiù locate nelle industrie strettamente 

correlate alla vita quotidiana come l’industria tessile, digitale e di elettrodomestici. Nella Figura 

3 vengono mostrate le tipologie di prodotti maggiormente vendute nel campo dell’e-commerce 

cinese. 
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Fig. 3 Percentuali dei tipi di prodotti acquistati online dai consumatori cinesi (Fonte: CNNIC 2013) 

 

Il 29 giugno 2015, il governo cinese ha ufficialmente rilasciato il piano per 

l’implementazione delle cosiddette zone sperimentali per l’e-commerce cross-border 42 , il 

progetto individua nella città di Hangzhou il punto focale del commercio online cinese e mira 

alla diffusione di tale modello di sviluppo in altre sei aree: Ningbo, Wenzhou, Jiaxing, Huzhou, 

Jinhua e Yiwu. Attraverso incentivi fiscali e politiche preferenziali per le società coinvolte in 

attività di vendita online, il governo spera di favorire l’e-commerce cross-border e rilanciare 

esportazioni e importazioni43. 

A sud di Shanghai, nel 1993 Hangzhou è stata eletta come zona di sviluppo economico e 

tecnologico, e da allora ha attratto investimenti da oltre 50 Paesi e 57 aziende della classifica 

Fortune Global 50044. Il parco industriale e-commerce di Hangzhou è stato fondato nel luglio 

                                                           
42 L’e-commerce internazionale è chiamato cross-border e-commerce quando i consumatori acquistano online da 

commercianti che si trovano in altri Paesi con giurisdizioni diverse. Il commercio online tra consumatori e 

commercianti che condividono un linguaggio comune e vivono in territori confinanti tra loro o che fanno uso della 

stessa moneta non sono sempre percepiti come transfrontaliero (cross-border) da parte dei consumatori. I vicini 

dell'UE che parlano un linguaggio comune, unita dalla SEPA, sono solo un esempio.  
43 Kimberly WRIGHT, “China Vamps up Hangzhou's E-Commerce Model”, China Briefing, http://www.china-

briefing.com/news/2015/07/21/china-vamps-hangzhous-e-commerce-model.html, 21 luglio 2015 (consultato il 19 

aprile 2016). 
44 La classifica Fortune Global 500 è una lista dei primi 500 gruppi economici mondiali, stilata in base al fatturato. 

La lista è compilata e pubblicata ogni anno dalla rivista Fortune. 

http://www.china-briefing.com/news/2015/07/21/china-vamps-hangzhous-e-commerce-model.html
http://www.china-briefing.com/news/2015/07/21/china-vamps-hangzhous-e-commerce-model.html
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2013 come primo centro sperimentale per l’esportazione di prodotti confezionati; Hangzhou è 

attualmente sede di numerose società e-commerce, con un totale di transazioni registrate 

superiore a quello di qualunque altra città in Cina. Le entità online presenti a Hangzhou sono 

470.000, tra cui anche il colosso dell’e-commerce Alibaba Group. Fino a gennaio 2015, il 

numero delle importazioni ammontava a più di un milione per un totale di 230 milioni di RMB45. 

Per quanto riguarda i cambi di valuta, le società e gli individui sono autorizzati ad aprire 

conti correnti stranieri per il saldo dei pagamenti e non sono più soggetti alla limitazione di 

50mila dollari l’anno. Inoltre, dal 1 agosto 2015, è entrato in vigore il sistema di gestione fiscale 

virtuale (privo di supporto cartaceo) per semplificare il processo di rimborso delle tasse46. 

In base al piano di sviluppo, il governo ha rilasciato sussidi e bonus per incentivare la 

trasformazione dei business tradizionali di commercio estero in entità ingaggiate in attività di 

cross-border e-commerce. Le società straniere di trading che sviluppano sistemi di vendita di 

cross-border e-commerce con importazioni ed esportazioni superiori a 1 milione di dollari annui 

potranno ricevere un unico incentivo fino a 30mila RMB. Per incentivare le piattaforme e-

commerce con un valore superiore a 10 milioni di dollari a offrire servizi alle società straniere 

di trading tradizionale, il piano prevede un bonus di 20mila RMB per ogni società di trading 

con fatturato annuo online che superi il milione di dollari che si registri sulla piattaforma, fino 

a un massimo di 5 milioni di dollari per ciascuna piattaforma e-commerce. Inoltre, il governo 

ha promosso lo sviluppo e-commerce di quelle società attive in mercati le cui vendite 

avvengono prevalentemente online, come elettronica e abbigliamento, concedendo un bonus di 

50mila RMB per le start-up47 che investono in questi settori48.  

Con lo sviluppo dell’e-commerce, il numero degli impiegati in questo settore è cresciuto 

velocemente, di pari passo col suo rapido sviluppo. Questa statistica (Fig. 4) indica il numero 

dei dipendenti nel settore dell'e-commerce in Cina dal 2007 al 2014, con una proiezione fino al 

2015. Nel 2007, circa 370.000 persone sono state impiegate nel settore e-commerce in Cina, 

                                                           
45  Camera di Commercio Italo Cinese, http://www.china-italy.it/it/hangzhou-e-commerce-zone-e-gli-incentivi-

investire-nel-mercato-line-cinese, 2015 (consultato il 2 aprile 2016). 
46  “Hangzhou Capital of E-Commerce in China”, http://ecommercechinaagency.com/hangzhou-capital-of-e-

commerce-in-china/, Gentleman Marketing Agency, 17 ottobre 2015 (consultato il 4 aprile 2016). 
47 Con il termine start-up si identifica una nuova impresa nelle forme di un'organizzazione temporanea o una 

società di capitali in cerca di un business model ripetibile e scalabile, con tutto ciò che questo comporta a livello 

organizzativo e strutturale. 
48  Camera di Commercio Italo Cinese, http://www.china-italy.it/it/hangzhou-e-commerce-zone-e-gli-incentivi-

investire-nel-mercato-line-cinese, op. cit. 

http://www.china-italy.it/it/hangzhou-e-commerce-zone-e-gli-incentivi-investire-nel-mercato-line-cinese
http://www.china-italy.it/it/hangzhou-e-commerce-zone-e-gli-incentivi-investire-nel-mercato-line-cinese
http://ecommercechinaagency.com/hangzhou-capital-of-e-commerce-in-china/
http://ecommercechinaagency.com/hangzhou-capital-of-e-commerce-in-china/
http://www.china-italy.it/it/hangzhou-e-commerce-zone-e-gli-incentivi-investire-nel-mercato-line-cinese
http://www.china-italy.it/it/hangzhou-e-commerce-zone-e-gli-incentivi-investire-nel-mercato-line-cinese
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mentre nel 2014 hanno raggiunto i 2,5 milioni49. Questi sono dati che riguardano solamente le 

persone direttamente coinvolte nei servizi dell’e-commerce cinese, e sicuramente si 

raggiungerebbe una cifra esorbitante se si pensasse a tutti coloro che sono coinvolti 

indirettamente come ad esempio gli addetti ai magazzini, ai canali di pagamento, al marketing 

di rete, alla pubblicità di rete, ecc.50. 

 

 

Fig. 4 Numero di impiegati nel settore e-commerce in Cina dal 2007 al 2015 in milioni (Fonte: Statista 2016) 

 

La RPC ha inoltre ottenuto enormi risultati riguardo l’aspetto della coltivazione di talenti 

dell’e-commerce. Ci sono più di 275 università e college e circa 700 istituti professionali che 

hanno stabilito corsi di laurea di primo livello in e-commerce, tra le quali vi sono le rinomate 

Zhejiang University, Nanjing University, Sichuan University e Wuhan University51.  

Un tasso di crescita annuo del 24,7 % (Fig. 5) è il benvenuto in qualsiasi settore di attività, 

ma quando tale attività è l'e-commerce in Cina, i numeri generati raggiungono rapidamente 

                                                           
49  Fonte: http://www.statista.com/statistics/243872/number-of-employees-in-the-e-commerce-segment-in-china/ 

(consultato il 21 aprile 2016). 
50 ZHENG Qin et al., E-Commerce Strategy, op. cit., p. 86. 
51 Ibidem. 

http://www.statista.com/statistics/243872/number-of-employees-in-the-e-commerce-segment-in-china/
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livelli incredibili. Le entrate delle imprese e-commerce sono cresciute notevolmente e nel 2013 

le entrate totali delle imprese online ammontavano a circa 2.000 miliardi di RMB (circa 304,8 

miliardi di dollari) ed entro il 2017 ci si aspetta di superare i 6.000 miliardi di RMB (circa 914,4 

miliardi di dollari) con una crescita annua del 24,7 %, secondo l’analisi condotta dall’Istituto 

di ricerca Statista nel 201652. 

.  

 

Fig. 5 Volume lordo delle merci del mercato dello shopping online cinese dal 2007 al 2018 (in miliardi di RMB) 

(Fonte: Statista 2016) 

 

I ricavi totali delle due forme più importanti di e-commerce, ovvero B2B e B2C, sono in 

continuo aumento, registrando tassi di crescita positivi ogni anno. A fine anno 2014 il mercato 

B2B (Fig. 6) ha raggiunto 5,57 miliardi di RMB di vendite e sono previste crescite esponenziali 

anche negli anni successivi. Questa crescita è legata allo sviluppo delle proprie strutture, 

puntando in special modo sulla tecnologia internet. La Cina è potenzialmente destinata a 

                                                           
52  Fonte: http://www.statista.com/statistics/278555/china-online-shopping-gross-merchandise-volume/ 

(consultato il 21 aprile 2016). 

http://www.statista.com/statistics/278555/china-online-shopping-gross-merchandise-volume/
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diventare il più grande mercato B2B online con un potenziale stimato di 2,1 miliardi di dollari 

entro il 2020. Il mercato B2C (Fig. 7), invece, ha raggiunto nell’anno 2015 circa 672 miliardi 

di dollari (circa 4.409 miliardi di RMB) di vendite. Il volume delle vendite del mercato B2C è 

inferiore al volume delle vendite del mercato B2B, ma registra tassi di crescita maggiori53.  

 

 

 

Fig. 6 Mercato e-commerce cinese B2B 2014-2015 (Fonte: Analysis 2016) 

 

 

 

 

                                                           
53 Fonte: http://www.statista.com/statistics/289734/china-retail-e-commerce-sales/ (consultato il 22 aprile 2016). 

http://www.statista.com/statistics/289734/china-retail-e-commerce-sales/
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Fig. 7 Vendite commercio online al dettaglio in Cina dal 2014 al 2018 in miliardi di USD (Fonte: Statista 2016) 

       

  Anche se l’anno scorso l'economia cinese nel suo complesso ha sofferto di una grande 

instabilità, il suo settore e-commerce è e rimarrà uno dei principali motori della crescita 

economica, come la penetrazione di internet e l’utilizzo degli smartphone con la rete mobile 

che continuano ad aumentare.  

La macro economia cinese ha mostrato segni di debolezza per tutto il 2015, con 

l'economia reale che lotta per effettuare una inversione di tendenza. Un raffreddamento del 

mercato immobiliare, la crescita degli investimenti relativamente debole e i crolli delle 

esportazioni hanno pesato sulla sorte del Paese, nonostante una serie di misure fiscali e 

monetarie e politiche di allentamento da parte del governo centrale e l'intervento sostenuto nel 

mercato azionario54. 

L’e-commerce è un fattore chiave di crescita delle vendite al dettaglio in Cina. 

eMarketer55 ha stimato che le vendite al dettaglio e-commerce, esclusi biglietti di viaggio e di 

eventi, sarebbero aumentate del 42,1% entro la fine del 2015 per un totale di 672 miliardi di 

                                                           
54 “Ecommerce Drives Retail Sales Growth in China”, http://www.emarketer.com/Article/Ecommerce-Drives-

Retail-Sales-Growth-China/1013028, 25 settembre 2015 (consultato il 22 aprile). 
55 eMarketer è una compagnia di ricerche di mercato indipendente che fornisce spunti e tendenze relativi a 

marketing digitale, media ed e-commerce. eMarketer, fondata nel 1996, ha sede a New York e i suoi clienti 

includono i due terzi delle aziende Fortune 500. Gli abbonati a eMarketer provengono da 70 Paesi. 

http://www.emarketer.com/Article/Ecommerce-Drives-Retail-Sales-Growth-China/1013028
http://www.emarketer.com/Article/Ecommerce-Drives-Retail-Sales-Growth-China/1013028
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dollari56, facendo della RPC il più grande mercato e-commerce del mondo. Infatti quest'anno 

la Cina rappresenta poco più del 40% delle vendite e-commerce al dettaglio del mondo. A 

sostegno di quanto appena esposto, Mark Tanner, direttore della China Skinny, agenzia di 

marketing e di ricerca con sede a Shanghai, ha dichiarato che “gli e-commerce stanno 

affrontando il rallentamento economico globale meglio di ogni altro settore, e la vendita al 

dettaglio nel complesso cresce più rapidamente del PIL”57. 

 Il mercato dell'e-commerce in Cina salirà al di sopra di 1,1 miliardi di dollari nel 2020, 

e dopo aver superato il mercato degli Stati Uniti nel 2015, la Cina rimane il più grande mercato 

dell'e-commerce al mondo, pur vedendo il suo tasso di crescita economica al di sotto del 7% 

per la prima volta dal 200958. 

 

 

                                                           
56  Steven MILLWARD, “China's Ecommerce Spending to Blast past $1 Trillion in 2017”, Tech in Asia, 

https://www.techinasia.com/china-ecommerce-spending-to-blast-past-1-trillion-in-2017, 2 novembre 2015 

(consultato il 10 aprile 2016). 
57 “Ecommerce Drives Retail Sales Growth in China”, eMarketer, http://www.emarketer.com/Article/Ecommerce-

Drives-Retail-Sales-Growth-China/1013028, 25 settembre 2015 (consultato il 15 aprile 2016). 
58  Eileen YU, “China E-Commerce Market to Hit $1.1T by 2020, India $75B”, ZDNet, 

http://www.zdnet.com/article/china-e-commerce-market-to-hit-1-1t-by-2020-india-75b/, 4 marzo 2016 

(consultato il 24 aprile 2016). 

https://www.techinasia.com/china-ecommerce-spending-to-blast-past-1-trillion-in-2017
http://www.emarketer.com/Article/Ecommerce-Drives-Retail-Sales-Growth-China/1013028
http://www.emarketer.com/Article/Ecommerce-Drives-Retail-Sales-Growth-China/1013028
http://www.zdnet.com/article/china-e-commerce-market-to-hit-1-1t-by-2020-india-75b/
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CAPITOLO 2 

ALIBABA GROUP 

 

2.1 Jack Ma, il fondatore di Alibaba Group 

 

Per capire a fondo la storia di Alibaba è necessario e doveroso comprendere la persona di 

Jack Ma, una tra le figure più influenti della Cina moderna e del mondo economico. 

L'uomo conosciuto in Occidente come Jack Ma (nome originale Ma Yun 马云) è nato nel 

1964 a Hangzhou in Cina quando la Rivoluzione Culturale era prossima al suo preludio e 

durante la quale, poi, la sua famiglia è stata perseguitata a causa dei suoi nonni, che erano 

membri del Partito Nazionalista, il Guomindang 国民堂, che si opponeva al Partito Comunista. 

L’intera famiglia venne classificata tra le cinque categorie nere59 che l’ideologia comunista 

riteneva essere il problema della società. Nel suo passato e durante il suo percorso verso il 

successo, Ma ha attraversato molti periodi e situazioni difficili, caratterizzati da fallimenti, 

rifiuti, lotte, duro lavoro e il tutto è stato affrontato con dignità, perseveranza e determinazione: 

tutto questo ha portato Jack Ma alla creazione del multimilionario gigante globale dell’e-

commerce60. 

Essendo nipote di un proprietario terriero e figlio di un performer di pingtan61, Jack Ma 

era dalla parte sbagliata della storia secondo i comunisti, ciò ha fatto sì che Jack Ma, in gioventù, 

venisse criticato e preso in giro dai compagni di classe e le frequenti risse lo hanno portato a 

essere costantemente richiamato a scuola e a essere rimproverato dei genitori. Forse è proprio 

per distogliere la mente da queste problematiche che Jack Ma spendeva il tempo libero assorto 

nei racconti di arti marziali; egli ha cominciato con la lettura dei classici cinesi e 

                                                           
59 Le cinque categorie nere comprendevano: malfattori, proprietari terrieri, ricchi contadini, controrivoluzionari, 

sostenitori della destra e tutti coloro che non condividevano il pensiero comunista. 
60 Porter ERISMAN, Alibaba's World. How a Remarkable Chinese Company Is Changing the Face of Global 

Business, New York, Palgrave Macmillan, 2015, p. 9. 
61 Il pingtan 评弹 è una forma di spettacolo diffusa nelle province cinesi del Jiangsu e del Zhejiang, consistente 

nella narrazione di storie (recitate o cantate in varietà linguistiche del gruppo wu) con o senza accompagnamento 

musicale. 
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successivamente si è appassionato alla lettura dei popolari wuxiapian 武侠片 dello scrittore 

moderno Jin Yong, racconti di arti marziali (wu 武 ) aventi come protagonisti valorosi 

combattenti (xia 侠) che hanno una visione cavalleresca della giustizia e si ergono a difensori 

della gente comune e dei deboli. Le storie di arti marziali probabilmente hanno aiutato Jack Ma 

a superare la prima impressione che ognuno aveva di lui, ovvero il suo aspetto apparentemente 

mite e fragile. Alternativamente paragonato dai media a un elfo o diavoletto, la minuta figura 

di Jack Ma gli ha portato un’attenzione indesiderata e derisioni. Quando si ascoltano 

oggettivamente i discorsi di Ma circa i suoi primi anni di formazione, si può dedurre che Ma 

abbia imparato più dallo sperimentare e dall’osservare mettendo in discussione lo status quo62. 

Dopo la morte di Mao la Cina finalmente si aprì al mondo e questo cambiamento fu reso ancora 

più percepibile dall’arrivo di turisti stranieri nella città natale di Jack Ma, Hangzhou, per visitare 

il Lago dell’Ovest. Jack Ma frequentava le scuole medie e quando la sua maestra lo informò 

del fatto che in città erano arrivati degli stranieri, lui si recò subito al lago per conoscerli e 

praticare la lingua inglese, diventando una sorta di guida turistica non ufficiale. Così facendo il 

suo inglese migliorò notevolmente e la sua mente si aprì al pensiero occidentale: ha imparato 

molto circa il mondo esterno e, ancora più importante, ha imparato a mettere in discussione 

(non necessariamente dubitandone) tutto ciò che pensava o gli era stato detto in precedenza, 

pratica che si è estesa in tutto ciò che lo coinvolse da quel periodo in poi63. Nonostante abbia 

fallito per due volte l’esame di ammissione all’università poiché avverso alla matematica, Jack 

Ma riuscì finalmente a entrare alla Hangzhou Normal University (Hangzhou shifan daxue 杭

州师范大学), al fine di diventare insegnante. Nonostante il punteggio del test fosse basso, gli 

fu concesso di iscriversi ai corsi regolari in quanto vi erano posti vacanti. Gli esami di 

ammissione si tenevano una volta all’anno, quindi Ma, nei periodi di attesa tra un test e l’altro, 

fece lavori saltuari studiando di notte presso la biblioteca della Zhejiang University (Zhejiang 

daxue 浙江大学) e proprio lì conobbe sei studenti che oggi lo affiancano alla guida del colosso 

dell’e-commerce Alibaba.  Si può dire che Ma si è laureato in entrambi i sistemi di istruzione 

formale e informale. L'educazione formale è intesa come quella accademica (università e 

MBA64 presso la Cheung Kong University, Changjiang shang xueyuan 长江商学院), mentre 

                                                           
62  Mohamed JALLOH, “Jack Ma: Early Life and Education”, Investopedia, 

http://www.investopedia.com/university/jack-ma-biography/, 21 aprile 2016 (consultato il 30 aprile 2016). 
63 Porter ERISMAN, Alibaba’s World…, op. cit., pp. 9-10. 
64 Il Master in Business Administration (MBA) è il più importante programma di specializzazione manageriale 

post-laurea esistente al mondo. Al termine di questo, in genere biennale, si consegue il Diploma in Business 

Administration: riconosciuto a livello internazionale e normalmente requisito preferenziale per fare carriera nel 

http://www.investopedia.com/university/jack-ma-biography/
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l’educazione informale proviene dalla vita stessa, dalla conoscenza (e la saggezza) maturata 

affrontando con determinazione e duro lavoro le avversità (non necessariamente dallo studio di 

un libro); Ma è anche fortemente influenzato dagli insegnamenti di arti marziali, in particolare 

il kung fu, che sostiene lo aiuti a trovare l'equilibrio sia per la sua vita personale che 

professionale. 

 La straordinaria abilità e padronanza della lingua inglese di Ma gli permise di essere 

l’unico tra cinquecento laureati nel 1988 del benke65 in lingue straniere a poter insegnare la 

lingua inglese in un istituto superiore come l’università66. Dopo il conseguimento della Laurea 

nel 1988, Ma fece domanda per svariati posti di lavoro, domanda che fu respinta finché non 

venne assunto come insegnante d’inglese presso un’università locale dove guadagnava 12 

dollari al mese 67 . La maggior parte degli insegnanti cinesi richiedeva l’apprendimento 

meccanico dei libri di testo, ma Jack Ma insegnava estemporaneamente, discostandosi dai testi, 

aiutandosi con racconti di storie e umorismo per coinvolgere i suoi studenti e così divenne 

l’insegnante più amato del campus68. 

Dopo aver insegnato inglese per cinque anni, Jack Ma decise che era tempo di “saltare 

nel mare”69 e avviare un business, di fare esperienza di vita reale e rassegnò le dimissioni da 

docente universitario. La prima avventura di Jack Ma fu la Haibo 海博, il cui nome richiamava 

la parola inglese “hope” (speranza), un’agenzia di servizi di traduzione che avviò nel 1994 al 

fine di aiutare il crescente numero di business locali impegnati nel turismo e nel commercio 

con l’estero, ad oggi conosciuta col nome di Hangzhou Hope Translation Agency. Jack Ma 

divenne conosciuto per la sua abilità nel parlare inglese e così i funzionari dei governi locali gli 

chiesero di volare negli Stati Uniti per fare da interprete e tentare di risolvere una disputa con 

il loro partner americano che aveva siglato un accordo per il finanziamento della costruzione di 

un’autostrada tra Hangzhou e Fuyang 阜阳, nella provincia dello Anhui 安徽. Jack Ma partì 

pieno di speranze ma quando arrivò a Los Angeles cominciò a sospettare che lo statunitense 

                                                           
competitivo mondo degli affari e aspirare ai più alti livelli manageriali. Si veda 

https://it.wikipedia.org/wiki/Master_in_business_administration (consultato il 27 aprile 2016). 
65 In Cina vi è una suddivisione dei corsi universitari tra regolari e a curriculum limitato a seconda del risultato del 

test d’ingresso. I corsi sono chiamati benke 本科.  
66 LIU Shiying, Martha AVERY, Alibaba: The Inside Story of Jack Ma and the Creation of the World's Biggest 

Online Marketplace, New York, HarperCollins, 2009, p. 11. 
67 Lisa EADICICCO, “Jack Ma, China's Richest Man, Was Happier Earning $12 a Month Than He Is as a Billionaire”, 

Business Insider UK, http://uk.businessinsider.com/jack-ma-on-the-downsides-of-being-a-billionaire-2015-

6?r=US&IR=T, 9 giugno 2015 (consultato il 27 aprile 2016). 
68 Porter ERISMAN, Alibaba’s World…, op. cit., p. 10. 
69 Ibidem.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Master_in_business_administration
http://uk.businessinsider.com/jack-ma-on-the-downsides-of-being-a-billionaire-2015-6?r=US&IR=T
http://uk.businessinsider.com/jack-ma-on-the-downsides-of-being-a-billionaire-2015-6?r=US&IR=T
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fosse un truffatore e che nascondesse informazioni importanti al partner cinese; dopo che Ma 

venne rinchiuso a chiave nella propria camera d’albergo e negoziò per la liberazione, decise di 

andare a Seattle dove vivevano alcuni amici, i quali lo introdussero a internet mettendolo per la 

prima volta davanti a un computer 70 . Jack Ma istintivamente digitò la parola “beer” e 

immediatamente apparvero tutti i riferimenti circa i tipi di birra come ad esempio la birra 

tedesca, la birra giapponese, ma non la birra cinese; digitò quindi la parola “China” e il riscontro 

fu “no results” (nessun risultato). Nella mente di Jack Ma si accese subito una lampadina: 

perché non creare delle home page per le compagnie estere e portarle in Cina71? 

Quando tornò in Cina Ma fondò, con l’aiuto degli amici di Seattle, la prima Internet 

Company, China Yellow Pages, un sito web che aveva il compito di pubblicizzare le aziende 

cinesi e promuovere i loro prodotti all’estero.  La partenza non fu molto positiva in quanto la 

città di Hangzhou era ancora priva della connessione internet, perciò questo sito era visibile 

solo dalla rete negli USA. Finalmente nel 1995 il governo creò una linea internet accessibile a 

Shanghai, alla quale ci si poteva collegare da Hangzhou tramite dial-up72 e così le aziende 

clienti di Chiana Yellow Pages poterono avere la conferma di essere realmente visibili online. 

Gradualmente le China Yellow Pages presero piede in altre zone della Cina, coprendo 27 

municipalità, tanto che nel 1997 gli introiti del sito web ammontavano a 7 milioni RMB (circa 

870.000 euro)73.  Il nuovo obiettivo di Ma era pubblicizzare le China Yellow Pages a livello 

nazionale, in primis nella capitale, Pechino. Inizialmente incontrò svariati ostacoli dovuti al 

sistema di censura imposto dalle autorità che proibirono ogni menzione riguardo a internet. 

Grazie al potere persuasivo e all’abilità argomentativa di Ma, il People’s Daily, giornale 

propagandistico di Pechino di grande influenza, acconsentì alla creazione della propria pagina 

web; per Jack Ma era un passaggio fondamentale per sdoganare l’utilizzo di internet in tutta la 

Cina, e così fu. Nel 1997 si diffusero i primi Internet cafe nella capitale e la diffusione di internet 

non ebbe più oppositori. Dopo questo inaspettato successo China Yellow Pages attirò 

l’attenzione della Hangzhou Telecom che avviò il proprio servizio rivale e Jack Ma capì che 

l’unico modo per sopravvivere era collaborare con la Telecom. Nacque così una joint venture 

(China Yellow Pages deteneva il 30% della quota societaria) ma a causa di disaccordi e 

                                                           
70 LIU Shiying, Martha AVERY, Alibaba: The Inside Story…, op. cit., pp. 20-21. 
71 Porter ERISMAN, Alibaba’s World…, op. cit., p. 11. 
72 Il termine dial-up, nel campo delle telecomunicazioni, indica le connessioni tra computer realizzate con l'utilizzo 

di modem tramite la composizione di una normale numerazione telefonica, cioè dunque utilizzando l'usuale banda 

fonica a bassa frequenza, grazie a opportuni programmi detti dialer. 
73 LIU Shiying, Martha AVERY, Alibaba: The Inside Story…, op. cit., p. 29. 
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divergenze di opinioni Jack Ma abbandonò il gruppo, e questo fu il suo primo grande fallimento 

nel campo degli affari74.  

Ma si trasferì a Pechino dove lavorò per una società avviata dal Ministry of Foreign Trade 

and Economic Cooperation (MOFTEC) che prevedeva la creazione di siti web governativi di 

trading con l’estero; l’intento di Jack Ma era appunto aiutare le PMI a trarre vantaggio da 

internet; ma ancora una volta egli venne ostacolato dai burocrati governativi responsabili della 

società che volevano utilizzare internet meramente per controllare i piccoli business, non per 

potenziarli75.  

Jack Ma decise quindi di tornare a Hangzhou e incominciare una nuova avventura nel 

mondo dell’e-business per sfruttarne al meglio le potenzialità, cosa che non sarebbe potuta 

accadere a Pechino visti i precedenti. Riunì i suoi fidati collaboratori che lo avevano seguito 

fino a Pechino per lavorare nella sua squadra al MOFTEC proponendo loro due opzioni: la 

prima era farsi assumere dalle aziende (Yahoo! e Sina) che lui aveva declinato dopo la 

conclusione dell’esperienza MOFTEC, offrendo la sua raccomandazione, mentre la seconda era 

tornare con lui a Hangzhou e dare vita a un nuovo inizio. I suoi collaboratori decisero di seguirlo 

e finalmente Jack Ma aveva una chiara visione di come l’e-commerce avrebbe potuto prendere 

piede in Cina e di come avrebbe potuto aiutare le PMI ad essere indipendenti, a non vivere 

all’ombra delle multinazionali. Nel 1999, Ma e i suoi 18 collaboratori (tra cui sua moglie) si 

riunirono nel suo appartamento e iniziarono a delineare il nuovo progetto: Alibaba. La filosofia 

di vita per cui aveva deciso di schierarsi dalla parte dei meno potenti venne quindi applicata 

anche nella ideazione di questo nuovo progetto. Scelse il nome Alibaba perché si trattava di una 

storia conosciuta in tutto il mondo, evocava l’immagine di una piccola impresa che dice “apriti 

sesamo” a nuovi tesori e opportunità attraverso internet76. L’idea che Ma aveva di Alibaba era 

quella di una piattaforma che permettesse a ogni società, azienda o businessman di fare buoni 

affari senza necessariamente disporre di capitali smisurati. Alibaba Group mira a essere un 

partner strategico, uno strumento su cui contare per condurre un business vincente in Cina, ma 

anche in tutto il resto del mondo.  

Il primo discorso di Jack Ma si tenne a una conferenza stampa a Hong Kong: in tale 

occasione presentò Alibaba e paragonò l’e-commerce asiatico a quello americano, paragone 

                                                           
74 Porter ERISMAN, Alibaba’s World…, op. cit., p. 12. 
75 Ibidem. 
76 Ivi, pp. 12-13. 
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intelligente visto che in Cina nell’anno 2000 la percentuale della popolazione online si aggirava 

intorno all’1%77. Internet non faceva ancora parte della vita dei cittadini cinesi, mentre negli 

Stati Uniti c’era stato un vero e proprio boom. Jack Ma è la dimostrazione del fatto che chi 

mantiene un atteggiamento positivo e non si ritiene svantaggiato per gli ostacoli che si sono 

presentati sul proprio cammino, otterrà grandi risultati. Persistere di fronte alle avversità e 

considerare i fallimenti e i rifiuti come opportunità di progresso è il messaggio che Jack Ma 

lancia al mondo intero; a tal proposito, durante uno dei suoi numerosi discorsi aveva affermato:  

 

Never give up. Today is hard, tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be sunshine78. 

 

2.2 Alibaba Group: gli albori  

 

Dopo il lancio di Alibaba nel gennaio del 2000, Jack Ma e la sua squadra annunciarono 

un doppio investimento nella società: 5 milioni di dollari dalla Goldman Sachs79 e 20 milioni 

di dollari da parte della giapponese Softbank80. Inoltre, in preparazione all’espansione globale 

della compagnia, Alibaba diede vita a un team internazionale di manager professionisti81. 

L’obiettivo di Alibaba era diventare il top business-to-business (B2B) marketplace al mondo: 

prima di sfidare il mercato globale, però, era necessario conquistare quello cinese. A tal 

proposito Jack Ma durante una conferenza pronunciò la seguente metafora per spiegare 

l’essenza della sua nuova creatura: 

 

                                                           
77 “Non arrenderti mai. Oggi è difficile, domani sarà peggio, ma dopo domani vedrai la luce del sole” (mia 

traduzione). Fonte: http://www.internetlivestats.com/internet-users/china/ (consultato il 27 aprile 2016). 
78  Rebecca FANNIN, “A Look at What Makes Alibaba's Jack Ma Tick, and How He Did It”, Forbes, 

http://www.forbes.com/sites/rebeccafannin/2014/09/21/a-look-at-what-makes-alibabas-jack-ma-tick-and-how-

he-did-it/#673fee1b46a9, 21 settembre 2014 (consultato il 27 aprile 2016). 
79 La Goldman Sachs Group, Inc. è una delle più grandi banche d'affari del mondo, che si occupa principalmente 

di investimenti bancari e azionari, di risparmio gestito e di altri servizi finanziari, prevalentemente con investitori 

istituzionali. 
80 SoftBank Group Corporation è un'azienda giapponese nel campo dei media e delle telecomunicazioni, con 

operazioni nella banda larga, telecomunicazioni con linea fissa, commercio elettronico, internet, finanza, 

marketing e altro. 
81 Porter ERISMAN, Alibaba’s World…, op. cit., p. 17. 

http://www.internetlivestats.com/internet-users/china/
http://www.forbes.com/sites/rebeccafannin/2014/09/21/a-look-at-what-makes-alibabas-jack-ma-tick-and-how-he-did-it/#673fee1b46a9
http://www.forbes.com/sites/rebeccafannin/2014/09/21/a-look-at-what-makes-alibabas-jack-ma-tick-and-how-he-did-it/#673fee1b46a9
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Business-to-business websites in the West go after the big companies, the whales. But in Asia commerce 

is dominated by the shrimp. So we are going after the shrimp. It’s easy to catch a shrimp. But if you try to 

catch a whale, you might get hurt82. 

 

Inizialmente il sito web Alibaba era totalmente gratuito perché si volevano attirare nuovi 

membri e, una volta che i membri ebbero tratto profitto dalla loro attività, Alibaba stesso 

avrebbe raggiunto un guadagno. A metà del 2000 Alibaba aveva già 500.000 membri registrati 

e puntava a raggiungerne un milione entro la fine dell’anno83.  

Nel luglio del 2000 Forbes pubblicò sulla copertina del giornale Jack Ma e il suo Alibaba 

intitolando l’edizione “Best of the Web B2B”84. Questa copertina pose Alibaba sotto gli occhi 

di tutti e gli diede la credibilità di cui aveva bisogno per attirare sempre più utenti verso il 

proprio sito. A quel tempo il traffico web del sito di Alibaba continuava a crescere anche grazie 

al fatto che le piccole imprese tentarono la strada dell’e-commerce. Ogni giorno si registravano 

migliaia di nuovi membri, i produttori postavano i cataloghi dei loro prodotti sul sito e i 

compratori da tutto il mondo inviavano ai venditori domande relative ai loro prodotti. Anche se 

il sito era poco più che una bacheca sulla quale le aziende presentavano i propri prodotti, esso 

offriva un nuovo tipo di opportunità per importatori ed esportatori di “trovarsi”. La compagnia, 

tuttavia, non stava generando alcuna entrata, ma il marketplace stava crescendo 

proporzionalmente alla reputazione di Alibaba in Cina e all’estero.  

Mentre i crescenti traffico e reputazione di Alibaba davano al pubblico l’impressione che 

la società stesse vivendo un momento di ascesa, la verità era che l’organizzazione stava 

affrontando un periodo di difficoltà. Con Jack Ma costantemente in viaggio per partecipare a 

conferenze e a eventi mediatici, e non essendoci un direttore operativo che gestisse le funzioni 

della compagnia giorno per giorno, si registrava un vuoto di leadership. La compagnia era 

cresciuta troppo in fretta e il caos stava per prendere il sopravvento.  

Anche la strategia di Alibaba sembrava essere arrivata a un punto di arresto; la pressione 

di sviluppare un nuovo modello di business cresceva sempre di più e la società lanciava ogni 

giorno una nuova iniziativa, cercando di trovare un’idea di prodotto che avrebbe portato dei 

                                                           
82 Porter ERISMAN, Alibaba’s World…, op. cit., p. 30. La traduzione di queste righe recita: “Le piccole e medie 

imprese sono come granelli di sabbia in una spiaggia. Internet può incollarli l’uno con l’altro. Può farli diventare 

una forza invincibile che può tener testa alle pietre grandi. La virtù di internet sta nell’usare ciò che è piccolo per 

competere con il grande, la velocità per competere con la lentezza” (mia traduzione). 
83 Fonte: http://www.alibabagroup.com/en/news/press_pdf/p011227.pdf (consultato il 28 aprile 2016). 
84 Fonte: http://www.forbes.com/fdc/edit.html (consultato il 28 aprile 2016). 

http://www.alibabagroup.com/en/news/press_pdf/p011227.pdf
http://www.forbes.com/fdc/edit.html
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profitti e coperto i costi di sviluppo della società. Dopo che il team di Hangzhou fallì nella 

ricerca di un prodotto che i clienti avrebbero comprato, la squadra di manager internazionali di 

Hong Kong decise che era Alibaba stesso che doveva costruire ciò che gli investitori stavano 

cercando: se si voleva costruire un marketplace B2B di successo bisognava creare una 

piattaforma che permettesse a compratori e venditori di tutto il mondo di fare end-to-end 

transaction85.  

Gli strateghi del team di Hong Kong convinsero Jack Ma che, per creare questa 

piattaforma onnicomprensiva per il commercio globale, Alibaba doveva spostare il centro 

operativo del suo sito da Hangzhou alla Silicon Valley (San Francisco, Stati Uniti), dove si 

trovano tutte le società online globali; se si voleva costruire un sito in lingua inglese per tutto il 

mondo, si doveva andare là dove si trovavano impiegati specializzati. Così, Jack Ma annunciò 

al proprio team che avrebbe spostato il proprio sito inglese dalla Cina alla California. Poco dopo 

un gruppo di manager di Alibaba fu trasferito negli Stati Uniti. La decisione di assumere oltre 

trenta nuovi membri dello staff nell’ufficio americano fu una scelta sbagliata e questo 

trasferimento in America si rivelò essere una via senza uscita. Tempo, distanza e differenze di 

lingua resero la comunicazione tra i team altamente inefficiente. Quando il team cinese si alzava, 

quello americano si apprestava a lasciare l’ufficio; l’ufficio nella Silicon Valley, inoltre, 

necessitava di grandi spese pubblicitarie e con i costi dell’incremento dei dipendenti, mancando 

le entrate, Alibaba stava collassando. Nessuno aveva ben chiaro quali fossero la strategia e la 

priorità della società86. 

Nel gennaio del 2001 Savio Kwan87 divenne il COO (Chief Operating Officer, direttore 

operativo) e poche settimane dopo decise di tagliare la maggior parte dello staff internazionale 

della compagnia; per prima cosa operò dei tagli nella base di Hong Kong tenendo solo poco 

personale finanziario e amministrativo, successivamente fece smantellare la sede nella Silicon 

Valley e licenziò il personale salvo due esperti tecnici. Il prossimo passo di Kwan era più 

                                                           
85  La transazione end-to-end di un processo di business può essere immaginata come un insieme di eventi 

concatenati tra loro secondo precise metriche e regole gerarchiche, che governano le transazioni e consentono il 

monitoraggio delle attività di business dall’inizio alla fine. La teoria end-to-end abbraccia la filosofia che 

eliminando il maggior numero di passaggi intermedi sarà maggiormente possibile ottimizzare le prestazioni e 

l'efficienza in ogni processo. 
86 Porter ERISMAN, Alibaba’s World…, op. cit., pp. 44-46. 
87 Savio Kwan si è unito ad Alibaba come Chief Operating Officer (COO, Direttore operativo) nel 2001 e ha 

lasciato l'azienda nel 2012; era un ex dirigente della General Electric. 
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simbolico: togliere i letti a castello dall’ufficio principale di Hangzhou, poiché era giusto che i 

dipendenti passassero del tempo con le loro famiglie e avessero una vita al di fuori di Alibaba88.  

Piuttosto che prendere le redini dell’azienda, definire la sua strategia e realizzare un piano 

esecutivo, Kwan decise di dare il compito della definizione di missione, visione e valori della 

compagnia agli alti dirigenti anche se di primo acchito non pareva essere abbastanza per 

raggiungere risultati tangibili. Ne risultarono i sei valori fondamentali che hanno permeato in 

modo decisivo la linea strategica di Alibaba: 

1. Il cliente sopra ogni cosa (kehu diyi 客户第一 ): questo è il punto che forse 

caratterizza maggiormente Alibaba Group. L’idea basilare è che il cliente stesso rappresenta la 

“forza motrice” del sistema, se il cliente è soddisfatto sarà propenso a fare altri acquisti sulla 

piattaforma e il gruppo potrà espandersi ulteriormente.  

2. Lavoro di squadra (tuandui hezuo 团队合作): 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 trova concorde tutto 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 

vengono esposti a un rischio” (kehu diyi, yuangong di’er, gudong disan 客户第一，员工第二，

股东第三), ogni guadagno è il guadagno di tutti e ogni perdita è la perdita di tutti.   

3. Accettare il cambiamento (yongbao bianhua 拥抱变化): non è sufficiente accettare 

passivamente il cambiamento, ogni persona all’interno di Alibaba Group deve intendere il 

cambiamento come l’elemento chiave che porta all’innovazione, senza il cambiamento non c’è 

progresso. 

4. Passione (jiqing 激情): la passione è l’ingrediente chiave per la motivazione del 

singolo che a sua volta motiva il gruppo, un gruppo affiatato e appassionato porta al successo, 

una strategia di successo porta alla vittoria, la passione per il proprio lavoro porta passione 

anche nella vita e rende ogni giorno emozionante. 

5. Integrità (chengxin 诚信): la sincerità del gruppo nei confronti di se stessi e della 

propria condotta porta all’autocritica che costituisce uno strumento essenziale nel lavoro di tutti 

i giorni. Senza integrità morale non si può servire a pieno i clienti o costruire una squadra leale. 

6. Impegno (chengnuo 承诺): i dipendenti di Alibaba devono essere focalizzati sul 

soddisfare e supportare i loro clienti. I dipendenti che dimostrano di essere perseveranti ed 

                                                           
88 Porter ERISMAN, Alibaba’s World…, op. cit., pp. 58-59. 
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eccellenti nello svolgimento del proprio lavoro sono riccamente ricompensati. Nulla deve 

essere preso alla leggera e Alibaba incoraggia i suoi dipendenti a "lavorare felicemente e vivere 

sul serio"89. 

Per incentivare i dipendenti Kwan annunciò che ognuno avrebbe avuto una revisione 

trimestrale e una carta punti. Il 50% dei punti era basato sulle performance e le capacità di 

raggiungere risultati, mentre il restante 50% era basato su quanto venivano rispettati i valori di 

Alibaba elencati precedentemente. Kwan decise che d’ora in avanti i dipendenti di Alibaba 

avrebbero seguito due percorsi di crescita: la strada della specializzazione e il mantenimento di 

una posizione ordinaria. La tendenza naturale di una società è quella di promuovere specialisti 

molto efficienti come ingegneri o graphic designer alla posizione di manager, ma non tutti gli 

specialisti qualificati possono essere grandi manager, Alibaba aveva commesso questo errore 

varie volte. Kwan annunciò i percorsi di formazione per il team. Gli impiegati standard vennero 

immessi in un programma elaborato per le loro specifiche competenze, mentre i manager 

parteciparono a diversi programmi di formazione focalizzati sullo sviluppo delle loro qualità 

manageriali. Solo dopo l’intervento di Kwan che instaurò il giusto ordine nell’organizzazione 

dell’azienda si poteva pensare a come ricavare profitto. Nei mesi successivi si pensò anche a 

come generare profitto, dato che a quel tempo il sito era ancora gratis; si pensò alla vendita di 

soluzioni e-commerce ai governi locali, con l’idea che sarebbero stati creati dei piccoli 

“Alibabies” che i governi locali potevano usare come piattaforme per pubblicizzare online i 

propri prodotti. Questa idea venne presentata ad alcuni di essi ma i funzionari pretendevano il 

pagamento di tangenti e “bustarelle” in cambio dell’acquisto di un “Alibaby”. Visti i loschi 

presupposti, Ma e il suo team decisero di desistere nell’impresa e abbandonarono questa 

strategia di guadagno, poiché da un lato sicuramente avrebbe allontanato il rischio della 

bancarotta, ma dall’altro avrebbe portato alla prigione90. 

Proprio quando i venditori su Alibaba International stavano iniziando a fare affari con 

compratori oltre oceano che avevano conosciuto sul sito, i loro cataloghi su Alibaba 

International vennero visualizzati da un numero crescente di competitor che, vista la grande 

opportunità di guadagno, si erano iscritti ad Alibaba. Quindi, per esempio, il primo produttore 

di scooter elettrici iscritto ad Alibaba International riceveva tutte le richieste di acquisto da 

compratori stranieri interessati e, non essendoci competizione, era incentivato a pagare Alibaba 

                                                           
89 Bred SCHEPP, Debra SCHEPP, The Official Alibaba.com Success Guide: Insider Tips and Strategies for Sourcing 

Products from the World's Largest B2B Marketplace, 2010, Hoboken, John Wiley & Sons Inc., pp. 9-11. 
90 Porter ERISMAN, Alibaba’s World…, op. cit., pp. 61-62. 



48 
 

per il servizio gratuito che gli aveva fornito. Col tempo, però, avrebbero cominciato ad esserci 

sempre più venditori di scooter sul sito; così i venditori cominciarono a richiedere l’opportunità 

di pagare Alibaba per la sponsorizzazione dei loro prodotti, cosicché loro potessero apparire in 

evidenza nei risultati della ricerca sul sito di Alibaba. Sembrava che fosse stato raggiunto il 

punto in cui erano i clienti stessi a voler pagare91. 

Nella primavera del 2001 il team vendite decise di concentrare le proprie energie su un 

nuovo servizio chiamato China Supplier: per circa 2000 dollari all’anno un esportatore cinese 

qualificato aveva diritto a un profilo web ancora più curato e piacevole alla vista, poteva 

pubblicare più prodotti rispetto a un membro standard e aveva la priorità per quanto riguarda i 

prodotti degli esportatori nei risultati di ricerca di Alibaba. Per un industriale 2000 dollari 

costituivano un affare visti i costi della pubblicità su riviste, manifesti e durante le fiere 

commerciali. Nel 2002 la quota associativa annuale aumentò fino a 8000 dollari. Questa fu 

un’ottima idea, ma la mancanza di fiducia nello sconosciuto “Far West” di internet 

rappresentava ancora un’ardua sfida per i compratori e i venditori92, specialmente se lo si 

paragona con le fiere commerciali che offrono la possibilità di incontrare personalmente i 

partner commerciali. La domanda che si ponevano i clienti di Alibaba era: il venditore con cui 

sto trattando ha un’attività legalmente registrata? Questa persona è effettivamente un 

dipendente dell’impresa in questione? I compratori dovevano avere più certezze riguardo i 

partner con cui stavano per concludere un affare. E fu così che Alibaba lanciò TrustPass93. 

TrustPass è un certificato emesso da ACP (Association of Credit Professionals), 

un'agenzia di credito di terze parti, e viene rilasciato solo alle società la cui attività è stata 

autenticata e verificata da ACP, che ha il compito di assicurarsi che i dati aziendali siano corretti, 

veritieri e che l’attività dichiarata sia legalmente registrata nel Paese della sede. Mostrando il 

certificato TrustPass sul sito web, si legittima il proprio business e si ottiene la fiducia dei 

compratori. Così fu richiesto a tutti i membri di China Supplier di avere questa certificazione. 

Con China Supplier Alibaba aveva finalmente un prodotto che sembrava funzionasse, ma 

presto Ma e il suo team presero coscienza che era necessario incontrare di persona i propri 

clienti, allo scopo di farsi conoscere e ottenere la loro fiducia. Nella seconda metà del 2001 tutti 

i clienti vennero invitati a degli incontri che erano stati programmati in molte località della costa 

                                                           
91 Porter ERISMAN, Alibaba’s World…, op. cit., p. 63. 
92 Helen DERESKY, Elizabeth CHRISTOPHER, International Management: Managing Cultural Diversity, Melbourne, 

Pearson Australia, 2014, p. 442. 
93 Porter ERISMAN, Alibaba’s World…, op. cit., p. 64.  
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orientale della Cina, dove si trovava la maggior parte degli imprenditori, esportatori e produttori 

cinesi. Durante questi eventi Jack Ma era solito tenere un discorso riguardo il futuro dell’e-

commerce e come riteneva che le piccole e medie imprese potessero beneficiarne. Questa 

strategia promozionale fu molto efficace e moltissimi uomini d’affari decisero di immergersi 

nel mare dell’e-commerce, approdando a internet. Nonostante l’aumento delle vendite, Alibaba 

non guadagnava abbastanza per coprire i costi e così, assodato che anche senza il supporto della 

pubblicità il sito web aveva una crescita virale, i costi pubblicitari vennero tagliati totalmente. 

Nel dicembre 2001, il numero di membri di Alibaba China Supplier Club aveva superato il 

milione, rendendo il sito web B2B di Alibaba il più grande al mondo (in termini di membri).  

L'azienda aveva ottenuto un profitto per la prima volta nello stesso mese, l’e-commerce B2B 

poteva realmente ed effettivamente essere un’attività redditizia94. 

Nel 2003, finalmente, Alibaba diventò un’attività redditizia a tutti gli effetti e il passo 

successivo era prendere parte al Canton Fair 95  a Guangzhou, dove avrebbero partecipato 

compratori da tutto il mondo; era un’enorme opportunità per i membri di China Supplier. Le 

speranze dei manager di Alibaba si affievolirono quando scoppiò l’epidemia di Sars96; la notizia 

arrivò dai media occidentali poiché quelli cinesi la avevano omessa sotto ordine del governo, 

che temeva che si sarebbe scatenato il panico tra i cittadini cinesi con un conseguente impatto 

negativo sull’economia del Paese. L’epidemia di Sars condizionò l’esito della Fiera di Canton, 

che fu negativo in quanto erano presenti solo i venditori cinesi; i compratori stranieri non si 

presentarono. 

Nonostante questo evento sfavorevole il team internazionale di Alibaba si concentrò sulla 

campagna pubblicitaria in fase di sperimentazione sulla piattaforma di ricerca di Google , 

precisamente su Google AdWords97, e i risultati iniziali furono fenomenali. Una delle difficoltà 

                                                           
94 LIU Shiying, Martha AVERY, Alibaba: The Inside Story…, op. cit., p. 69. 
95 La Canton Fair è una fiera che si svolge nelle stagioni primaverili e autunnali di ogni anno a partire dalla 

primavera del 1957 a Guangzhou, in Cina. Il suo nome completo dal 2007 è China Import and Export Fair 

(Zhongguo jin chukou shangpin jiaoyi hui 中国  进出口  商品  交易会), denominazione che sostituisce la 

precedente Chinese Export Commodities Fair (Zhongguo chukou shangpin jiaoyi hui 中国出口商品交易会), nota 

anche come Fiera di Canton. 
96 SARS, Sindrome Acuta Respiratoria Grave, ovvero una forma atipica di polmonite apparsa per la prima volta 

nel novembre 2002 nella provincia del Guangdong in Cina. È considerata ad oggi una malattia relativamente rara, 

con 8096 casi nel 2003. 
97 Google AdWords è un servizio online di pubblicità che permette di inserire spazi pubblicitari all'interno delle 

pagine di ricerca di Google. Questi annunci sono visualizzati solitamente in alto, a destra e sotto i risultati di ricerca 

e vengono selezionati da un algoritmo che, tra le tante variabili, tiene conto delle parole chiave ricercate dall'utente. 

Così facendo verranno mostrati annunci pertinenti agli scopi dell'utente, migliorando così anche l'investimento da 

parte delle aziende che pubblicano tramite questo servizio. Utilizzando un account Google è possibile accedere ad 

un pannello di controllo dove si possono creare delle campagne pubblicitarie mirate a determinati target di utenza 
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maggiori che aveva affrontato Alibaba era il fatto che non avesse ancora trovato un modo 

economicamente efficace per raggiungere clienti proprietari di attività di nicchia in 180 Paesi. 

La pubblicità su Google aveva permesso ad Alibaba di generare traffico selezionato98 da parole 

chiave particolari come “venditori di cuscinetti a sfera in Cina”. Dagli annunci di Google, 

Alibaba stava generando traffico mirato da ogni angolo del globo a 5 centesimi di dollaro a 

click. Il traffico era salito alle stelle come se l’epidemia avesse accelerato l’adozione del 

commercio elettronico in Cina fornendo a compratori e venditori un canale di comunicazione 

che non prevedeva l’incontro fisico tra le parti coinvolte. Se la forza di una compagnia si misura 

in base a come essa affronta una crisi, Alibaba aveva superato l’esame a pieni voti: era tempo 

di affrontare la sfida più grande99. 

 

2.3 Guerra a eBay 

 

Nel 2003 e Jack Ma diede una notizia sconvolgente al suo team di collaboratori: aveva 

deciso di dichiarare guerra a eBay. eBay era diventata una delle compagnie di maggior successo 

e con più rapida crescita nella storia degli Stati Uniti. La società sembrava invincibile ed era 

sua intenzione penetrare in Cina. eBay aveva acquistato una partecipazione in Eachnet.com, un 

sito di aste in Cina che occupava già una quota di mercato dominante nel mercato delle aste 

online cinese; Jack Ma aveva osservato l’andamento del mercato online in Cina e aveva 

compreso che presto eBay avrebbe tentato un approccio ancora più aggressivo con il suo 

business in Cina: sarebbe partito dal coinvolgimento dei consumatori per poi arrivare a 

conquistare i grossisti di Alibaba: la competizione era inevitabile. 

 L’unico modo con cui Alibaba avrebbe potuto rallentare l’ascesa di eBay in Cina era 

lanciare un sito web di shopping che potesse competere direttamente con Eachnet. Dopo 

settimane di brainstorming nacque Taobao (letteralmente “caccia al tesoro”). Il sito è stata 

l'occasione per le piccole imprese di aprire negozi online per soddisfare le esigenze del popolo 

                                                           
e obiettivi di marketing, grazie ad innumerevoli configurazioni. Il sistema degli annunci si basa sul pay per click 

(PPC) ovvero sulla formula che richiede un esborso da parte di chi pubblica annunci, solo se l'ad viene 

effettivamente cliccato da un utente. Si veda: https://it.wikipedia.org/wiki/Google_AdWords (consultato il 30 

aprile 2016). 
98 Per ottenere un profitto dalla realizzazione di un sito internet, è importante che questo riceva visite da persone 

interessate a quanto offerto, solo loro acquisteranno. Se un visitatore non è interessato a quello che offre un certo 

venditore, non verrà allettato dalle offerte vantaggiose che può trovare su quel sito. 
99 Porter ERISMAN, Alibaba’s World…, op. cit., pp. 80-81. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Google_AdWords
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cinese, questo sito di shopping era una via di mezzo tra Alibaba.com ed eBay; era piuttosto 

semplice e non era certamente al livello di Eachnet, ma per essere all’inizio della sua lunga 

esistenza ebbe un ampio successo. Taobao venne lanciato ufficialmente durante una conferenza 

stampa a Hangzhou nel 2003: Jack Ma annunciò che erano stati investiti 12 milioni di dollari 

nella società e che avevano creato un sito web fatto su misura per i consumatori cinesi, 

rispettandone la cultura e le preferenze, e gratis per i primi 3 anni, al contrario della maggior 

parte dei siti web cinesi che si limitavano a copiare il modello americano (vedi esempio Figure 

8 e 9). La strategia di marketing “gratis per 3 anni” di Taobao aiutò ad attirare tantissimi nuovi 

utenti. Incalzata dall’avanzata di Alibaba, eBay acquistò il resto di Eachnet dando così inizio a 

una vera e propria disputa100.  

 

 

Fig. 8 Home page di Taobao (Fonte: SlidePlayer, 2015) 

 

                                                           
100 Porter ERISMAN, Alibaba’s World…, op. cit., pp. 83-85. 
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Fig. 9 Home page di eBay China (Fonte: SlidePlayer, 2015) 

 

eBay rispose all’avanzata di Alibaba ribadendo di detenere una quota del mercato dei 

consumatori finali cinesi pari al 95%; fece notare a investitori e media che eBay non aveva mai 

perso un mercato in cui deteneva la leadership e che quindi Alibaba poteva abbandonare le 

speranze di riuscire ad usurpare il trono a eBay in Cina. Tuttavia, il 95% del mercato di Ebay 

in Cina rappresentava solamente i 10 milioni di utenti di internet cinesi che avevano fino ad 

allora provato il commercio elettronico: il 99% del popolo cinese doveva ancora approdare al 

mondo dell’e-commerce. Prima di attirare i venditori iscritti a eBay, era opportuno focalizzarsi 

sul resto della popolazione che non ricorreva al commercio elettronico; poiché Alibaba aveva 

già milioni di clienti che utilizzavano il sito internazionale in inglese e quello nazionale in 

cinese, Alibaba China, aveva una consolidata base di clienti venditori che poteva facilmente 

aggiungere nuove attività di vendita al dettaglio (negozi online) al proprio commercio 

all’ingrosso101. 

Dal primo giorno Jack Ma capì che rendere Taobao gratis non era abbastanza: avrebbe 

attirato numerosi utenti, ma bisognava trovare un modo per convincerli a rimanere sulla 

                                                           
101 Porter ERISMAN, Alibaba’s World…, op. cit., p. 88. 
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piattaforma. Il primo passo era riconoscere che il modello per i consumatori e-commerce cinesi 

non poteva essere il modello di aste online come quello di eBay. Ciò di cui avevano bisogno i 

clienti di Alibaba era una vetrina virtuale su cui vendere e comprare prodotti: era necessario 

creare un marketplace dove molteplici venditori potevano competere tra loro offrendo un’ampia 

gamma di prodotti e servizi di alta qualità ai compratori, che altrimenti avrebbero acquistato i 

prodotti desiderati nei negozi fisici.  

eBay, per evitare che compratori e venditori circuissero il sistema ed evitassero di pagare 

le commissioni, fece in modo che compratori e venditori non potessero né vedersi né 

comunicare prima dell’acquisto; ciò fu il maggiore inibitore del commercio in un ambiente 

dove le persone erano avvezze a costruire relazioni personali prima di fare affari. L’approccio 

di Alibaba fu esattamente l’opposto: era gratis e non si interessava delle relazioni interpersonali 

tra consumatori e compratori e se concludevano affari o meno attraverso il sito; infatti Alibaba 

li incoraggiava a chiamarsi, conoscersi e persino a incontrarsi in caso di volumi di acquisti 

consistenti, era importante costruire una piattaforma che desse loro più vantaggi di quelli che 

avevano offline. A questo fine Alibaba decise di fornire un live chat software che avrebbe dato 

ai compratori la possibilità di contattare direttamente i venditori e comunicare con loro in tempo 

reale. La Cina era una nazione con una passione forte per i chat software, così venne introdotto 

Wangwang, un chat software completo di emoticon creative e appariscenti. Per eBay un 

servizio come Wangwang era impensabile, se le persone avessero potuto contrattare e negoziare 

attraverso la chat, avrebbero potuto evitare di pagare per il listino dei prodotti e le tasse di 

transazione di eBay102. 

Un’altra grande differenza tra i due contendenti del consumer market cinese era il metodo 

di pagamento. I pagamenti nel commercio elettronico costituivano un aspetto ambiguo e non 

c’erano regole chiare riguardo come e se le imprese potevano gestire i pagamenti online, poiché 

ognuna delle banche statali voleva redigere i propri standard di pagamento, restie a cooperare 

tra loro. 

 Jack Ma riconobbe questo problema ed espose al suo team la sua ipotetica soluzione, 

ovvero creare AliPay, una piattaforma di pagamento online, e farvi iscrivere tutte le banche 

come partner. AliPay sarebbe stata differente da Paypal103 di eBay in quanto non avrebbe 

fornito un servizio di pagamento diretto tra compratore e venditore, bensì sarebbe stata un 

                                                           
102 Ivi, p. 90. 
103 PayPal è una società che offre servizi di pagamento digitale e di trasferimento di denaro tramite internet. 
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sistema di pagamento basato su garanzia che avrebbe superato la maggiore barriera dell’e-

commerce in Cina: la mancanza di fiducia tra venditore e compratore. Ad esempio, dopo aver 

effettuato un ordine, un compratore invia inizialmente i propri soldi in un conto di deposito di 

AliPay tenuto da una delle banche, poi il venditore spedisce il prodotto; solo dopo aver ricevuto 

il prodotto e verificato che sia integro e corrisponda alla descrizione, i soldi vengono inviati da 

AliPay alla banca del venditore. Non si trattava di un’idea totalmente nuova, anche eBay aveva 

provato la stessa strategia in Corea, ma fu un fallimento e non ebbe un seguito. Jack Ma era 

sicuro che in Cina avrebbe funzionato e una volta che AliPay fosse diventata abbastanza grande, 

allora si poteva approdare ai pagamenti diretti; azzardò anche nell’affermare che un giorno 

sarebbe potuta diventare la banca più grande della RPC104. 

Per Taobao il 2004 fu un anno di grandi successi, la strategia di attirare eBay in una guerra 

di parole diventò il fulcro dell’attenzione dei media. eBay, sperando di escludere Taobao dal 

mercato, negoziò accordi pubblicitari esclusivi con tutti i maggiori portali internet in Cina; per 

superare questo attacco diretto, Alibaba negoziò piccoli accordi pubblicitari con centinaia di 

piccoli siti web cinesi che erano più che contenti di avere uno sconto sul prezzo delle tariffe 

pubblicitarie online prevalenti in Cina. 

Taobao superò eBay in numero di prodotti registrati e i PowerSeller105 di eBay non 

poterono far altro che aprire un secondo negozio su Taobao. Alla fine del 2004, partendo da 

una quota di mercato pari al 9% a inizio anno, si raggiunse il 41% contro il 53% di eBay106. 

eBay cominciava a dubitare dell’indiscutibilità della propria leadership e per fermare l’uragano 

Alibaba decise di acquistare il resto di Eachnet per aumentare il proprio valore competitivo. Il 

primo passo difensivo di eBay fu anche il suo primo errore colossale poiché decise di collegare 

la sua piattaforma cinese a quella americana. L’intento di eBay era di creare un marketplace 

globale con tutti i Paesi riuniti in una stessa piattaforma, ma era inconcepibile pensare che tante 

culture e approcci commerciali diversi avrebbero avuto la stessa visione e lo stesso modus 

operandi. Tuttavia, per compiere questa transizione eBay congelò lo sviluppo di tutti i siti web 

locali con lo scopo di trasportare tutti i loro dati e tecnologia nella piattaforma globale; così 

facendo eBay eliminò tutte le caratteristiche e le funzioni che gli utenti cinesi di internet 

                                                           
104 Porter ERISMAN, Alibaba’s World…, op. cit., pp. 91-92. 
105 Per diventare PowerSeller su eBay, i venditori hanno bisogno di vendere in modo consistente un volume 

significativo di oggetti, fornire un elevato livello di servizio ai compratori, mantenere un punteggio di feedback 

positivo, e soddisfare i requisiti per le valutazioni dettagliate del venditore e gli standard “eBay Buyer Protection” 

e “PayPal Buyer Protection”. I venditori qualificati ottengono maggiore fiducia da parte del cliente. 
106 Helen WANG, “Taobao vs. eBay China”, Helen H. Wang, http://thehelenwang.com/2005/11/taobao-vs-ebay-

china/, 9 novembre 2005 (consultato il 29 aprile 2016). 

http://thehelenwang.com/2005/11/taobao-vs-ebay-china/
http://thehelenwang.com/2005/11/taobao-vs-ebay-china/
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gradivano e li forzò a usare la stessa piattaforma che era popolare sia negli Stati Uniti che in 

Germania. La risposta degli utenti di Eachnet fu un completo disastro per eBay e comportò lo 

spostamento dei clienti su Taobao, che ancora rispecchiava il gusto e la praticità che gli utenti 

cinesi desideravano. Ciononostante eBay commise un altro terribile sbaglio, ovvero costringere 

i venditori su Eachnet a cancellare il proprio account e a registrarne uno nuovo più adatto al 

clima internazionale che eBay voleva instaurare. Il risultato fu un grandissimo caos poiché i 

PowerSeller di Eachnet persero tutti giudizi dei feedback dei clienti che avevano raccolto fino 

a quel momento e i loro clienti fidati non riuscivano più a trovarli online a causa del loro nuovo 

account. Un altro fattore che eBay non aveva preso in considerazione era il firewall107 cinese 

che rallentò la velocità di internet tra USA e Cina. Benché il commercio elettronico fosse 

considerato politicamente neutrale e non fosse oggetto di censura, il firewall cinese rendeva 

difficile l’accesso ai siti internazionali; anche Alibaba.com riscontrò lo stesso problema in 

precedenza e lo risolse creando dei mirror server108 sia negli USA che in Cina. 

Un’altra parte importante della strategia di Alibaba consisteva nel sobillare gli investitori 

americani di eBay riguardo la sua performance; la strategia di Alibaba mirava a rendere noto, 

soprattutto a Wall Street, che eBay stava spendendo enormi quantità di denaro inutilmente 

poiché perdeva sempre più terreno nella gara contro Alibaba in Cina, così facendo Alibaba 

poteva testare la pazienza degli investitori di eBay e sperare che soccombesse alla pressione di 

raggiungere dei buoni risultati invece di continuare la corsa senza dare le dovute informazioni 

ai suoi investitori.  A tal proposito Jack Ma, durante un incontro a Hangzhou con Justin Doebele 

che scrisse il primo articolo su Alibaba per Forbes nel 2000, gli mostrò i dati riguardo la sua 

battaglia contro eBay ed enunciò la seguente frase:  

 

We want to be the world’s largest consumer site. eBay may be a shark in the ocean, but I am a crocodile in 

the Yangtze River. If we fight in the ocean, we lose. But if we fight in the river, we win
109. 

                                                           
107 In informatica, nell'ambito delle reti di computer, un firewall (termine inglese dal significato originario di parete 

refrattaria, muro tagliafuoco, muro ignifugo) è un componente passivo di difesa perimetrale di una rete informatica, 

che può anche svolgere funzioni di collegamento tra due o più tronconi di rete, garantendo dunque una protezione 

in termini di sicurezza informatica della rete stessa. 
108 L’utilizzo dei mirror server, ovvero server di backup, consiste nel duplicare tutti i processi e le transazioni del 

server primario e se, per qualsiasi motivo, il server primario non riesce a proseguire nella sua attività, il server di 

backup può prendere immediatamente il suo posto. Il server mirroring è una strategia costosa ma efficace per il 

raggiungimento di tolleranza ai guasti (in inglese “fault tolerance”, la capacità di un sistema di non subire avarie); 

è costoso perché ogni server deve essere rispecchiato da un server identico il cui unico scopo è quello di essere 

disponibile in caso di guasto. 
109 Justin DOEBELE, “Standing Up To a Giant”, Forbes, http://www.forbes.com/global/2005/0425/030.html, 25 

aprile 2005 (consultato il 30 aprile 2016). La traduzione di queste righe recita: “Vogliamo essere il sito di consumo 

http://www.forbes.com/global/2005/0425/030.html
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Poche settimane dopo Forbes pubblicò l’intervista di Doebele e fu la prima volta che 

venne pubblicato un articolo che insinuava che l’operato di eBay in Cina fosse fallimentare; 

finalmente gli investitori di eBay vennero messi al corrente della situazione e il gigante dell’e-

commerce americano cominciò a sentire la pressione. eBay, per sopravvivere alla crisi, azzardò 

la proposta di acquisire Taobao, insinuando inoltre che Alibaba falsificasse i propri dati e che 

su Alibaba circolassero prodotti contraffatti. Nello stesso periodo comparve una serie di 

messaggi anti-giapponesi sulle bacheche di eBay China, Taobao e altre piattaforme con 

riferimenti alla quota di partecipazione di Softbank in Alibaba; Jack Ma sospettò che eBay 

avesse un ruolo nella propagazione delle proteste. I messaggi coincidevano con proteste a 

livello nazionale in Cina circa un recente incidente diplomatico tra Cina e Giappone e questo 

atteggiamento negativo del pubblico presentava un rischio per Taobao: se Taobao fosse stato 

etichettato come una compagnia giapponese, i cittadini cinesi avrebbero potuto decidere di 

abbandonare la piattaforma110. 

Sempre nel 2005 eBay organizzò il party per il suo decimo anniversario, l’annuale eBay 

Live!,e Jack Ma fu invitato a parteciparvi. Alibaba avrebbe avuto diritto a uno stand di 

rappresentanza nella sezione dei fornitori di servizi, ciò costituiva una grande opportunità per 

Alibaba e i suoi grossisti cinesi che vendevano tipologie di prodotti che sarebbero sicuramente 

interessate ai consumatori americani, soprattutto ai PowerSeller di eBay che erano alla costante 

ricerca di nuovi prodotti. Poco prima che iniziasse l’evento, eBay informò Alibaba che non 

avrebbe avuto il suo stand di rappresentanza; Alibaba non si perse d’animo ed escogitò un piano 

B: vennero ordinate migliaia di borse arancio blasonate con il logo di Alibaba (Fig. 10) e 

acquistati annunci su blog popolari letti dai PowerSeller di eBay. 

 

                                                           
più grande al mondo. Ebay è uno squalo nel mare, ma io sono un coccodrillo nel fiume Azzurro. Se noi [Alibaba] 

combattiamo in mare, perdiamo. Ma se combattiamo nel fiume, vinciamo” (mia traduzione). 
110  All'inizio del 2005, il Giappone e gli Stati Uniti avevano rilasciato una dichiarazione congiunta, che 

"incoraggiava la risoluzione pacifica delle questioni riguardanti lo Stretto di Taiwan attraverso il dialogo". La PRC 

si è dimostrata infastidita dalla dichiarazione e ha protestato per l'interferenza nei suoi affari interni. La legge anti-

secessione è stata approvata dal terza conferenza del 10° Congresso nazionale del Popolo della Repubblica 

popolare Cinese ed è stata ratificata nel marzo 2005; la legge entrò in vigore immediatamente. Successivamente, 

manifestazioni anti-giapponesi hanno avuto luogo simultaneamente nella RPC e in altri paesi asiatici. 
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Fig. 10 Borse arancio con il logo di Alibaba distribuite all’evento Ebay Live! nel 2005 (Fonte: MarketTamer, 

2014) 

 

Il giorno dell’evento Jack Ma e il suo team distribuirono all’entrata queste borse a tutti i 

partecipanti; lo staff di eBay chiamò la security per ostacolare l’operazione ma fu inutile e 

scatenò il risentimento tra i PowerSeller: perché escludere dall’evento un servizio che non può 

che portare vantaggi ai clienti di eBay? Tutto questo comportò l’affondamento dello status di 

eBay in Cina.  

 

 2.4 Partnership con Yahoo! 

 

Nel giugno del 2005 Jack Ma annunciò al proprio team una decisione che avrebbe 

senz’altro aiutato Alibaba a espandersi ulteriormente, ovvero l’acquisizione di Yahoo! China, 

un portale cinese che si concentra sui servizi web di notizie, e-mail e ricerca. Jack Ma qualche 

settimana prima aveva incontrato Jerry Yang111 a una Conferenza a Pebble Beach (California, 

Stati Uniti), parlarono di cosa avrebbero potuto realizzare insieme in Cina e Ma affermò che se 

Yahoo! voleva realmente avere successo in Cina avrebbe dovuto lasciare che Alibaba lo 

                                                           
111 Jerry Yang (Yang Zhiyuan 杨致远) è un imprenditore e informatico taiwanese naturalizzato statunitense, 

cofondatore, con David Filo, del portale web Yahoo. 
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guidasse; da questo dialogo nacque il primo accordo e Yahoo! era pronto a investire 1 miliardo 

di dollari in Alibaba, il quale, d’altra parte, era pronto ad assorbire Yahoo! China112.  

Yahoo! fu la prima compagnia internet americana a entrare nel mercato cinese nel 1999, 

aveva stretto numerose partnership ma nessuna aveva funzionato; tuttavia, il suo precoce 

ingresso nel mercato cinese le aveva dato un vantaggio: i suoi dirigenti avevano imparato da 

questi sei anni di sbagli. Sapevano che la traduzione dei contenuti internazionali per il mercato 

cinese non soddisfaceva le necessità dei consumatori locali e la crescita di Yahoo! era fallita in 

quanto incapace di stare al passo dei rivali locali, che avevano sviluppato caratteristiche e 

contenuti che si adattavano maggiormente al mercato cinese113. 

Inserendo Taobao nel portfolio globale di eBay, il mercato cinese sarebbe stato 

comodamente racchiuso nell’abbraccio globale di eBay e il business B2B di Alibaba sarebbe 

stato l’ultimo pezzo del puzzle, connettendo così produttori, società di trading e grossisti di 

tutto il mondo con i PowerSeller di eBay.  D’altra parte Alibaba, collaborando con un motore 

di ricerca leader avrebbe creato un modello di business totalmente nuovo, che riuniva sotto lo 

stesso tetto sia mercati online, sia un motore di ricerca; collaborare con Yahoo! avrebbe tutelato 

Alibaba dall’aumento della pubblicità sui motori di ricerca che avrebbe altrimenti interrotto 

l’ascesa di Alibaba e Taobao dato che gli utenti internet erano ormai diventati più esperti e 

avrebbero abbandonato la piattaforma di Alibaba per creare i propri siti web e pubblicizzarli 

sui vari motori di ricerca. Non era necessario competere coi motori di ricerca, quando era 

possibile possederne uno, pensò Jack Ma114. Per Jack Ma questo accordo era fondamentale, 

Alibaba sarebbe stato l’unica piattaforma al mondo a possedere propri mercati online B2B, 

mercati di vendita al dettaglio, piattaforma di pagamento online e motore di ricerca. 

Yahoo! investì un miliardo di dollari in Alibaba Group e cedette le proprie operazioni di 

Yahoo! China; in cambio ebbe una quota di partecipazione pari al 40% in Alibaba Group, 

rendendo il valore di Alibaba superiore a 4 miliardi di dollari; fu uno degli accordi internet più 

grandi nella storia e contribuì a porre Alibaba sotto i riflettori del mondo115. 

                                                           
112 LIU Shiying, Martha AVERY, Alibaba: The Inside Story…, op. cit., p. 112. 
113  Sue DECKER, “An Insider’s Account of the Yahoo-Alibaba Deal”, Harvard Business Review, 

https://hbr.org/2014/08/an-insiders-account-of-the-yahoo-alibaba-deal/, 6 agosto 2014 (consultato il 1 maggio 

2016). 
114 Porter ERISMAN, Alibaba’s World…, op. cit., p. 128. 
115  Joshua BRUSTEIN, “How Much Is Yahoo Worth Without Alibaba? Not Much”, Bloomberg, 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2013-10-16/how-much-is-yahoo-worth-without-alibaba-not-much, 16 

ottobre 2013 (consultato il 30 aprile 2016).  

https://hbr.org/2014/08/an-insiders-account-of-the-yahoo-alibaba-deal/
http://www.bloomberg.com/news/articles/2013-10-16/how-much-is-yahoo-worth-without-alibaba-not-much
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Con un valore di mercato di quasi 40 miliardi di dollari116, Yahoo! desiderava che gli 

investitori lo vedessero come un conquistatore del mondo cinese piuttosto che come un debole 

che aveva abbandonato il mercato cinese e che si lascia governare da una società locale. 

Presentare l’accordo come se fosse Yahoo! ad acquisire Alibaba, oltre ad essere scorretto, 

metteva in pericolo il futuro di Alibaba in Cina creando la percezione che esso fosse sotto il 

controllo di Yahoo!, una compagnia americana. Era quindi necessario per i due partner chiarire 

la situazione. Jack Ma e la sua squadra volarono nella Silicon Valley dove si trovavano gli uffici 

di Yahoo! per prendere parte alle riunioni sulla partnership e coordinarne l’annuncio ufficiale 

con il PR team (Public Relation team) di Yahoo!. In definitiva si stabilì di presentare l’accordo 

come una partnership combinata tra Yahoo! China e Alibaba, lasciando un alone di ambiguità 

che avrebbe poi dato vita a una gara tra i due partner nel spiegare ognuno la propria versione 

dei fatti. La notte successiva all’incontro definitivo, Yahoo! aggiunse una richiesta last-minute 

per il contratto, insisteva nel voler chiamare il nuovo business combinato “Alibaba-Yahoo!”, 

che avrebbe recato non pochi problemi ad Alibaba in Cina; fortunatamente Alibaba riuscì a 

scongiurare questo rischio grazie alle doti persuasive di Ma. 

L’11 agosto 2005 Alibaba era pronto a ufficializzare la sua partnership con Yahoo! China 

durante una conferenza stampa presso il China World Hotel di Pechino. Alibaba Group stava 

operando a un livello superiore e di conseguenza era cresciuta anche la proporzione degli 

attacchi. Il giorno successivo all’annuncio, un giornalista dell’Hollywood Reporter (rivista 

statunitense di intrattenimento) contattò il vice presidente di Alibaba, Porter Erisman, per 

informarlo di aver ricevuto un fax in cui veniva riportato che Alibaba era il più grande centro 

di beni contraffatti al mondo, il tutto rimandava a un ipotetico attacco da parte di eBay. Essendo 

una compagnia cinese, Alibaba, era un bersaglio facile per eBay e i suoi alleati politici a 

Washington 117 , nonché un modo per deviare le critiche circa i prodotti contraffatti che 

circolavano su eBay. Tuttavia non vi era certezza assoluta sull’identità del divulgatore di false 

informazioni. 

Dopo aver annunciato l’affare era tempo di rivolgere l’attenzione sul prossimo evento, il 

West Lake Summit, che nel tempo era diventato una sorta di Davos118 per l’industria internet 

cinese e quell’anno l’evento avrebbe avuto un oratore speciale, l’allora presidente degli Stati 

                                                           
116 Porter ERISMAN, Alibaba’s World…, op. cit., p. 131. 
117 Ivi, p. 141. 
118 Il Forum economico Mondiale (nome originale in inglese: World Economic Forum, conosciuto anche come 

Forum di Davos) è una fondazione senza scopo di lucro con sede a Cologny, in Svizzera, è nata nel 1971 per 

iniziativa dell'economista e accademico Klaus Schwab. 
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Uniti, Bill Clinton. eBay tentò nuovamente di boicottare l’evento, provando a convincere 

Clinton a non parteciparvi mostrandogli una presentazione PowerPoint con immagini di 

prodotti illegali venduti su Alibaba quali AK-47, uranio e altri beni contraffatti. Mentre la 

maggior parte dei prodotti su Alibaba era legittimata alla vendita, era impossibile per Alibaba 

escludere i venditori illeciti; la politica del sito dichiarava che i membri erano responsabili delle 

proprie inserzioni e che Alibaba avrebbe provveduto a eliminare gli annunci di prodotti illegali 

non appena ne venisse a conoscenza.  Il fondatore di eBay, Pierre Omidiyar, donatore 

miliardario della Clinton Foundation119, telefonò a Clinton e lo supplicò di non partecipare al 

West Lake Summit, ma il suo tentativo fu vano perché non riuscì a farlo desistere dal prendere 

parte all’evento120. 

La mattina dell’inizio del Summit era stato emesso un comunicato stampa da Reporters 

Without Borders121 e Human Rights in China122 che riferiva che il presidente Clinton era stato 

esortato a sollevare il caso Shi Tao durante l’Internet Summit. Nel mese di aprile 2004, il 

giornalista cinese Shi Tao aveva usato il suo account di posta elettronica Yahoo! per inviare un 

messaggio a un sito web pro-democrazia americano. Egli credeva che utilizzando Yahoo! China 

piuttosto che provider di posta elettronica locali, avrebbe potuto mantenere l’anonimato, ma 

quando il governo cinese chiese le informazioni dell’utente, il team legale di Yahoo! le fornì 

senza esitare. Nella sua e-mail, Shi Tao aveva informato circa la direttiva del governo cinese ai 

media cinesi di minimizzare l'imminente 15° anniversario del massacro di piazza Tiananmen 

avvenuto nel 1989 e nel mese di aprile del 2005 è stato condannato a 10 anni di carcere per aver 

riferito segreti di Stato123. Subito Jack Ma capì che Alibaba rischiava di perdere la neutralità 

politica e i relativi vantaggi. 

La conferenza iniziò senza intoppi e quando Clinton salì sul palco non menzionò 

minimamente il caso Shi Tao e si limitò a pronunciare le seguenti frasi: 

                                                           
119 The Clinton Foundation è una fondazione non a scopo di lucro nata nel 1997, che ha lo scopo primario di 

raccogliere fondi per i Paesi del terzo mondo, e in particolar modo per la lotta all'Aids e all'HIV in Africa. 
120 Porter ERISMAN, Alibaba’s World…, op. cit., pp. 142-144. 
121 Reporters Without Borders (in italiano “Reporter senza frontiere”) è un'organizzazione non governativa che 

dichiara di avere come obiettivo la difesa della libertà di stampa. 
122 Human Rights in China (HRIC) è una organizzazione non governativa cinese, fondata nel marzo 1989 da 

studenti cinesi d'oltremare e scienziati. Attraverso le sue pubblicazioni originali e ampi lavori di traduzione, HRIC 

offre ponti e piattaforme non censurate per diverse voci cinesi. La sua attività promuove i diritti e le libertà 

fondamentali e fornisce la solidarietà ai difensori dei diritti e alle loro famiglie. 
123  “Shi Tao: China Frees Journalist Jailed over Yahoo Emails”, The Guardian, 

http://www.theguardian.com/world/2013/sep/08/shi-tao-china-frees-yahoo, 8 settembre 2013 (consultato il 28 

aprile 2016). 

http://www.theguardian.com/world/2013/sep/08/shi-tao-china-frees-yahoo
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Whatever political system a country has, the internet has the potential to put power through information 

and communication in the hands of ordinary people. And I think on balance that has to be a good thing, 

anywhere in the world124. 

 

Successivamente fu la volta di Jack Ma e Jerry Yang e il loro discorso fu molto 

amichevole e presentava una visione comune della partnership; qualche giornalista fece la 

fatidica domanda riguardante Shi Tao, ma sia Jack Ma che Jerry Yang riuscirono a eluderla con 

fatica dando risposte neutre e poco chiare, ma Jack tenne a precisare che un business non può 

cambiare la legge, deve rispettarla e che non era interessato alla politica, solo all’e-commerce. 

Jack Ma continuava a pensare al caso Shi Tao; fino a quel momento Alibaba fu fortunato a 

operare nel dominio politicamente neutrale dell’e-commerce, ma acquisendo Yahoo! China era 

entrato in un altro dominio, gestendo un portale che includeva news, informazioni e servizi di 

comunicazione come chat ed email. Questa è stata solo una delle controversie che Alibaba ha 

dovuto affrontare nel rapporto con Yahoo!. 

Il regime di censura cinese fece in modo che i media cinesi non proferissero parola 

riguardo il caso Shi Tao che era stato sollevato, seppure in maniere esigua, durante il Summit 

e così il popolo cinese non ne fu messo al corrente. Quindi bisognava solo procedere con cautela 

per assicurarsi che il governo approvasse l’accordo. Jack Ma incontrò Wang Guoping, il 

segretario del Partito Comunista locale che era un convinto e fiero capitalista e questa era una 

buona notizia per Hangzhou, e di conseguenza per Alibaba. Jack Ma presentò nuovamente la 

sua partnership in modo convincente ed esaustivo ma il segretario Wang fece la scomoda 

domanda, ovvero chiese chi, tra Alibaba e Yahoo! China, aveva acquisito chi; Jack Ma rispose 

che Alibaba stava acquisendo Yahoo! China e che aveva il controllo totale della gestione della 

compagnia. Aggiunse che i quartieri generali sarebbero rimasti a Hangzhou, che almeno un 

membro del Consiglio di Alibaba sarebbe stato cinese, che Yahoo! stava investendo un miliardo 

di dollari nella società e che avrebbe creato tantissimi posti lavoro rendendo Hangzhou la 

Silicon Valley cinese; si trattava di informazioni che avrebbero suscitato interesse e consenso 

da parte del segretario e dei governi locali, e così fu. Ottenendo il supporto del governo locale 

Alibaba superò un grande ostacolo. 

                                                           
124 Porter ERISMAN, Alibaba’s World…, op. cit., p. 146. La traduzione di queste righe recita: “Qualunque sia il 

sistema politico di un Paese, l'informazione e la comunicazione via internet hanno il potenziale per mettere il 

potere nelle mani della gente comune. E penso a conti fatti che debba essere una buona cosa, in qualsiasi parte del 

mondo” (mia traduzione). 



62 
 

Jack Ma tentò la stessa strategia che lo aveva portato alla vincita nella guerra di parole 

con eBay, tra i motori di ricerca Yahoo! China e Baidu125, sempre per raggiungere il traguardo 

del primo posto in Cina e attirare sempre più utenti. Jack Ma e il suo team ritenevano Baidu un 

avversario facile da battere, poiché si limitava a essere la copia cinese di Google US: ogni volta 

che Google introduceva una nuova funzione, Baidu la copiava prontamente, quindi la strategia 

di questo motore di ricerca appariva debole poiché si basava sull’imitazione e non 

sull’innovazione. I cambiamenti che vennero apportati alla home page di Yahoo! China nel 

2006 per renderlo un vero e proprio motore di ricerca e non più un portale generale, ovvero 

niente più immagini, collegamenti, news, ma solo una barra di ricerca e il logo di Yahoo!, 

risultarono essere una strategia fallimentare e perciò si decise di tornare alla struttura della 

pagina iniziale; tuttavia il numero di utenti non tornò ad aumentare subendo l’offensiva di un 

altro giovane portale cinese, Qihoo 360.  

Qihoo 360 (Qihu 360 奇虎 360) è una società cinese di sicurezza internet nota per il suo 

software antivirus (360 Safe antivirus toolbar), il suo Browser Web (360 Browser) e il suo 

mobile Application Store (360 mobile Assistant). È stata fondata da Zhou Hongyi nel 2005. 

Zhou Hongyi era un alto dirigente di Yahoo! China e aveva deciso di abbandonare la società 

poiché in disaccordo con la decisione di fondare la partnership con Alibaba. Gli utenti internet 

cinesi scaricarono il suo antivirus e lo installarono nel proprio pc, ignari del fatto che ci fosse 

una caratteristica che bloccava i servizi di Yahoo! China, segnalandoli come malware126. Il calo 

del traffico web di Yahoo! China era direttamente proporzionale all’incremento dei download 

di questo software antivirus, quindi l’anno 2006 si era rivelato una battaglia contro Qihoo, non 

Baidu. Nonostante Alibaba e Yahoo! avessero citato Qihoo in giudizio per concorrenza sleale 

e avessero vinto la causa, gli effetti non furono altrettanto positivi, Qihoo dovette versare una 

somma di soli 30.000 RMB (4.000 dollari)127.  

                                                           
125 Baidu 百度, fondato da Robin Li e dal suo socio Erix Xu nel 2000, è il principale motore di ricerca in lingua 

cinese in grado di ricercare siti web, file audio e immagini e secondo il sito Netmarketshare.com a febbraio 2015 

era il 2° motore di ricerca al mondo con un 26,7% di share dopo Google-Global che deteneva il 58,44%. Ha anche 

una enciclopedia online scritta collaborativamente (Baidu Baike 百度百科), e forum di discussione con ricerche 

basate su parole chiave. 
126 Malware, abbreviazione per malicious software, indica un qualsiasi software usato per disturbare le operazioni 

svolte da un computer, rubare informazioni sensibili, accedere a sistemi informatici privati, o mostrare pubblicità 

indesiderata. 
127  Shenshen ZHU, “Net Scrapper Says He's Gotta Make Waves”, Shanghai Daily, 

http://www.shanghaidaily.com/sunday/Net-scrapper-says-hes-gotta-make-waves/shdaily.shtml, 20 gennaio 2013 

(consultato il 30 aprile 2016). 

http://www.shanghaidaily.com/sunday/Net-scrapper-says-hes-gotta-make-waves/shdaily.shtml
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La strategia di Jack Ma nell’affare con Yahoo! China non aveva raggiunto i risultati 

prefissi. 

 

2.5 La scalata verso la leadership mondiale 

 

Mentre Alibaba stava fallendo nell’intento di diventare il motore di ricerca più popolare 

in Cina, c’era un terreno su cui nessuno poteva batterlo: il marketplace. Sul fronte del mercato 

online B2B l’aumento delle entrate di Alibaba.com era salito alle stelle e sul fronte del 

consumer marketplace Taobao si registrava una crescita del 50% più veloce di eBay. La 

settimana in cui Yahoo! investì 1 miliardo di dollari in Alibaba coincideva con l’annuncio degli 

utili trimestrali di eBay; mentre eBay preparava il proprio report dei guadagni, Alibaba emise 

un comunicato stampa diretto ai media americani e agli investitori di eBay: Alibaba annunciava 

che Taobao sarebbe stato gratuito per altri 3 anni e che avrebbe investito 120 milioni di dollari 

per accrescere il mercato e-commerce di Taobao Marketplace allo scopo di creare un milione 

di posti di lavoro per imprenditori in Cina. L’ultimo attacco a eBay fu istigarlo a rendere gratis 

i propri servizi agli utenti cinesi aggiungendo al comunicato stampa un piano razionale per 

ottenere profitto da questa strategia, per ottenere ancora più credibilità. Grazie al piano di 

sviluppo di Alibaba i mercati online B2B, Alibaba International e Alibaba China, inizialmente 

gratis erano diventati business altamente redditizi, generando 68 milioni di dollari in ricavi di 

cassa nel 2004 con un aumento delle entrate che raddoppiava di anno in anno. La reazione da 

Wall Street fu immediata, le azioni di eBay crollarono del 6% e la società americana 

prontamente criticata dai media e dai blog. Alla fine del 2005 il mercato online di eBay in Cina 

era sceso al 34%, mentre quello di Taobao corrispondeva al 57% del totale. eBay decise di 

eliminare le spese di transazione ma ciò non aiutò il gigante dell’e-commerce americano a 

recuperare la fiducia dei propri investitori, vista la contraddizione e l’incoerenza tra le ultime 

dichiarazioni e le successive decisioni messe in pratica; tutto ciò fece crollare ulteriormente le 

azioni di eBay del 50%128. 

Nel novembre 2006 eBay annunciò il ritiro dal mercato online cinese e la chiusura del 

proprio sito per poi acquistare il 49% di una joint venture con un partner locale, che avrebbe 

                                                           
128 Porter ERISMAN, Alibaba’s World…, op. cit., pp. 162-166. 
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gestito il business delle aste con l'aiuto di eBay. Il partner locale era Tom Online (TOMO)129, 

un avversario per nulla temibile nel panorama del mercato cinese. Tom Online dovette investire 

solo 20 milioni di dollari per il 51% della quota di partecipazione alla joint venture, appariva 

più come una svendita che un accordo paritario; eBay China era stato definitivamente 

sconfitto130 (Fig. 11). 

 

 

Fig. 11 L’ascesa di Taobao e il declino di Ebay China (percentuale delle quotazioni di mercato) 

(Fonte: Stanford Graduate School of Business, 2010) 

 

Nel 2007, nel tentativo di rafforzarsi sul fronte pubblicitario, Jack Ma introdusse un nuovo 

portale: AliMama 阿里妈妈 . AliMama nacque come una piattaforma simile a quella di 

                                                           
129 Tom Online è stata fondata nel 2000 come un portale Internet da parte della sua controllante Tom.com durante 

il culmine del boom di Internet. Quando i ricavi pubblicitari non sono riusciti a mantenere le loro promesse iniziali, 

Tom Online si spostò nel campo della fornitura di servizi di telefonia mobile. 
130 Frederik BALFUR, “Tom Online: EBay's Last China Card”, Bloomerg, 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2006-12-19/tom-online-ebays-last-china-cardbusinessweek-business-

news-stock-market-and-financial-advice, 19 dicembre 2006 (consultato il 30 aprile 2016). 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2006-12-19/tom-online-ebays-last-china-cardbusinessweek-business-news-stock-market-and-financial-advice
http://www.bloomberg.com/news/articles/2006-12-19/tom-online-ebays-last-china-cardbusinessweek-business-news-stock-market-and-financial-advice
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Alibaba.com, che offre servizi di pubblicità online per le PMI e, nel 2008, a seguito della 

strategia rinominata “Big Taobao Strategy”, venne assimilata da Taobao131. 

L’anno 2007 fu anche l’anno del debutto di Alibaba nella borsa di Hong Kong (l’aspetto 

finanziario di Alibaba verrà trattato nel capitolo successivo) e tutto sembrava andare per il 

meglio, ma la crisi economico-finanziaria del 2008 fu un brutto colpo per Jack Ma e il suo 

Alibaba: le esportazioni dalla Cina subirono un arresto con un grande impatto negativo su 

Alibaba.com e gli esportatori tagliarono la loro pubblicità sul sito per risparmiare nel tentativo 

di rimanere a galla. Questa depressione economica non era niente confronto allo scandalo di tre 

anni dopo (2011) che riguardava il team vendite di Alibaba coinvolto in una frode criminale 

(argomento trattato nel Capitolo 3). 

Nell'ottobre 2008, Taobao annunciò una strategia quinquennale chiamata “Big Taobao 

Strategy” con un investimento di 5 miliardi di RMB (731 milioni di dollari) al fine di sviluppare 

Taobao Marketplace nel nucleo di un ecosistema di e-commerce che potrebbe influenzare 

l'intera catena economica delle società di commercio elettronico, pur mantenendo il suo 

modello di business (Fig. 12). Nel frattempo Taobao prevedeva di prestare maggiore attenzione 

a offrire più servizi agli utenti esistenti piuttosto che acquisirne di nuovi. Lo scopo di Taobao 

era diventare un’infrastruttura di mercato, con l’obiettivo di collegare tutti gli agenti all’interno 

del sistema, dal venditore iniziale sino al compratore finale, in un unico servizio di vendita che 

andava dalla vendita all’ingrosso sino a quella al dettaglio. Con la soluzione di Taobao, le PMI 

avrebbero potuto stabilire piattaforme di e-commerce proprie ed entrare nel mondo dell’e-

commerce a basso costo e alta efficienza132. 

 

 

                                                           
131 Helen DERESKY, Elizabeth CHRISTOPHER, International Management…, op. cit., p. 444. 
132 ZHENG Qin et al., E-Commerce Strategy, op. cit., p. 253. 
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Fig. 12 Modello di business di Taobao (Fonte: libro E-commerce strategy, 2014)                   

 

Sempre nel 2008, Jack Ma aveva introdotto una nuova piattaforma, Taobao Mall (Taobao 

shangcheng 淘宝商城), una nuova e separata piattaforma B2C all'interno del suo sito di e-

commerce Taobao Marketplace. La “Big Taobao Strategy” integrava la maggior parte dei 

servizi di proprietà di Alibaba. Taobao aveva formato una catena commerciale B2B2C 

integrando Taobao e Alibaba con l'obiettivo di attrarre fornitori outsourcing133 per procurare ai 

clienti e alle PMI prodotti e servizi individuali. Nel settembre del 2008, Taobao integrò Taobao 

Marketplace e il suo marketplace pubblicitario AliMama, mirando a costruire la più grande 

piattaforma di e-commerce in tutto il mondo. Attraverso l'integrazione, AliMama forniva ai 

venditori di Taobao i più precisi, semplici ed efficienti servizi di marketing online. Inoltre, 

Alibaba aveva rafforzato la leadership di Alipay per il miglioramento del sistema di sicurezza 

online della Cina al fine di coordinarlo con la strategia “Big Taobao”. Parte di questa strategia 

prevedeva anche la creazione di un sistema di ricerca online, ovvero eTao.com, che è stato 

lanciato da Taobao nel mese di ottobre del 2010; è diventato un business separato nel giugno 

2011 e offre risultati di ricerca da più piattaforme di shopping on-line cinesi, tra cui ricerche di 

prodotto, vendite e ricerche coupon. Gli acquirenti online possono utilizzare il sito per 

                                                           
133 Outsourcing (parola inglese traducibile letteralmente come "approvvigionamento esterno") è, in economia e 

organizzazione aziendale, l'insieme delle pratiche adottate dalle imprese o dagli enti pubblici di ricorrere ad altre 

imprese per lo svolgimento di alcune fasi del proprio processo produttivo o fasi dei processi di supporto. 
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confrontare i prezzi di venditori diversi e identificare i prodotti da acquistare134. Secondo il sito 

web di Alibaba Group, e-Tao offre prodotti da Amazon Cina, Dangdang, Gome, Yihaodian, 

Nike Cina e Vancl, così come Taobao e Tmall. Nel novembre del 2010, Taobao Mall ha lanciato 

un dominio web B2C indipendente, Tmall.com, per differenziare nettamente gli annunci dei 

suoi commercianti, che sono o proprietari di marchi o distributori autorizzati, da quelli C2C di 

Taobao Marketplace. Quando Taobao regolò le politiche sul suo sito di shopping Tmall per 

favorire i venditori più grandi e qualificati a discapito dei più piccoli e meno professionali, 

centinaia di utenti di Taobao si appostarono davanti ai suoi uffici protestando contro la 

compagnia e il governo rimproverò Jack Ma per aver cambiato le politiche di Taobao così 

velocemente. Negli ultimi mesi del 2010 ha raggiunto secondo Alexa.com135, 30 miliardi di 

RMB (rispetto a un totale di transazioni pari a 523,1 miliardi di RMB nello stesso anno) come 

volume di mercato lordo e conquistato il 41% del mercato B2C cinese136. Nel 2012, come 

risultato del suo grande successo, Tmall.com divenne totalmente indipendente e cambiò il nome 

in Tian Mao 天猫, che letteralmente significa “gatto del cielo”. Così sono stati definitivamente 

stabiliti i tre indipendenti siti web di shopping di Taobao (Taobao Marketplace, Tmall ed eTao), 

che hanno diversi modelli di business e dividerli in società separate ha consentito ai manager 

di concentrarsi sulle rispettive categorie di clienti. Questo ha permesso di espandere il traffico 

dei consumatori, perché ora esistono tre punti di ingresso (per lo shopping online), questa mossa 

ha aiutato l'azienda a rimanere agile e innovativa durante la sua espansione. Taobao è diventata 

la più grande società e-commerce della Cina con una quota di circa l'80% su un totale 71 

miliardi di dollari del mercato on-line di vendita al dettaglio del Paese137. 

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 una serie di tecnologie che 

permettono di elaborare, archiviare e memorizzare dati grazie all’utilizzo di risorse hardware e 

software distribuite nella rete. La presenza di dati in rete necessita di un servizio di memoria in 

grado di supportarne la trasmissione, Alibaba Group concepì quindi Aliyun come un servizio a 

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

                                                           
134  Adaline LAU, ”Will Etao Be China’s Answer to Ecommerce Search?”, Search Engine Watch, 

https://searchenginewatch.com/sew/opinion/2064028/will-etao-be-chinas-answer-ecommerce-search, 20 aprile 

2011 (consultato il 1 maggio 2016). 
135 Alexa.com: appartenente ad Amazon.com è un’azienda che si occupa di statistiche del mercato internet. 
136 Fonte: http://www.alexa.com/siteinfo/Tmall.com (consultato il 2 maggio 2016). 
137  Jim ERICKSON, “Taobao Split Into Three Companies”, Alizila, http://www2.alizila.com/taobao-split-three-

companies, 16 giugno 2011 (consultato il 2 maggio 2016). 

https://searchenginewatch.com/sew/opinion/2064028/will-etao-be-chinas-answer-ecommerce-search
http://www.alexa.com/siteinfo/Tmall.com
http://www2.alizila.com/taobao-split-three-companies
http://www2.alizila.com/taobao-split-three-companies
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Nel marzo del 2010, dopo il progressivo sviluppo del settore di vendita al dettaglio C2C, 

Taobao Marketplace creò il sito Juhuasuan.com (Juhuasuan 聚划算), un sito dedicato ai 

cosiddetti acquisti di gruppo e vendite a prezzi vantaggiosi se acquistati entro un dato periodo, 

è una sorta di Groupon cinese. Nel 2011 Juhuasuan.com venne reso indipendente da Taobao 

Marketplace per continuare la propria attività separatamente, sempre sotto la supervisione di 

Alibaba Group.  

In tutto il 2010 le vendite effettuate tramite Taobao raggiunsero valori eccezionali, e non 

solo, su un valore totale di vendite online di 460 miliardi di RMB del mercato cinese, Alibaba 

Group ne deteneva quasi il 46%138. In questo ambiente di positiva espansione finanziaria, 

Alibaba Group creò Aliexpress.com, un servizio dedicato al commercio B2C che unisce 

imprese cinesi e offre un servizio di vendita al dettaglio a un mercato internazionale, 

rivolgendosi prevalentemente a compratori europei. Il servizio di vendita è simile a quello di 

Amazon ed eBay e i prezzi sono vantaggiosi. 

Sempre nel 2010, in base al nuovo regolamento autorizzato dalla Banca Popolare Cinese, 

tutte le società di pagamento di terze parti dovevano disporre della licenza di gestione. Da qui 

la decisione di rendere Alipay un’entità separata da Alibaba e controllata da Jack Ma e Simon 

Xie, un co-fondatore di Alibaba; questa decisione scatenò la reazione di Yahoo! che lamentava 

di non essere stato interpellato al riguardo. Per gli osservatori esterni la mossa di Jack Ma 

rispecchiava nitidamente lo stereotipo degli uomini d’affari cinesi che vogliono imbrogliare i 

loro partner stranieri139. I dibattiti sono diventati intensi dopo che Hu Shuli, fondatore ed editore 

di Caixin Media, rivista cinese leader in finanza ed economia, aveva scritto sul suo profilo 

Twitter che Ma aveva danneggiato lo spirito contrattuale dell'economia di mercato e che questa 

vicenda avrebbe danneggiato la reputazione personale di Ma in tutto il mondo e le opportunità 

di sviluppo di Alibaba in futuro. Ciò nonostante, Ma aveva ancora molti sostenitori; Yu Feng, 

fondatore del Yunfeng Capital, una società privata che si occupa di investimenti, ha pubblicato 

sul suo microblog le seguenti frasi: "Perché non dare a Ma e la sua squadra più tempo e non 

fare commenti fino a quando le negoziazioni saranno terminate?" e "È previsto dai regolamenti 

del Paese limitare il controllo da parte degli investitori stranieri delle istituzioni finanziarie e 

                                                           
138 Serge HOFFMANN, Bruno LANNES, Jessica DAI, “China E-Commerce: Heading Toward RMB 1.5 Trillion”, Bain 

& Company, http://www.bain.com/publications/articles/china-ecommerce.aspx, 27 febbraio 2012 (consultato il 2 

maggio 2016). 
139 Porter ERISMAN, Alibaba’s World…, op. cit., pp. 180-181. 

http://www.bain.com/publications/articles/china-ecommerce.aspx
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consentire solo agli operatori dei pagamenti online nazionali di richiedere una licenza"140. Dopo 

mesi di negoziazioni, Alibaba e i suoi azionisti maggiori, Yahoo! e SoftBank, risolsero il 

problema tramite un accordo che prevedeva un compenso in denaro (non ci è dato sapere la 

cifra esatta) che gli investitori avrebbero ricevuto in cambio della scorporazione di Alipay; 

anche se Alipay aveva ottenuto la licenza, le controversie iniziali avevano comunque 

danneggiato l’immagine limpida e chiara di Alibaba e soprattutto di Jack Ma. 

D’altra parte Taobao e Tmall continuavano a crescere esponenzialmente e nel 2011 

Taobao da solo sorpassava il volume delle transazioni di eBay a livello mondiale, e nel 2012 

aveva addirittura sorpassato il volume di transazioni di eBay e Amazon combinate con un 

volume di transazioni pari a 1.000 miliardi di RMB (151 miliardi di dollari)141. Solo due società 

nella storia hanno registrato volumi di transazioni annuali a questo livello: Wal-Mart e Alibaba. 

Il passo successivo era ovviamente superare Wal-Mart. Dopo questo grandissimo traguardo, 

Jack Ma, nel maggio del 2013, ha annunciato le dimissioni da amministratore delegato, era 

tempo di “lasciare spazio ai giovani”, disse Ma, anche se restava il presidente di Alibaba Group 

e avrebbe continuato a guidarne la strategia; il suo successore fu Jonathan Lu che a sua volta 

lasciò il posto a Daniel Zhang nel 2015. In questi ultimi tre anni Alibaba si è impegnato a 

consolidare maggiormente il suo ruolo di leader dell’e-commerce cinese, puntando sempre più 

alla conquista del mercato estero, che, visti i presupposti, non sembra un’ambizione impossibile 

da realizzare. 

All'alba dell’11 novembre 2015 un esercito di 1,7 milioni di soldati e 400.000 veicoli 

erano pronti a spedire 760 milioni di pacchi di cui si presupponeva l’ordine durante un tour de 

force di 24 ore consecutive di acquisti online, ovvero il Guanggun jie 光棍节 (giornata dei 

single)142, che è descritta come la più grande festa dello shopping online del mondo, eclissando 

sia il Black Friday143 che il Cyber Monday144 americani. Nel 2014 Alibaba ha effettuato 9,3 

                                                           
140 Jie SU, “Is Jack Ma Playing Tricks by Spinning off Alipay?”, Ecns.cn, http://www.ecns.cn/figure/2011/07-

06/491.shtml, 6 luglio 2011 (consultato il 2 maggio 2016). 
141  Kenneth RAPOZA, “Alibaba Says Sales Better Than Amazon And eBay...Combined”, Forbes, 

http://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2012/09/09/alibaba-exec-brags-sales-better-than-amazon-ebay-

combined/#3793fa9b3240, 9 settembre 2012 (consultato il 2 maggio 2016). 
142 Tom PHILLIPS, “Forget Black Friday and Cyber Monday: 100m Shoppers Splash out on China's Singles' Day”, 

The Guardian, https://www.theguardian.com/business/2015/nov/10/china-singles-day-1111-expected-to-break-

records, 10 novembre 2015 (consultato il 2 maggio 2016). 
143 Il Black Friday, ossia venerdì nero, è negli Stati Uniti il giorno successivo al Thanksgiving Day, il Giorno del 

ringraziamento. Tradizionalmente il Black Friday dà inizio alla stagione dello shopping natalizio. 
144 Il Cyber Monday, ossia il lunedì cibernetico, è il primo lunedì successivo al Black Friday e negli Stati Uniti 

d'America è dedicato agli sconti sui negozi online. Questa giornata di sconti fu pensata per i consumatori che non 

hanno potuto utilizzare il Black Friday per usufruire delle promozioni. 

http://www.ecns.cn/figure/2011/07-06/491.shtml
http://www.ecns.cn/figure/2011/07-06/491.shtml
http://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2012/09/09/alibaba-exec-brags-sales-better-than-amazon-ebay-combined/#3793fa9b3240
http://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2012/09/09/alibaba-exec-brags-sales-better-than-amazon-ebay-combined/#3793fa9b3240
https://www.theguardian.com/business/2015/nov/10/china-singles-day-1111-expected-to-break-records
https://www.theguardian.com/business/2015/nov/10/china-singles-day-1111-expected-to-break-records
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miliardi di dollari di vendite. Nel 2015, nonostante le preoccupazioni per la salute generale 

dell'economia cinese, il giorno del Guanggun jie il valore complessivo delle transazioni di 

Alibaba è stato di 91,3 miliardi di yuan (14,32 miliardi di dollari), il 60% in più rispetto al 2014, 

gli ordini al minuto si aggiravano intorno ai 120.000, il 73% delle vendite è avvenuto tramite 

smartphone, e in sole 12 ore si era già battuto il record del 2014145. 

Alibaba ha da poco reso pubblici i dati del suo anno fiscale 2016 (l'anno è terminato il 31 

marzo 2016). Alibaba ha registrato un volume di merci lordo (GMV) di 485 miliardi di dollari 

nell’anno fiscale 2016. Questa cifra quindi supera i 482 miliardi di dollari di ricavi di Walmart 

nel suo anno fiscale 2016, che si è concluso il 31 gennaio 2016 (Fig. 13). Il commercio mobile 

in Cina ha visto una forte crescita negli ultimi tre anni. Di conseguenza, Alibaba GMV mobile 

è aumentato da solo da 13 miliardi di dollari nell’anno fiscale 2013 a 314 miliardi di dollari 

nell’anno fiscale 2016. Per la compagnia asiatica si tratta di un record che non arresta 

l’ambizione; l’intento per il 2020 è infatti quello di raddoppiare il dato, mentre per il 2024 si 

punta a servire 2 miliardi di consumatori e decine di milioni di imprese146. Lo sottolinea il 

gruppo in una nota ufficiale veicolata dal China Daily147. Ad oggi, sempre secondo quanto 

dichiarato dall’e-tailer, Alibaba nel proprio Paese rappresenta circa il 10% delle vendite al 

dettaglio totali e sostiene 15 milioni di lavoratori148. 

 

                                                           
145 “China's Alibaba Breaks Singles Day Record as Sales Surge”, BBC News, http://www.bbc.com/news/business-

34773940, 11 novembre 2015 (consultato il 2 maggio 2016). 
146 “Alibaba raggiunge Walmart e diventa top retailer al mondo per fatturato”, Fruitbook Magazine, 

http://www.fruitbookmagazine.it/alibaba-affianca-walmart-e-promette-di-diventare-top-retailer-al-mondo-per-

fatturato/#comment-1159, 12 aprile 2016 (consultato il 4 maggio 2016). 
147 Il China Daily (Zhongguo Ribao 中国日报) è un quotidiano in lingua inglese pubblicato in Cina, fondato nel 

1981. La sede è a Pechino, anche se dispone di uffici di corrispondenza nelle principali città cinesi e in varie 

capitali straniere. Il giornale è pubblicato anche in Europa e negli Stati Uniti tramite satellite. 
148  Himanshu GOENKA, “Alibaba Overtakes Walmart as Largest Retailer by Gross Volume”, International 

Business Times, http://www.ibtimes.com/alibaba-baba-overtakes-walmart-wmt-largest-retailer-gross-volume-

2349025, 6 aprile 2016 (consultato il 4 maggio 2016). 

http://www.bbc.com/news/business-34773940
http://www.bbc.com/news/business-34773940
http://www.fruitbookmagazine.it/alibaba-affianca-walmart-e-promette-di-diventare-top-retailer-al-mondo-per-fatturato/#comment-1159
http://www.fruitbookmagazine.it/alibaba-affianca-walmart-e-promette-di-diventare-top-retailer-al-mondo-per-fatturato/#comment-1159
http://www.ibtimes.com/alibaba-baba-overtakes-walmart-wmt-largest-retailer-gross-volume-2349025
http://www.ibtimes.com/alibaba-baba-overtakes-walmart-wmt-largest-retailer-gross-volume-2349025
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Fig. 13 GMV di Walmart e Alibaba del 2016 (Fonte: Revenues & Profits, 2016) 

 

2.6 Componenti di Alibaba Group  

 

In questo capitolo sono state riportate le tappe principali e le strategie fondamentali che 

hanno comportato la vincita di Alibaba Group nel campo dell’e-commerce cinese e che 

costituiscono un ottimo presupposto per la conquista futura del mercato online internazionale e 

il mantenimento della leadership in Cina. Di seguito vengono mostrate la struttura 

amministrativa e le componenti di Alibaba, per comprendere al meglio la condizione attuale 

del colosso dell’e-commerce. 

Oggi Alibaba Group è un vasto conglomerato di piattaforme e servizi e-commerce che 

connette compratori e venditori e dà loro la possibilità di effettuare transazioni attraverso 

un’ampia gamma di prodotti e servizi. L’ecosistema di Alibaba Group è composto da tre 

categorie principali: 

 Mercati all’ingrosso online 

 Mercati al dettaglio online 

 Servizi di supporto forniti dai partecipanti all’ecosistema 
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2.6.1 Mercati all’ingrosso 

 

2.6.1.1 Alibaba China (1688.com) 

 

Alibaba China è uno dei due marketplace originari di Alibaba nel 1999 e attualmente 

costituisce un fenomeno imponente e fondamentale per l’economia cinese. Alibaba China è il 

più grande mercato all’ingrosso della Cina per il commercio domestico online B2B, una 

comunità di milioni di PMI e compagnie di trading che comprano e vendono in volumi 

all’ingrosso. I membri utilizzano il sito per pubblicare i propri prodotti, per negoziare attraverso 

la live chat e condurre le loro transazioni attraverso Alipay. I membri pagano una tassa annuale 

per diventare membri premium e avere così accesso a tutti i servizi di Alibaba China. Parte 

delle sue entrate è dovuta alla pubblicità pay-per-performance149 grazie alla quale i venditori 

possono fare offerte per gli annunci affinché vengano visualizzati quando determinate parole 

chiave sono cercate sul sito. Alibaba China è più di una piattaforma, è una ricca e vibrante 

comunità i cui membri postano regolarmente informazioni sulle bacheche e si incontrano 

offline per approfondire la relazione e discutere di affari. I grossisti di 1688.com forniscono la 

maggior parte dei prodotti venduti su Taobao e dagli esportatori globali su Alibaba.com150. 

 

2.6.1.2 Alibaba International 

 

Alibaba International (Alibaba.com) è il mercato all’ingrosso più grande al mondo, per il 

commercio globale, che connette importatori ed esportatori di oltre 240 Stati e territori: è stata 

la prima compagnia internet globale a emergere dalla Cina. È spesso erroneamente descritta 

come un sito web che connette i produttori cinesi ai compratori internazionali; in realtà, mentre 

gli esportatori cinesi costituiscono il nucleo della base del reddito, i venditori del mercato online 

                                                           
149 Il pay-per-performance è una pubblicità online in cui l'inserzionista paga per un'esplicita azione effettuata da 

un consumatore interessato all'offerta dell'inserzionista. Esso consente agli inserzionisti di generare rendimenti 

garantiti, particolarmente utile in un'economia difficile e non prevede canoni fissi, si paga l’iscrizione al servizio 

una tantum e poi solo ed esclusivamente in base ai risultati ottenuti (visite, richieste di preventivo o di contatto e 

vendite). Si veda: http://www.mesasol.net/pay_per_lead.html (consultato il 7 maggio 2016). 
150 Porter ERISMAN, Alibaba’s World…, op. cit., pp. 190-191. 

http://www.mesasol.net/pay_per_lead.html
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vengono da tutto il mondo, per esempio, un compratore in Francia può ordinare delle scarpe da 

un produttore in India151. 

 

2.6.2 Mercati al dettaglio 

 

2.6.2.1 Taobao Marketplace 

 

Taobao è il mercato online C2C più ampio della RPC, ogni giorno più di 100 milioni di 

persone152 utilizzano la piattaforma Taobao per comprare e vendere qualsiasi tipo di prodotto o 

servizio e con l’avvento dell’era dello smartphone l’applicazione per cellulari di Taobao ha 

visto un enorme volume di vendite e acquisti. Anche se spesso viene comparato a eBay, Taobao 

svolge un ruolo molto più ampio nell’economia cinese rispetto alla sua controparte negli USA. 

Molti oggetti venduti su Taobao sono prodotti nuovi venduti a prezzo fisso, al contrario di eBay 

che è conosciuto come un sito di vendita ma soprattutto di aste online per beni di seconda mano 

o da collezione. 

 

2.6.2.2 Tmall 

 

Una volta che Taobao era diventato la meta dello shopping online cinese, i grandi marchi 

e i rivenditori cominciarono a prestarvi attenzione. Allo stesso tempo molti consumatori non 

erano soddisfatti a pieno dai servizi dei piccoli rivenditori su Taobao e manifestavano la volontà 

di poter ordinare direttamente dai grandi rivenditori o dai proprietari di un marchio, ritenendo 

questi ultimi più affidabili e correndo un rischio inferiore di ricevere un prodotto danneggiato. 

Fu così che Alibaba introdusse Tmall.com, una piattaforma B2C che collega i grandi rivenditori 

con i consumatori. Tmall divenne una piattaforma indipendente nel 2011. Gran parte di ciò che 

è in vendita su Tmall, rispecchia specifiche esigenze dei cittadini cinesi. Nell’immagine 

sottostante (Fig. 14), un negozio di Tmall si dedica alla vendita di latte in polvere importato 

                                                           
151 Ivi, p. 192. 
152 Charles RILEY, “Five Things to Know About Alibaba”, CNNMoney, 

http://money.cnn.com/2014/05/06/technology/alibaba-ipo-china/, 7 maggio 2014 (consultato il 8 maggio 2016). 

http://money.cnn.com/2014/05/06/technology/alibaba-ipo-china/
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dalla Nuova Zelanda per circa 50 dollari a lattina. La sicurezza alimentare è fonte di 

preoccupazione in Cina e, in questo specifico caso, da quando un latte di una marca locale aveva 

causato la morte di alcuni bambini nel 2008, il latte importato è un prodotto più che richiesto. 

 

 

Fig. 14 Latte in polvere norvegese venduto su Tmall (Fonte: http://blogs.ft.com/tech-blog/2014/05/alibaba-

online/, consultato il 12 maggio 2016) 

 

2.6.2.3 Juhuasuan 

 

Fondato nel 2010, Juhuasuan è stato un portale affiliato a Taobao.com sino al 2011, anno 

in cui è stato scorporato e reso indipendente. Appartiene alla categoria dei portali che gestiscono 

un servizio di vendita al dettaglio di tipo B2C, basato su vendite promozionali per qualsiasi 

genere di articolo messo a disposizione a prezzi scontati per un periodo di tempo limitato, 

purché la domanda sia cumulativa (fatta da gruppi di persone). Il portale è disponibile 

all’interno del territorio cinese inclusi Taiwan, Hong Kong e Macao. 

 

2.6.2.4 AliExpress 

 

http://blogs.ft.com/tech-blog/2014/05/alibaba-online/
http://blogs.ft.com/tech-blog/2014/05/alibaba-online/


75 
 

AliExpress è il primo tentativo di Alibaba di connettere i venditori cinesi direttamente 

con i consumatori nei mercati internazionali. Fornisce un servizio di vendita diretta ai 

compratori internazionali che acquistano online prodotti a prezzi relativamente bassi 

esclusivamente per una compravendita all’ingrosso. Per questo motivo AliExpress, nonostante 

gestisca un volume di affari circoscritto al mercato B2C e C2C, rientra nel gruppo Alibaba.com. 

Il servizio è dedicato unicamente a consumatori internazionale e fa affidamento sui canali 

distributivi dei Paesi in cui l’acquirente risiede (servizio poste ordinarie, corrieri espressi privati, 

ecc.). Nel 2014 le sue vendite annuali raggiunsero i 4,5 miliardi di dollari e gran parte degli 

acquirenti era costituita da consumatori in mercati emergenti come quello russo, brasiliano e 

nigeriano153. 

 

2.6.3 Servizi di supporto forniti dai partecipanti all’ecosistema 

 

2.6.3.1 Ant Financial Services Group 

 

Nel 2014 Alibaba ha lanciato Ant Financial Services Group, inglobando Alipay e i suoi 

servizi di credito e finanziari correlati. Ant Financial Services Group possiede e gestisce una 

piattaforma di pagamento online. La società offre servizi di pagamento mobile, vende prodotti 

assicurativi online, fornisce piccoli prestiti alle imprese che aprono vetrine virtuali sui siti web 

di vendita al dettaglio di Alibaba. 

 

2.6.3.2 Logistica 

 

L’inefficienza logistica in Cina presenta sia una sfida sia un’opportunità per le compagnie 

e-commerce. Mentre i mercati esteri hanno servizi di trasporto nazionali definiti, l’ambiente 

logistico cinese appare frammentato, con il mercato diviso tra svariati attori con diversi livelli 

di affidabilità e copertura. Per sostenere la crescente domanda nel mercato e-commerce e 

                                                           
153 Frank TONG, “An Alibaba Site Sells $4.5 Billion in One Year to Consumers Outside of China”, Internet Retailer, 

https://www.internetretailer.com/2014/09/11/alibaba-site-sells-45-billion-one-year-consumers-outs, 11 settembre 

2014 (consultato il 1 maggio 2016). 

https://www.internetretailer.com/2014/09/11/alibaba-site-sells-45-billion-one-year-consumers-outs
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coordinare gli attori logistici, Alibaba ha creato Cainiao che rappresenta l’ultimo segmento che 

costituisce Alibaba Group. Cainiao è una joint venture 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”. Collettivamente gestiscono 1.800 centri di distribuzione, più 

di 97.000 stazioni di consegna e più di 20.000 punti di raccolta; ad oggi sta collaborando con 

partner globali per raggiungere 217 Paesi e aree in tutto il mondo per consentire l’e-commerce 

cross-border. La piattaforma permette ai partecipanti di condividere in modo confidenziale le 

informazioni sugli ordini, stato di consegna e il feedback degli utenti. Il flusso di informazioni 

e l'analisi dei dati relativi consente alle aziende di consegna di fornire un servizio di qualità 

superiore per entrambi i commercianti e consumatori154. 

 

2.6.3.3 Media e Intrattenimento 

 

In quanto figlio di un performer di pingtan, Jack Ma ha la capacità di essere incisivo ed 

emotivo, perciò non è sorprendente il fatto che Alibaba abbia escogitato una mossa per entrare 

nel mondo dei media e intrattenimento, essendo un business molto redditizio, investendo nel 

sito di video-sharing Youku Tudou e stabilendo una società di produzione cinematografica, 

Alibaba Pictures. 

 

2.6.3.4 Altri servizi di supporto 

 

Tra questi core business Alibaba possiede e/o investe in tanti altri business come 

AliCloud, che fornisce computing power e servizi di archiviazione per i commercianti e gli 

sviluppatori di applicazioni, Aliyun che è l’unità di cloud computing, mentre il suo AliMama 

fornisce analisi big data155 per gli analisti di mercato. Alibaba Group sta inoltre acquisendo e 

investendo in società di varie aree, dai browser per cellulari alla vendita al dettaglio di 

                                                           
154 Katie POFF, “What Is Cainiao? Alibaba Group's Logistics Arm Explained”, LinkedIn, 

https://www.linkedin.com/pulse/what-cainiao-alibaba-groups-logistics-arm-explained-katie-poff, 18 giugno 2015 

(consultato il 9 maggio 2016). 
155 Big data è il termine usato per descrivere una raccolta di dati così estesa in termini di volume, velocità e varietà 

da richiedere tecnologie e metodi analitici specifici per l'estrazione di valore. Si veda: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Big_data (consultato il 18 maggio). 

https://www.linkedin.com/pulse/what-cainiao-alibaba-groups-logistics-arm-explained-katie-poff
https://it.wikipedia.org/wiki/Big_data
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microblogging156. eTao è invece il quarto core business di Alibaba Group, fornisce un motore 

di ricerca verticale per compratori cinesi allo scopo di comparare i prezzi dei prodotti dei diversi 

siti di commercio online. eTao attinge da diversi siti di commercio online tra cui Amazon China, 

Nike China e gli stessi Taobao e Tmall.   

Di seguito vengono riportati gli schemi che riassumono la struttura di Alibaba Group (Fig. 

15), il modus operandi di Alibaba Group (Fig. 16) e la linea temporale della nascita delle varie 

componenti (Fig. 17). 

 

 

 

 

 
Fig. 15 Schema dei business di Alibaba Group (Fonte: Revenuesandprofits, 2015) 

                                                           
156 Il microblogging è una forma di pubblicazione costante di piccoli contenuti in rete, sotto forma di messaggi di 

testo (normalmente fino a 140 caratteri), immagini, video, audio MP3, ma anche segnalibri, citazioni, appunti. 

Questi contenuti vengono pubblicati in un servizio di rete sociale, visibili a tutti o soltanto alle persone della propria 

comunità. 
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Fig. 16 Funzionamento del sistema Alibaba Group (Fonte: Investopedia, 2014) 

 

 

 

 

Fig. 17 Cronologia dei business di Alibaba (Fonte: Alibaba, Manhattan Venture Partners, 2015)
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CAPITOLO 3 

Espansione finanziaria e prospettive 

future 

 

3.1 Assetto finanziario di Alibaba Group 

 

Alibaba Group si è affermata come potenza delle imprese e-commerce mondiali con una 

crescita impetuosa anche dal punto di vista finanziario. 

Per analizzare ed esplicare l'assetto finanziario si può fare riferimento a innumerevoli 

fattori o indici, ma per avere una visione d'insieme limpida è comunque sufficiente analizzare i 

principali. Una delle variabili più importanti che descrive l'andamento finanziario di un'azienda 

è sicuramente il fatturato, cioè il totale delle vendite annuali. Nel seguente grafico (Fig. 18) 

sono riportati i valori del fatturato di Alibaba tra il 2010 e il 2016 in milioni di RMB. 

 

 

Fig. 18 Entrate totali di Alibaba Group dal 2010 al 1016 in milioni di yuan (Fonte: Statista 2016) 
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Come si evince dal grafico, il trend è particolarmente positivo; secondo i dati riportati il 

valore del fatturato è quasi raddoppiato di anno in anno fino ad arrivare, con l'ultimo dato 

disponibile (ultimo anno fiscale terminato il 31 marzo 2016), a 101,14 miliardi di RMB 

corrispondenti a circa 15,69 miliardi di dollari. Il grafico mostra sicuramente un dato positivo 

e in crescita, ma è importante capire da cosa deriva per comprendere al meglio la strategia 

economica di Alibaba che persegue una crescita continua. 

Il grafico successivo (Fig. 19) mostra la provenienza dei ricavi di Alibaba tra il 2012 e il 

2016, indicando le percentuali di ogni segmento interno al gruppo. Nonostante la dirigenza 

della società stia cercando di conquistare i mercati esteri oltre a quelli cinesi, dal grafico si 

evince come la maggiore fonte di ricavi sia il mercato nazionale, che oscilla ogni anno intorno 

all'80% del totale dei ricavi. La quota dei ricavi provenienti dal commercio internazionale è in 

calo, passando dal 18,8% nel 2012 all'8% nel 2016. In realtà questo dato non indica un calo dei 

volumi del commercio internazionale, che anzi è aumentato dai 2,6 milioni di RMB del 2012 

ai 7,6 milioni di RMB del 2016, ma indica come il commercio elettronico cinese sia cresciuto 

più velocemente di quello internazionale all'interno di Alibaba, facendo diminuire la 

percentuale, ma non il valore assoluto157. 

 

 

Fig. 19 Distribuzione delle entrate di Alibaba Group dal 2012 al 2016 (Fonte: Statista 2016) 

                                                           
157 Fonte: http://www.statista.com/statistics/298817/alibaba-revenue-distribution-segment/ (consultato il 3 maggio 

2016). 

http://www.statista.com/statistics/298817/alibaba-revenue-distribution-segment/
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Il più rapido incremento dei volumi dell'e-commerce all'interno della Cina è dovuto 

all'esplosione degli acquisti effettuati tramite dispositivi mobile dai cittadini cinesi. Questo tipo 

di tecnologia è sviluppata in Cina tardivamente rispetto alla maggior parte del mondo. È stata 

superata, infatti, nel corso del 2015 la quota del 50% di acquisti tramite dispositivi mobile sul 

totale del mercato e-commerce158. L'ultimo dato rilevato è del 55,5% in riferimento all'ultimo 

trimestre del 2015 e conferma la crescita di questa percentuale 159. L'incremento degli acquisti 

da dispositivi mobile è ovviamente collegato alla diffusione degli smartphone in Cina, dovuta 

all'aumento del benessere medio e alla crescita di tutte le compagnie cinesi di questo settore. 

Naturalmente Alibaba promuove questa modalità di acquisto veloce per poter aumentare i 

propri ricavi e a dimostrazione di ciò la compagnia ha investito 590 milioni di dollari all'inizio 

de 2015 nella società cinese Meizu, una delle maggiori produttrici di smartphone in Cina160. 

Ritornando all'ultimo grafico, si può notare come una quota dei ricavi derivi da altri 

servizi non specificati e da servizi di cloud computing, questo perché Alibaba sta cercando 

sempre più di diversificare la sua offerta per penetrare il mercato anche oltre l'e-commerce. 

Osservando la segmentazione dei ricavi in riferimento al solo ultimo anno fiscale (Fig. 

20) si possono rilevare altre informazioni di interesse specifico per capire la provenienza dei 

ricavi del gruppo Alibaba. 

 

                                                           
158  Steven MILLWARD, https://www.techinasia.com/china-50-percent-mcommerce-ecommerce-spending-2015, 

Tech in Asia, https://www.techinasia.com/china-50-percent-mcommerce-ecommerce-spending-2015, 31 luglio 

2015 (consultato il 4 maggio 2016). 
159 “Ecommerce Turns Into Mcommerce in China”, eMarketer, http://www.emarketer.com/Article/Ecommerce-

Turns-Mcommerce-China/1013736, 23 marzo 2016 (consultato il 4 maggio 2016). 
160  “Alibaba investe in Meizu per rafforzare l’Internet mobile”, La Stampa, 

http://www.lastampa.it/2015/02/09/tecnologia/alibaba-investe-in-meizu-per-rafforzare-linternet-mobile-

3MYHFRSn2GbuHxIDSV6suK/pagina.html, 9 febbraio 2015 (consultato il 5 maggio 2016). 

https://www.techinasia.com/china-50-percent-mcommerce-ecommerce-spending-2015
https://www.techinasia.com/china-50-percent-mcommerce-ecommerce-spending-2015
http://www.emarketer.com/Article/Ecommerce-Turns-Mcommerce-China/1013736
http://www.emarketer.com/Article/Ecommerce-Turns-Mcommerce-China/1013736
http://www.lastampa.it/2015/02/09/tecnologia/alibaba-investe-in-meizu-per-rafforzare-linternet-mobile-3MYHFRSn2GbuHxIDSV6suK/pagina.html
http://www.lastampa.it/2015/02/09/tecnologia/alibaba-investe-in-meizu-per-rafforzare-linternet-mobile-3MYHFRSn2GbuHxIDSV6suK/pagina.html
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Fig. 20 Distribuzione delle entrate di Alibaba Group nel primo trimestre 2016 (Fonte: Statista 2016) 

 

Il grafico sopra riportato rappresenta la divisione dei ricavi per l'anno 2016, evidenziando 

quale sia la quota proveniente dal mercato all'ingrosso e quale sia quella derivante dal mercato 

al dettaglio, sia a livello nazionale che internazionale. Queste sono le due voci più importanti 

da considerare. Dal grafico emerge inoltre come il settore retail in Cina sia quello trainante per 

Alibaba Group, probabilmente collegato all'incremento degli acquisti in mobile. A livello 

internazionale, invece, è il mercato all'ingrosso la parte più rilevante del volume totale. 

I dati di fatturato esposti nei grafici precedenti, con annessa indicazione della loro 

provenienza, sono valori che indicano l'ammontare delle entrate complessive in un certo 

periodo temporale. Un aspetto interessante e significativo da indagare/esaminare per 

comprendere maggiormente l'assetto finanziario di Alibaba Group è l'analisi del profitto netto, 

cioè il risultato delle entrate totali annuali meno le spese sostenute nello stesso anno. Il profitto 

netto è considerato il dato di rilevanza maggiore in un’analisi mirata a delineare la situazione 

finanziaria di una società; nel caso in cui le spese sostenute siano pari o superiori alle vendite 

totali in un determinato periodo, si registra per l’azienda un dato negativo che determina un 

recesso. Al contrario, un dato positivo è sintomo del raggiungimento di un utile fiscale che può 

essere riutilizzato per investimenti aziendali atti al miglioramento e all'espansione finanziaria. 
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Il profitto netto di Alibaba è salito molto velocemente negli ultimi anni, come si può vedere 

nella tabella seguente (Fig. 21). 

 

Fig. 21 Andamento dell’utile finanziario di Alibaba Group 

(Fonte: http://www.marketwatch.com/investing/stock/baba/financials, consultato il 7 maggio 2016) 

 

I tassi di crescita del profitto netto sono per la maggior parte degli anni indicati superiori 

al 100%, ciò significa che l’utile è più che raddoppiato ogni anno. Le conseguenze più 

importanti di questa analisi sono i potenziali investimenti che Alibaba può effettuare con questi 

numeri per espandere il proprio mercato. 

 

3.2 Quotazione in borsa e andamento nei mercati finanziari 

 

Alibaba Group è cresciuto molto velocemente in poco più di 10 anni dalla sua nascita nel 

1999. Le aspirazioni di Jack Ma erano sempre più grandi: oltre alla conquista del mercato e-

commerce cinese era suo interesse conquistare utenti anche fuori dai confini nazionali. 

Per accelerare la crescita nazionale e internazionale del gruppo, la dirigenza decise di 

finanziarsi anche con l'ingresso nel listino della borsa di Hong Kong, uno dei mercati finanziari 

più importanti dell'Asia. I capitali raccolti con questa mossa strategica sono stati utilizzati per 

finanziare sia la crescita esterna tramite future manovre di acquisizioni, sia la crescita interna 

attraverso nuovi investimenti. Inoltre, attraverso la quotazione, si è creato il titolo quotato che 

può essere utilizzato come mezzo di pagamento o di scambio in operazioni straordinarie. 

Il titolo “Alibaba” è sbarcato per la prima volta alla borsa di Hong Kong il 6 novembre 

        ANNO       2012       2013       2014       2015       2016 

PROFITTO 

NETTO (milioni 

di USD) 

  662,74 M      1,36 B      3,81 B     3,92 B     11,24 B 

VARIAZIONE % 
    104,96%    180,35%     2,83%    186,94% 

http://www.marketwatch.com/investing/stock/baba/financials
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del 2007 con un prezzo iniziale di 13,5 HKD e solo il primo giorno ha ottenuto un aumento del 

192%, chiudendo con un prezzo pari a 39,5 dollari. Considerando che solo in questa prima 

giornata sono state collocate 858,9 milioni di azioni, Alibaba ha ottenuto una capitalizzazione 

di 25 miliardi di dollari secondo la valuta di Hong Kong, pari a circa 1,5 miliardi di USD. Con 

questi numeri l'IPO161 è stata una delle più grandi della storia del listino di Hong Kong e, nel 

mercato di internet, è stata seconda solo all'IPO di Google del 2004 che raggiunse una 

capitalizzazione di 1,9 miliardi di dollari nel giorno del suo lancio162. Questo grande risultato 

diede al gruppo Alibaba grande forza e consapevolezza per proseguire nella sua fase di sviluppo 

ed espansione anche al di fuori dei confini cinesi. 

Dopo il balzo iniziale il titolo subì un lento calo fino ad arrivare, a inizio 2011, a circa 

metà del suo massimo raggiunto. Ma le due flessioni più significative furono registrate 

rispettivamente nel febbraio e nel settembre del 2011. 

La flessione di febbraio 2011 fu la conseguenza di quello che può essere definito come il 

più grande scandalo che colpì Alibaba dalla sua nascita. Lo scandalo venne chiamato 

dall'Economist: “Alibaba e i 2.236 ladroni”. Il portale e-commerce B2B Alibaba.com garantisce 

la qualità dei produttori e distributori assegnando loro il titolo di "Gold Supplier" che un 

fornitore ottiene dopo aver completato un processo di autenticazione tramite un'agenzia di 

certificazione scelta direttamente da Alibaba. Nel febbraio del 2011 la dirigenza di Alibaba 

ammise di aver consegnato tale titolo di garanzia a 2.236 fornitori che successivamente finirono 

per truffare la propria clientela. In seguito alla pubblicazione di questa notizia il listino della 

compagnia crollò del 15%163. Oltre agli effetti negativi sui mercati finanziari, la notizia fece 

molto scalpore e comportò gravi conseguenze per numerosi esponenti della società. 

L’organigramma di Alibaba.com uscì completamente rivoluzionato dallo scandalo. Jack Ma 

reagì alla brutta notizia licenziando il CEO (Chief Executive Officer, Amministratore delegato) 

e il COO (Chief Operating Officer, Direttore operativo) di Alibaba.com, rispettivamente David 

Wei ed Elvis Lee; anche se non erano direttamente implicati nel reato, Jack Ma doveva dare un 

segnale al mercato perché Alibaba aveva costruito la sua reputazione sulla fiducia e perché 

credeva che i top manager dovessero essere responsabili al punto da garantirla. Lo scandalo fu 

                                                           
161 L’offerta pubblica iniziale o IPO (dall'inglese Initial Public Offering) è un'offerta al pubblico dei titoli di una 

società che intende quotarsi per la prima volta su un mercato regolamentato. 
162 Karen CHO, “Alibaba Soars 192% in HK”, China Daily, http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2007-

11/07/content_6241124.htm, 7 novembre 2007 (consultato il 8 maggio 2016). 
163 “Alibaba and the 2,236 Thieves”, The Economist, http://www.economist.com/node/18233750, 24 febbraio 

2011 (consultato il 9 maggio 2016). 

http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2007-11/07/content_6241124.htm
http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2007-11/07/content_6241124.htm
http://www.economist.com/node/18233750
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di grande portata poiché Alibaba.com, essendo il più grande sito cinese di e-commerce, aveva 

costruito la propria reputazione facendo leva sulla credibilità per attirare e trattenere i suoi utenti. 

Jack Ma reagì soltanto con poche parole emesse in un comunicato stampa, dicendo di aver 

provato “sgomento e frustrazione”164  per ciò che era accaduto. Nonostante la portata della 

notizia, la società non perse del tutto la propria credibilità, soprattutto grazie ai dirigenti 

coinvolti che si dichiararono unici responsabili dell’accaduto, e grazie alle indagini interne 

condotte in primo luogo dal gruppo Alibaba intente a eliminare immediatamente chiunque fosse 

coinvolto nello scandalo. In questo modo la fiducia degli utenti verso il portale e-commerce 

cinese non venne intaccata, come non venne messa in discussione l'integrità societaria. 

La seconda importante flessione finanziaria di Alibaba ebbe il suo culmine nel settembre 

2011, questa volta per motivi non direttamente imputabili al gruppo, ma in seguito alla crisi 

finanziaria che in quegli anni coinvolse i mercati di tutto il pianeta. Il valore minimo registrato 

dal titolo è di 6,39 HKD, circa la metà del loro prezzo originale165.  

Il titolo tornò a salire all’inizio del 2012 in seguito alla notizia riguardante la volontà di 

Alibaba di riacquistare interamente le proprie azioni dal listino di Hong Kong. Questa volontà 

fu confermata successivamente dal direttore finanziario Wu, il quale affermò che l’idea di 

riacquistare tutte le azioni di Alibaba.com avrebbe consentito alla società di prendere in prima 

persona decisioni strategiche e di concentrarsi sui conseguenti benefici a lungo termine, senza 

sentire il peso delle pressioni e delle aspettative del mercato finanziario. Secondo Wu, inoltre, 

sarebbe aumentata la visibilità societaria e, non dipendendo più dalle fluttuazioni del mercato, 

sarebbe aumentata anche l’indipendenza del gruppo. Alibaba attuò quindi il piano di buy-out 

delle proprie azioni, riacquistandole per un valore totale di circa 2,5 miliardi di USD, offrendo 

13,5 HKD per ogni singola azione, lo stesso prezzo con cui era stato lanciato il titolo nel 2007166. 

Dopo la fuoriuscita dal listino di Hong Kong, Alibaba sviluppò e attuò l’idea di rientrare 

sul mercato finanziario per quotare l’intero gruppo con lo scopo di realizzare una delle più 

grandi IPO della storia. La decisione di ritornare agli scambi azionari non fu immediata e 

soprattutto si ragionò molto sulla scelta del mercato in cui rilanciarsi. La scelta fu tra un ritorno 

                                                           
164  “Alibaba.com nella bufera: i grossisti cinesi truffavano i clienti”, MondoCina, 

http://www.mondocina.it/index.php/notizie/economia/836-alibabacom-nella-bufera-i-grossisti-cinesi-truffavano-

i-clienti.html, 22 febbraio 2011 (consultato il 9 maggio 2016). 
165 “Alibaba.com Shareholders Approve Buyout Plan”, BBC News, http://www.bbc.com/news/business-18201972, 

25 maggio 2012 (consultato il 10 maggio 2016). 
166  Mark LEE, “Alibaba Group Offers $2.5 Billion to Buy Out Listed Unit”, Bloomerg, 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2012-02-21/alibaba-profit-misses-estimates-as-measures-to-halt-fraud-

cut-subscribers, 22 febbraio 2012 (consultato il 9 maggio 2016). 

http://www.mondocina.it/index.php/notizie/economia/836-alibabacom-nella-bufera-i-grossisti-cinesi-truffavano-i-clienti.html
http://www.mondocina.it/index.php/notizie/economia/836-alibabacom-nella-bufera-i-grossisti-cinesi-truffavano-i-clienti.html
http://www.bbc.com/news/business-18201972
http://www.bloomberg.com/news/articles/2012-02-21/alibaba-profit-misses-estimates-as-measures-to-halt-fraud-cut-subscribers
http://www.bloomberg.com/news/articles/2012-02-21/alibaba-profit-misses-estimates-as-measures-to-halt-fraud-cut-subscribers
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al listino di Hong Kong e un lancio a Wall Street. In realtà furono proprio la borsa di Hong 

Kong e quella di New York a lottare tra loro per aggiudicarsi la quotazione della società, sia per 

aumentare il proprio giro d’affari, sia per aumentare la propria immagine grazie a un marchio 

imponente come Alibaba. Si prevedeva che l’operazione di lancio del titolo avrebbe avuto 

dimensioni enormi, circa 70 miliardi di dollari167. La principale differenza tra le offerte dei due 

listini era riguardo il tipo di controllo che la proprietà avrebbe potuto ottenere con l’ingresso in 

borsa. Il mantenimento del controllo della società era possibile con l’ingresso a Wall Street 

tramite un’opzione finanziaria a cui avevano già fatto ricorso in precedenza titoli come 

Facebook e Google; tale opzione consisteva nella creazione di azioni di categoria diversa con 

differenti diritti di voto. A Hong Kong questa strada era impercorribile, la società di borsa 

asiatica vietava espressamente le classi diverse di azioni per proteggere gli interessi degli 

investitori. La piazza asiatica cercò altri metodi per aggirare questo ostacolo, ma di fronte a 

questa difficoltà la dirigenza del gruppo Alibaba scelse di lanciarsi a Wall Street. 

Il debutto a New York avvenne il 19 settembre 2014 e fu un giorno storico per la portata 

dei numeri che si registrò. L’offerta iniziale fu fissata a 68 dollari, anche se, di fatto, fu un'offerta 

iniziale del tutto virtuale perché soltanto nel primo minuto di contrattazioni furono scambiati 

55,28 milioni di titoli. Il prezzo balzò quasi istantaneamente intorno ai 90 dollari per azione, 

salendo ancora fino a toccare i 100, per poi scendere e chiudere a 93,89 dollari con un guadagno 

del 38,1% nella prima giornata di contrattazioni. Alibaba raccolse solamente nel primo giorno 

la cifra di 21,8 miliardi di dollari, piazzando 230,1 milioni di titoli e stabilendo quindi il record 

dell'IPO più alta di sempre. Con l'esercizio delle opzioni su ulteriori azioni (il 15%) da parte 

delle banche sottoscrittrici si arrivò oltre i 25 miliardi di dollari168 (Fig. 22). 

        

                                                           
167  “Borsa, sfida tra Wall Street e Hong Kong per Ipo da 70 miliardi $ su Alibaba”, Il Sole 24 Ore, 

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-08-18/borsa-sfida-wall-street-

173645.shtml?uuid=AblmXGOI&refresh_ce=1, 18 agosto 2013 (consultato il 10 maggio 2016). 
168 Liyan CHEN, Ryan MAC, Brian SOLOMON, “Alibaba Claims Title For Largest Global IPO Ever With Extra Share 

Sales”, Forbes, http://www.forbes.com/sites/ryanmac/2014/09/22/alibaba-claims-title-for-largest-global-ipo-

ever-with-extra-share-sales/#264ba9dc7c26, 22 settembre 2014 (consultato il 10 maggio 2016). 

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-08-18/borsa-sfida-wall-street-173645.shtml?uuid=AblmXGOI&refresh_ce=1
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-08-18/borsa-sfida-wall-street-173645.shtml?uuid=AblmXGOI&refresh_ce=1
http://www.forbes.com/sites/ryanmac/2014/09/22/alibaba-claims-title-for-largest-global-ipo-ever-with-extra-share-sales/#264ba9dc7c26
http://www.forbes.com/sites/ryanmac/2014/09/22/alibaba-claims-title-for-largest-global-ipo-ever-with-extra-share-sales/#264ba9dc7c26
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Fig. 22 IPO delle società internet più grandi negli USA a gennaio 2016 in milioni di dollari (Fonte: Statista 2016) 

 

Mettendo a confronto le più importanti società internet mondiali, il record era 

precedentemente detenuto dall'IPO di Facebook nel 2012, che aveva raggiunto la cifra di oltre 

16 miliardi di dollari. Jack Ma si dichiarò soddisfatto e confermò che la sua priorità sarebbero 

sempre stati i clienti: se i clienti si sentivano appagati, lo stesso valeva anche per gli azionisti169. 

La grandezza di questo risultato fu anche un grande segnale di forza nei confronti dei rivali 

americani Amazon ed eBay. Con l'arrivo a Wall Street, Alibaba ha dato il via al grande progetto 

di espansione oltre il mercato cinese, per tentare di conquistare America ed Europa. 

Durante tutto il 2015 le azioni di Alibaba hanno registrato piccoli cali alternati a risalite. 

La loro immissione nel mercato in tempi molto recenti le rende prive di direzionalità. Mentre 

prima dell’IPO il fatturato Alibaba cresceva a ritmi che si aggiravano intorno al 50% annuo, i 

dati successivi all’IPO rilevavano una crescita media nettamente inferiore. Il preponderante 

                                                           
169 “Alibaba conquista Wall Street. In un giorno vale oltre 240 miliardi”, Corriere della Sera,  

http://www.corriere.it/economia/14_settembre_19/alibaba-schizza-borsa-98-dollari-la-maggiore-ipo-storia-

f9da8f56-4015-11e4-a191-c743378ace99.shtml, 19 settembre 2014 (consultato il 11 maggio 2016). 

http://www.corriere.it/economia/14_settembre_19/alibaba-schizza-borsa-98-dollari-la-maggiore-ipo-storia-f9da8f56-4015-11e4-a191-c743378ace99.shtml
http://www.corriere.it/economia/14_settembre_19/alibaba-schizza-borsa-98-dollari-la-maggiore-ipo-storia-f9da8f56-4015-11e4-a191-c743378ace99.shtml
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mercato di Alibaba è costituito dalla Cina. A causa delle difficoltà dell’economia cinese (oggi 

in netto miglioramento) e della comparsa di concorrenti molto agguerriti, a fronte dei 120 

dollari toccati nel periodo risalente all’IPO, le azioni Alibaba hanno toccato i 57 dollari nel 

settembre 2015 e viaggiano attualmente intorno agli 80 dollari, che costituiscono comunque un 

buon risultato (Fig. 23). Ad oggi, tuttavia, il prezzo delle azioni di Alibaba è in calo dopo che 

Softbank ha deciso di ridurre la sua partecipazione vendendo 7,9 miliardi di dollari 170 . 

Ciononostante sussistono tutti i buoni presupposti per una crescita futura date la monetizzazione 

delle attività tramite mobile che sta proseguendo a passo sostenuto e la possibile quotazione di 

Ant Financial, valutata circa 60 miliardi di dollari171. 

 

 

Fig.23 Quotazione in borsa di Alibaba Group del 3 giugno 2016 (Fonte: http://it.investing.com/equities/alibaba) 

 

 

 

                                                           
170  “Japan's SoftBank to Sell 7.9 Billion U.S. Dollar Stake in Alibaba”, Xihuanet, 

http://news.xinhuanet.com/english/2016-06/01/c_135404447.htm, 1 giugno 2016 (consultato il 3 giugno 2016). 
171  Domenico TOTARO, “Azioni Alibaba conviene acquistare?”, Italia Salva, 

http://www.italiasalva.it/2016/05/azioni-alibaba-conviene-acquistare.html, 5 maggio 2016 (consultato il 20 

maggio 2016). 

http://it.investing.com/equities/alibaba
http://news.xinhuanet.com/english/2016-06/01/c_135404447.htm
http://www.italiasalva.it/2016/05/azioni-alibaba-conviene-acquistare.html
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3.3 Strategie di diversificazione del business e penetrazione in nuovi 

mercati 

 

La strategia di Alibaba per perseguire le sue mire di espansione globale non è affatto 

semplice e univoca e a volte può sorprendere e sembrare non allineata al suo core business, ma 

di fatto si sta rivelando un successo. La strategia di Alibaba è molto ambiziosa e Jack Ma ha 

più volte ricordato che l’obiettivo aziendale non è quello di globalizzare Alibaba, ma 

“diffondere nel mondo l'e-commerce così da migliorare le condizioni di vita di milioni di 

persone”. Suoi sono gli slogan “to make it easy to do business everywhere” e “buying from the 

world and selling to the world”172. 

Una delle sfumature della strategia di Alibaba è il suo percorso di acquisizioni e 

investimenti in società appartenenti a settori strategici, sia società esistenti, sia start-up 

innovative emergenti. Queste operazioni sono iniziate pochi anni prima della grande IPO di 

New York, la dirigenza societaria aveva infatti predisposto un piano per tale situazione anche 

prima del grande successo a Wall Street.  

Da un lato sono stati fatti investimenti finalizzati all'integrazione con l’e-commerce di 

Alibaba, dall’altro, sono state avanzate scommesse meno organiche su settori in crescita ma 

non strettamente correlati. Nella prima categoria rientra Fanatics, una piattaforma e-commerce 

americana per merchandising e altri prodotti sportivi, in cui a metà 2013 Alibaba ha preso una 

prima partecipazione in un round di finanziamento. Poco dopo Alibaba ha acquisito il 39% di 

ShopRunner, un concorrente diretto di Amazon Prime che per un costo di 79 dollari all’anno 

consente l’accesso a una varietà di negozi online di brand conosciuti e costosi, includendo la 

possibilità di consegna rapida in soli due giorni negli Stati Uniti.  

Un altro esempio è stato il sostanzioso investimento, più di 500 milioni di dollari, per 

circa il 30% in Sina Weibo, social network cinese paragonato a Twitter. Gli accordi per integrare 

funzioni social nel commercio online sono stati di gran lunga più importanti del valore della 

quota in sé. Alibaba sta tentando di diventare una potenza anche nello streaming di video e 

musica; seguendo ancora una volta le orme di Amazon Prime, ha effettuato importanti 

investimenti in realtà già conosciute nella produzione e distribuzione di contenuti 

                                                           
172 Alessandro ZADRO, “Strategia Alibaba: server per big data e caccia a 600milioni di contadini”, Cinaforum, 

http://www.cinaforum.net/le-strategie-185-future-di-alibaba/, 15 ottobre 2015 (consultato il 12 maggio 2016). 

http://www.cinaforum.net/le-strategie-185-future-di-alibaba/
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multimediali173. 

Ultimo in ordine cronologico, ma di grande importanza, è l’investimento di un miliardo 

di dollari nella piattaforma indonesiana di e-commerce Lazada che opera nel sud-est asiatico. 

Questa partecipazione consentirà ad Alibaba di sviluppare il mercato del sud-est asiatico 

comprendente Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam che è in forte 

crescita. La difficoltà di questi mercati è la coordinazione logistica degli acquisti e-commerce 

che, non essendo ancora forte e ben organizzata, ostacola il lancio vero e proprio del commercio 

elettronico. Alibaba, con la proprio forza economica, è intenzionato a colmare queste lacune 

assicurandosi una solida e crescente base di consumatori al di fuori dalla Cina174. 

È necessario considerare anche gli investimenti che apparentemente sembrano estranei al 

core business di Alibaba. Tra gli esempi vi è la partecipazione con altri investitori a un primo 

round da 100 milioni di dollari di TutorGroup, una società che offre corsi di inglese online in 

Cina che si sta dimostrando in rapida espansione nel sudest asiatico. In seguito, seguendo 

l’importante tendenza globale degli ultimi anni, Alibaba ha concentrato le proprie energie e idee 

nel settore della messaggistica, sviluppando internamente Laiwang175 e operando un cospicuo 

investimento di 215 milioni di dollari in Tango, applicazione statunitense. Alibaba è anche 

entrata in Lyft176 , il maggior concorrente di Uber177 , dopo aver finanziato dal 2013 Kuaidi 

Dache, applicazione per la prenotazione di taxi nelle più importanti città della Cina. Uno degli 

ultimi investimenti considerato tra i più strategici e promettenti, è la cifra di 1,25 miliardi di 

USD nella startup cinese Ele.me, un nuovo servizio O2O (Online to Offline) di food delivery 

(letteralmente “consegna di cibo”) 178 . Si tratta di un’attività di consegne specializzata in 

prodotti alimentari con sede a Shanghai, che sta raccogliendo finanziamenti e fondi per il suo 

approdo sul mercato. La strategia di quest'ultimo investimento risiede nell'instaurare nel 

consumatore l'abitudine sempre maggiore a utilizzare servizi e-commerce. Questi investimenti, 

                                                           
173  Federico INVERNIZZI, “Alibaba: storia di un gigante (e delle startup che sta comprando)”, TIM #Wcap, 

http://www.wcap.tim.it/it/2014/05/alibaba-storia-di-un-gigante-e-delle-startup-che-sta-comprando-0, 13 maggio 

2014 (consultato il 12 maggio 2016). 
174  “Alibaba investe un miliardo $ per la piattaforma di e-commerce Lazada”, Il Sole 24 Ore, 

http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2016-04-12/alibaba-investe-miliardo-$-la-piattaforma-e-commerce-

lazada-180606.shtml?uuid=ACOfUG6C&refresh_ce=1, 12 aprile 2016 (consultato il 12 maggio 2016). 
175 Applicazione di messaggistica istantanea che ad oggi conta circa 10 milioni di utenti. 
176 La Lyft è un’azienda privata americana che fornisce un servizio di trasporto automobilistico privato attraverso 

un'applicazione software mobile (app) che mette in collegamento diretto passeggeri e autisti. 
177 Uber è un'azienda con sede a San Francisco (USA) che fornisce lo stesso servizio della Lyft. 
178  Brian SOLOMON, “Chinese Food Delivery Startup Ele.me Snags $1.25 Billion from Alibaba”, Forbes, 

http://www.forbes.com/sites/briansolomon/2016/04/13/chinese-food-delivery-startup-ele-me-snags-1-25-billion-

from-alibaba/#4565a8db2ccb, 13 aprile 2016 (consultato il 13 maggio 2016). 

http://www.wcap.tim.it/it/2014/05/alibaba-storia-di-un-gigante-e-delle-startup-che-sta-comprando-0
http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2016-04-12/alibaba-investe-miliardo-$-la-piattaforma-e-commerce-lazada-180606.shtml?uuid=ACOfUG6C&refresh_ce=1
http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2016-04-12/alibaba-investe-miliardo-$-la-piattaforma-e-commerce-lazada-180606.shtml?uuid=ACOfUG6C&refresh_ce=1
http://www.forbes.com/sites/briansolomon/2016/04/13/chinese-food-delivery-startup-ele-me-snags-1-25-billion-from-alibaba/#4565a8db2ccb
http://www.forbes.com/sites/briansolomon/2016/04/13/chinese-food-delivery-startup-ele-me-snags-1-25-billion-from-alibaba/#4565a8db2ccb


 

91 
 

assieme a molti altri derivano dalla visione di Jack Ma per la crescita dell’azienda, ovvero un 

progetto che vede potenziali sinergie tra le varie partecipazioni in cui ha investito. 

La strategia di espansione di Alibaba, oltre a prevedere investimenti e acquisizioni 

strategiche, mira anche alla diffusione dei propri servizi e-commerce nelle aree della Cina che 

ancora non ne usufruiscono: le aree rurali. Nel 2015, infatti, la strategia adottata era legata 

all'investimento e allo sviluppo del settore rurale cinese. Fino a quel periodo il grande successo 

della piattaforma e-commerce era arrivato soprattutto dalle aree metropolitane grazie alla classe 

media. Il mercato in queste aree era però ormai saturo, e ogni anno si registravano sempre meno 

iscritti alla piattaforma. È per questo che Jack Ma ha voluto scommettere sulle campagne cinesi, 

le zone rurali potevano rappresentare il mercato del futuro. Si è rilevato che più di 600 milioni 

di residenti delle zone rurali ogni anno vedevano crescere i propri guadagni a un ritmo più 

veloce rispetto agli abitanti delle città; naturalmente i cittadini hanno al momento introiti ancora 

nettamente superiori rispetto ai contadini (nel 2013, le entrate pro capite annue di questi ultimi 

erano pari a 8.896 RMB, contro i 29.547 RMB degli abitanti delle città). A conferma della 

validità di questa strategia esiste un altro dato interessante: nel 2014 si sono registrati 77 milioni 

nuovi utenti che hanno effettuato il loro primo acquisto online segnando un incremento del 41% 

contro il 17% registrato nelle città179. I dati sull'incremento dei nuovi utenti e-commerce appena 

citati vengono confermati dal grafico sottostante (Fig. 24), che illustra la distribuzione degli 

utilizzatori di internet in Cina divisa tra utenti delle zone urbane e utenti delle zone rurali tra il 

2008 e il 2013. 

 

                                                           
179 Alessandro ZADRO, “Strategia Alibaba…”, op. cit. 
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Fig. 24 Utenti internet in Cina (Fonte: CBN, 8 gennaio 2016) 

 

Alla fine del 2013 gli utenti internet rurali rappresentavano il 28,6% del totale utenti in 

Cina, raggiungendo i 177 milioni e registrando un aumento di 21,01 milioni dal 2012. Nel 2013 

il tasso di crescita si è attestato al 13,5% per gli utenti internet rurali e all' 8% per gli utenti 

internet delle aree urbane, con il divario tra loro in costante contrazione180. 

Per attuare la strategia di penetrazione in queste aree, Alibaba ha pianificato di investire 

circa 10 miliardi di yuan finalizzati alla costruzione di 1.000 centri di distribuzione a livello 

provinciale e di 100.000 punti di raccolta sparsi per i villaggi rurali. Il più grande ostacolo che 

ha fatto attendere questo investimento è rappresentato dal passaggio finale per raggiungere il 

cliente residente in un villaggio interno della Cina. L'organizzazione delle consegne nelle 

campagne non è ben strutturata ed è molto frammentaria, causando in questo modo forti ritardi 

o addirittura l'impossibilità di portare a destinazione il pacco. Senza un sistema logistico ben 

strutturato sarà necessario crearne uno partendo da zero181. Xu Weidong, manager di Cainiao 

                                                           
180 Bruce HARPER, “Alibaba Group Aims to Reach China’s Rural Areas in 2016: Here’s Why”, China Business 

News, http://www.chinabusinessnews.com/2124-alibaba-group-aims-to-reach-chinas-rural-areas-in-2016-heres-

why/, 8 gennaio 2016 (consultato il 12 maggio 2016). 
181 “Alibaba to Train 1 Million Rural E-Commerce Gurus”, China Daily, 

http://usa.chinadaily.com.cn/business/2016-03/16/content_23891517.htm, 16 marzo 2016 (consultato il 13 

maggio 2016). 

http://www.chinabusinessnews.com/2124-alibaba-group-aims-to-reach-chinas-rural-areas-in-2016-heres-why/
http://www.chinabusinessnews.com/2124-alibaba-group-aims-to-reach-chinas-rural-areas-in-2016-heres-why/
http://usa.chinadaily.com.cn/business/2016-03/16/content_23891517.htm
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per il nord-est della Cina, ha dichiarato “le strade sono malconce, nessuno avrebbe mai voluto 

investire nel settore logistico nelle campagne per consegnare solo alcuni pacchi, ma ora Alibaba 

è qui”182. 

Se da un lato, quindi, Alibaba sta cercando di inserirsi in modo massiccio nelle aree rurali 

della Cina, la direttiva aziendale è proiettata a raggiungere i clienti di tutto il mondo con 

l'obiettivo di diventare una società di commercio cross border. Per ottenere questo risultato 

Alibaba inizialmente si dovrà occupare della gestione di un numero sempre crescente di clienti 

e dei servizi di data computing, promuovendo un graduale passaggio da un’impresa basata sulla 

information technology a una fondata sulla data technology. Come è già stato spiegato 

precedentemente, il primo passo verso questo cambiamento è avvenuto con la nascita di 

AliCloud, che è in grado di gestire fino a 17 milioni di utenti online al minuto. Per far fronte 

invece all'aumento del numero di clienti, Alibaba ha da poco inaugurato il suo secondo centro 

di elaborazione dati nella Silicon Valley e un nuovo centro a Singapore. Sono inoltre in 

programma le aperture di nuovi centri in Giappone, Germania e Dubai183. 

 

3.4 Il futuro di Alibaba Group 

 

La strategia di Alibaba Group per il futuro sicuramente è focalizzata verso l’incremento 

della sua presenza a livello mondiale, sia per quanto riguarda i servizi e-commerce, sia per tutti 

i servizi accessori. 

Dopo aver inseguito l'espansione globale e una maggiore penetrazione nelle aree rurali 

della Cina come priorità nel corso dell'anno 2015, il CEO di Alibaba Group Daniel Zhang ha 

presentato le linee guida delle operazioni strategiche previste per il 2016 e il futuro, riferendo 

che Alibaba cercherà di far crescere i suoi già imponenti servizi nelle grandi città della Cina. 

Zhang, rivolgendosi ai dipendenti della sede della società a Hangzhou, ha affermato: "Abbiamo 

intenzione di consolidare ed espandere il nostro mercato attuale, in particolare per migliorare 

la reputazione, ottimizzare l'esperienza degli utenti e aumentare la nostra quota di mercato in 

città di primo livello"184. Anche se ha fornito pochi dettagli in merito, questa puntualizzazione 

                                                           
182 Alessandro ZADRO, “Strategia Alibaba…”, op. cit. 
183 Ibidem. 
184 Susan WANG, “Alibaba CEO Outlines His 2016 Expansion Strategy”, Alizila, http://www.alizila.com/alibaba-

ceo-outlines-his-2016-expansion-strategy/, 6 gennaio 2016 (consultato il 13 maggio 2016). 

http://www.alizila.com/alibaba-ceo-outlines-his-2016-expansion-strategy/
http://www.alizila.com/alibaba-ceo-outlines-his-2016-expansion-strategy/
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sulle grandi città più ricche del Paese era stata prefigurata nel mese di settembre, quando 

Alibaba ha annunciato di voler stabilire nella capitale della Cina, Pechino, una sua seconda 

sede185. La società intende rafforzare le sue operazioni a Pechino in settori come la vendita 

online di generi alimentari e di elettronica di consumo, e prevede di utilizzare la città come un 

punto fondamentale di appoggio per servire in modo migliore i circa 400 milioni di persone 

residenti nel nord della Cina, dove l'infrastruttura di supporto del commercio elettronico è meno 

sviluppata rispetto a quella delle province del sud-est del Paese. Questa intenzione esternata dal 

CEO del gruppo conferma il delineamento di una strategia di espansione a tre poli, chiamata 

dallo stesso Zhang: "Alibaba ovunque”186. Oltre alla priorità nelle grandi città cinesi, la società 

nel 2016 continuerà a promuovere il commercio elettronico tra i residenti rurali cinesi e in tutto 

il mondo attraverso i suoi siti e-commerce. 

Riguardo la priorità sulla globalizzazione delle operazioni, Alibaba ha assunto un ex 

manager di Goldman Sachs, Michael Evans, per sorvegliare i processi di espansione 

internazionale, potenziando la presenza della società in Europa e in America. L’obiettivo da 

raggiungere con queste azioni sarà di rendere globale il portale Tmall, fornendo una soluzione 

di acquisti transfrontalieri ai commercianti occidentali con un canale semplificato per le vendite 

online in Cina. Si cercherà di potenziare anche g.taobao.com, una sezione all’interno di Taobao 

Marketplace che aiuta i consumatori a conoscere e scoprire i prodotti di qualità provenienti da 

tutto il mondo. Zhang ha dichiarato anche: “Stiamo costruendo le nostre imprese intorno a 

questi due marchi per aumentare la loro cognizione tra i clienti e per offrire un’esperienza di 

utilizzo ottimale”187.  

Nel frattempo la società intende investire non solo in operazioni che consentiranno ai 

rivenditori di lavorare sul potere di acquisto crescente dei consumatori rurali cinesi, ma anche 

nelle piattaforme che aiuteranno gli agricoltori dell’entroterra a vendere online e consegnare 

prodotti agricoli agli acquirenti delle grandi città cinesi. Il futuro di Alibaba, quindi, ha 

l’obiettivo di collegare la Cina rurale alle grandi metropoli ed entrambe al mondo intero. Lo 

scopo è esattamente quello di portare agli utenti delle campagne i prodotti delle città e far 

arrivare ai cittadini i prodotti rurali unendo queste realtà anche con il resto del pianeta.  

                                                           
185  Yining DING, “Alibaba Picks Beijing as Site for 2nd HQ”, Shanghai Daily, 

http://www.shanghaidaily.com/business/it/Alibaba-picks-Beijing-as-site-for-2nd-HQ/shdaily.shtml, 25 settembre 

2015 (consultato il 12 maggio 2016). 
186  Chase PURDY, “Alibaba Is Preparing to Do Battle with Rural China's Terrible Roads”, Quartz, 

http://qz.com/587805/alibaba-is-preparing-to-do-battle-with-rural-chinas-terrible-roads/, 6 gennaio 2016 

(consultato il 12 maggio 2016). 
187 Susan WANG, “Alibaba CEO…”, op. cit. 

http://www.shanghaidaily.com/business/it/Alibaba-picks-Beijing-as-site-for-2nd-HQ/shdaily.shtml
http://qz.com/587805/alibaba-is-preparing-to-do-battle-with-rural-chinas-terrible-roads/
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Notizia di qualche mese fa è l’interesse di Jack Ma per il vino italiano; il fondatore del 

colosso cinese delle vendite online ha presenziato al Vinitaly 188  (aprile 2016), attirando 

l’attenzione dei produttori con i dati di vendita della sua piattaforma e assicurando loro: c’è un 

grande futuro per il vino italiano in Cina, e il fortissimo gap con i concorrenti d’Oltralpe può 

essere ridotto vendendo il vino italiano su internet. Il 9 settembre 2016 su Alibaba sarà la 

giornata del vino, interamente dedicata alla vendita di bottiglie189. 

 

                                                           
188 Vinitaly è un salone internazionale del vino e dei distillati, che si tiene a Verona dal 1967, con cadenza annuale. 
189  Fernanda ROGGERO, “Jack Ma (Alibaba): «Il futuro del vino italiano è online»”, Il Sole 24 Ore, 

http://food24.ilsole24ore.com/2016/04/jack-ma-alibaba-il-futuro-del-vino-italiano-e-online/, 11 aprile 2016 

(consultato il 14 maggio 2016). 

http://food24.ilsole24ore.com/2016/04/jack-ma-alibaba-il-futuro-del-vino-italiano-e-online/
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Abstract: L’articolo studia come i siti e-commerce internazionali B2B rappresentati da 

Alibaba, nei loro sforzi per promuovere il commercio internazionale, sono riusciti a innovare e 

sviluppare una piattaforma di commercio internazionale virtuale che è straordinariamente 

grandiosa per funzioni e dimensioni. La piattaforma può controllare risorse fisiche offline, 

creando un nuovo modello di strutture commerciali unite online, ma separate offline. Perciò, 

essa vanta maggiore capacità di agglomerazione e più spazio per lo sviluppo. Questo articolo 

analizza l'innovazione della piattaforma virtuale del commercio internazionale nel sistema di 

gestione dei clienti, l'integrazione della piattaforma e nel suo potere di controllo e sostiene che 

la piattaforma virtuale per il commercio internazionale sia il trend di sviluppo futuro del 

commercio elettronico e sarà ulteriormente aggiornato. 

 

Parole chiave: siti e-commerce internazionali B2B; piattaforma virtuale del commercio 

internazionale; Alibaba 

 

Introduzione 

 

Negli ultimi anni, sebbene il tasso di crescita del commercio internazionale abbia 

registrato un calo, l’e-commerce B2B mostra un aumento esplosivo. Secondo le statistiche del 

China e-Business Research Center, il volume delle transazioni del commercio B2B da 400 

miliardi di dollari nel 2005, ha raggiunto 2.600 miliardi di dollari nel 2010, con un aumento 

annuo del 50%. Nel 2011 il mercato e-commerce americano ha registrato un aumento del 

19,7%1. L’Internet Economy Report russo mostra che il proprio commercio virtuale nel 2011 

Basato sull’analisi del caso Alibaba 
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ha assorbito un totale di 553 miliardi 790 milioni di rubli, con un aumento del 46%. Fino al 

2011, il volume del commercio elettronico indiano ha superato i 50 miliardi di dollari, con una 

crescita annua pari al 70%2. iResearch sottolinea che nel 2008 il commercio elettronico cinese 

ha raggiunto una quota di 2.900 miliardi di yuan mentre nel 2012 ha registrato un aumento 

annuale del 27,9% arrivando a 8.100 miliardi di yuan. 

 

Il rapido sviluppo dell’e-commerce nel commercio internazionale ha generato una serie 

di siti e-commerce che hanno influenza a livello globale, il cui massimo rappresentante è 

Alibaba. Dopo 13 anni di continuo sviluppo, Alibaba è ad oggi la più grande piattaforma di 

commercio elettronico per piccole e medie imprese di tutto il mondo. Questo articolo, sulla base 

del caso Alibaba, studia come il sito e-commerce sia promosso come una piattaforma virtuale 

per il commercio internazionale, ricercando le sue esperienze innovative e analizzando ulteriori 

trend di sviluppo futuri di questa piattaforma virtuale. 

 

Presentazione 

 

In termini di servizi e modelli di profitto, il commercio elettronico B2B è in continuo 

cambiamento. A partire dalle precedenti forme di diffusione di informazioni e transazioni 

nascono i servizi iniziali e finali della supply chain, quali i finanziamenti (Pan Yizhi, 2012), il 

credito (Ling Shasha, 2010), l’amministrazione delle finanze, la tutela del cliente (Zhao Jie, 

2012), il sistema logistico (Dai Hongli, 2010) ecc.; così ha preso forma il modello di gestione 

virtuale che ha comportato l’incremento della catena di valore virtuale (Yin Tongguo, 2004)3. 

Il modello di profitto è caratterizzato dalla trasformazione graduale dalla tassa di iscrizione, 

pubblicità, costi di partecipazione, commissioni, costi di presentazione (Lu Ning, 2011) verso i 

costi di servizi di valore aggiunto, servizi di application software, servizi one-stop ecc. Inoltre, 

le nascenti imprese di servizi di commercio elettronico forniscono ai clienti servizi e-commerce 

specializzati attraverso piattaforme aperte B2B di terzi. 

 

Attraverso la costante competizione e fusione di diversi modelli, il metodo di sviluppo 

dell’e-commerce B2B ha preso gradualmente forma. Studiosi come Conan C. Albrecht (2005), 

confrontando gli attuali sistemi di commercio elettronico americani, sottolineano che l’e-

commerce B2B, rispetto a EDI, siti web aziendali, sistemi di vendita elettronici e servizi web, 

può ridurre ulteriormente i costi (generati) in segmenti come la ricerca, la comunicazione, la 

firma del contratto, la fatturazione4 . Tae-Hwan Shon (2004) definì la classificazione delle 
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piattaforme di commercio B2B, ha scoperto che la piattaforma e-commerce che rappresenta la 

corrente principale in Australia non è la tradizionale tipologia orizzontale o verticale, bensì una 

piattaforma più complessa di tipologia multipla “verticale + orizzontale”5 . Attualmente il 

commercio elettronico B2B si sviluppa secondo due assi: la piattaforma multipla B2B e la 

piattaforma verticale di segmentazione di mercato (Lu Ning, 2011)6. 

 

Per quanto riguarda l’aggiornamento e l’innovazione del modello B2B multiplo, Li 

Junyang (2010) ha esposto il concetto di piattaforma di commercio virtuale. La piattaforma 

commerciale virtuale, essendo il risultato di alto livello dello sviluppo delle piattaforme e-

commerce B2B, ha registrato un aumento notevole nel campo degli affari, nel modello di 

business, nella forza motrice, benefici e valori, nel meccanismo del mercato ecc. La piattaforma 

commerciale virtuale è dotata di una capacità d’integrazione più efficace e di una migliore 

funzione rispetto alle piattaforme e-commerce B2B standard. Oltre a essere dotata di 

meccanismi di mercato di base come catalogo elettronico, affari, aste, business cooperativo, la 

piattaforma commerciale virtuale ha anche sviluppato funzioni di alto livello quali centro di 

distribuzione e raccolta, integrazione della supply chain, raggruppamento della value chain e 

comunità online 7 . nn concetto simile comprende anche il commercio virtuale estero, la 

piattaforma di commercio internazionale cinese (Shanghai), il centro del commercio 

internazionale virtuale (Li Junyang, 2011), E-Port (Liu Yong, Su Yuan, 2010), il centro logistico 

virtuale (Li Su, 2004), la piattaforma dell’informazione pubblica logistica basata sul Port 

Logistics Network (Dai Hongli, 2010). I concetti precedentemente esposti hanno sia aspetti in 

comune che differenze, da vari punti di vista i siti e-commerce stanno diventando una tendenza, 

sono senza dubbio un punto di riferimento. 

 

Alibaba per quanto riguarda dimensioni e funzioni ha già superato la tipologia di siti e-

commerce B2B tradizionale, formando un modello innovativo di piattaforma commerciale 

internazionale virtuale. Questo testo parte dal caso Alibaba, riassumendo il processo di 

formazione e innovazione dei siti web internazionali B2B verso la piattaforma virtuale del 

commercio internazionale. 

 

1 La formazione della piattaforma virtuale del commercio internazionale 

 

La piattaforma del commercio virtuale è un modello che ha una funzione centrale nel 

sistema della rete del commercio globale e che utilizza la piattaforma e-commerce B2B come 
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fine, la tecnologia informatica come mezzo, la libertà di comunicazione nel mercato e il price- 

discovery come caratteristica principale e raccolta e distribuzione come meccanismo di base 

del mercato (Li Junyang, 2010). Rispetto alla piattaforma tradizionale il raggio di copertura di 

quella virtuale è più esteso; per quanto riguarda la funzione essa comprende commercio estero 

import-export, scambi commerciali tra Paesi, commercio interno.  

 

La piattaforma virtuale è il pilastro del commercio che somiglia alla piattaforma 

commerciale internazionale fisica che i siti B2B sono riusciti a formare gradualmente 

nell’ambito globale. Dopo 13 anni di sviluppo, Alibaba ha creato la sua prima piattaforma 

virtuale del commercio internazionale. In seguito verrà esposta una ricerca sul rapporto di siti 

B2B internazionali con le piattaforme fisiche del commercio internazionale dal punto di vista 

dell’evoluzione della piattaforma virtuale commerciale internazionale. 

 

1.1 Il confronto tra la piattaforma virtuale del commercio internazionale e i siti e- 

commerce internazionali B2B 

 

La piattaforma virtuale del commercio internazionale deriva da siti e-commerce 

internazionali, il suo sviluppo riflette principalmente tre aspetti, ad esempio le dimensioni e il 

volume della piattaforma, il livello di internazionalizzazione e il sistema dei servizi della supply 

chain. 

 

1.1.1 L’espansione del volume della piattaforma 

  

Rispetto ai siti e-commerce internazionali B2B la piattaforma virtuale del commercio 

internazionale ha superato il problema del deficit delle dimensioni della piattaforma e questo 

tipo di differenza è il risultato dell’andamento del mercato. Cao Yuquan, Li An, Chi Shimin 

(2007) hanno applicato l’Evolutionary Game Theory per analizzare il problema della scelta 

della piattaforma e-commerce B2B; Dall’applicazione di questa teoria emerge che un mercato 

e-commerce maturo crea le condizioni per cui ci saranno o pochi fornitori specializzati in 

singoli segmenti o pochi fornitori plurispecializzati.  

 

Per prima cosa, l’ampiezza delle dimensioni della piattaforma riflette l’espansione della 

scala dei consumatori. Conan C. Albrecht (2005) ritiene che una delle cause del non 

raggiungimento di un risultato ideale dei centri dell’e-commerce B2B americani è che il numero 
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di utenti non ha raggiunto lo standard di economia di scala. Il numero degli utenti di Alibaba ha 

continuato a crescere per molti anni in modo consistente. Sulla base dei dati di fine anno 2011, 

la scala degli utenti di Alibaba copriva un totale di più di 240 Stati e regioni, il numero dei 

membri registrati e dei membri paganti aveva raggiunto i 76 milioni. Dal 2004 al 2011 gli utenti 

registrati al mercato internazionale di Alibaba sono aumentati di 22 volte, quelli registrati al 

mercato interno di 11 volte e i membri paganti in totale sono aumentati di 67 volte. Per 

l’ampiezza di distribuzione geografica del traffico web e degli utenti registrati, Alibaba si 

aggiudica il primo posto a livello mondiale. Sulla base del materiale di Alexa.com, calcolato il 

traffico utenti in conformità dei tre mesi fino al 30 giugno 2007, il mercato internazionale e 

domestico di Alibaba risultano essere i due siti di affari (“e-commerce” e “affari e commercio 

internazionali”) più visitati al mondo. 

 

In secondo luogo l’ampiezza delle dimensioni della piattaforma si riflette anche sulla 

varietà di tipologie di prodotti nel commercio e nel settore. Tae-Hwan Shon (2004) ritiene che 

i semplici siti e-commerce internazionali B2B verticali o orizzontali non sono in grado di 

attirare abbastanza clienti in modo da superare la massa critica della piattaforma. La piattaforma 

B2B Alibaba (www.alibaba.com e www.1688.com) è il tipico caso della piattaforma 

“orizzontale + verticale”. Tra i vari settori presenti nella piattaforma troviamo: macchinari, 

tessile, cuoio, articoli per la casa, vestiti, hardware, imballaggio, elettronica, materiali per 

costruzione, agricoltura, alimentari, bevande, servizi commerciali, computer digitali e tanti altri 

modelli settoriali8. Il modello dei fornitori plurispecializzati di Alibaba fa sì che diversi mercati 

di settore vengano integrati in un’unica piattaforma; la varietà di prodotti e settori favorisce 

un’espansione ulteriore della piattaforma. 

 

Infine, l’ampiezza della piattaforma si riflette anche nella scala di transazioni e delle 

entrate. Secondo i dati della prima metà del 2012 del China e-Business Research Center, gli 

affari del commercio elettronico cinese ammontavano a 2.950 miliardi di yuan, con un aumento 

proporzionale del 13%. In tutto questo la fetta di mercato di Alibaba ha raggiunto il 41,5%9. 

Anche se i dati delle transazioni di tutti i siti non sono stati resi pubblici, il volume delle entrate 

è un indicatore sostitutivo che indirettamente riflette le dimensioni della piattaforma. Dal 2005 

al 2011 il valore assoluto delle entrate di Alibaba è aumentato di 6 volte, occupando il 50% del 

mercato mondiale B2B. Il grafico n. 1 rappresenta il totale delle entrate dei siti B2B cinesi nel 

terzo trimestre del 2012; si può vedere che da allora le entrate di Alibaba hanno sorpassato 

http://www.alibaba.com/
http://www.1688.com/
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quelle di altri 10 siti. L’espansione della piattaforma è una importante dimostrazione della 

piattaforma virtuale del commercio internazionale in via di formazione. 

 

Fig. 1 Entrate trimestrali dei siti B2B cinesi 

 

 
 

Fonte: Dati forniti da Analysis International http://data.eguan.cn/diansishangwu_146936.html 

 

 
1.1.2 Miglioramento del livello di internazionalizzazione della piattaforma 

 

Il tradizionale sito e-commerce internazionale B2B si basa principalmente sull’import-

export delle imprese nazionali, al servizio delle imprese del commercio nazionale. Il grado di 

internazionalizzazione della maggior parte dei soggetti commerciali e tipi di prodotti inclusi nel 

sito non è soddisfacente e la piattaforma virtuale del commercio internazionale estenderà i 

servizi a fornitori, commercianti e acquirenti di tutto il mondo, il grado di 

internazionalizzazione del commercio migliorerà notevolmente. 

Per quanto riguarda il grado di internazionalizzazione di Alibaba, la sua piattaforma si 

irradia dalla Cina e i Paesi vicini fino al mercato mondiale. Questo dipende dalla strategia 

mondiale di Alibaba in vari aspetti come il design della piattaforma, le modalità di pagamento, 

i modelli di garanzia di pagamento, la collaborazione logistica e la promozione globale. 
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Dal punto di vista della progettazione della piattaforma, a seconda dei mercati differenti, 

Alibaba ha creato il design della pagina web tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi utenti; 

per la piattaforma internazionale ha adottato un’interfaccia totalmente in lingua inglese, 

ottimizzando allo stesso tempo in modo significativo l’ambiente multilingue e utilizzando 9 

sistemi non in lingua inglese. In termini di modelli di pagamento il 58,5% delle entrate del 2011 

veniva dal mercato internazionale, tra cui la cinese Gold Supplier con il 56,8% e la International 

Gold Supplier con il 1,7%. Nel mercato internazionale di Alibaba il commercio import-export 

cinese ha una grande influenza sulle entrate della piattaforma in termini di sicurezza del 

pagamento. Nel 2011 questa piattaforma internazionale utilizza la versione Alipay International 

che è stata creata dalla stessa piattaforma per effettuare transazioni sicure. In termini di 

cooperazione logistica, AliExpress utilizza le modalità di trasporto con consegna espressa quali 

EMS, nPS, DHL, FedEX, TNT, Hong Kong Post E-mail, China Post E-mail. Nel 2011 la 

promozione globale e i costi pubblicitari di Alibaba raggiunsero i 2 miliardi e 40 milioni di 

yuan, il 31,8% delle entrate dell’attività. In Giappone, Inghilterra, nSA, India e altri Paesi, 

Alibaba ha sviluppato una pubblicità offline, creato un marchio. Le sopramenzionate 5 grandi 

strategie hanno realizzato efficacemente la fusione del flusso di beni e del flusso commerciale, 

del flusso di capitali e del flusso di capitali a livello mondiale, dando un’impronta internazionale 

profonda e promuovendo il cambiamento del servizio della piattaforma Alibaba da normale sito 

commerciale a sito multifunzionale.  

 

Il livello di internazionalizzazione della piattaforma si riflette sul grado di distribuzione 

degli utenti. La tabella n. 1 rappresenta la situazione dei membri dei 5 principali Stati e regioni 

nel 2011. Sì nota che i membri del mercato internazionale di Alibaba si trovano nelle economie 

più sviluppate; il totale dei membri della Cina e delle regioni rappresenta il 45% della 

piattaforma del commercio internazionale virtuale, distribuzione relativamente ampia. 

 

Tab. 1 Numero dei membri di Alibaba dei cinque principali Stati e Aree 

 

Area geografica ntenti registrati 

negli Stati o aree 

geografiche 

Percentuale degli utenti registrati sul 

mercato commerciale internazionale 

Stati nniti d’America 4.252.900 16,7% 

Europa 

(eccetto Regno nnito) 

2.773.700 10,9% 

India 2.573.300 10,1% 

Regno nnito 1.306.700  5,1% 
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Australia 754.500  3,0% 
 

Fonte: Report annuale 2011 di Alibaba 

 

1.1.3 La formazione di un sistema completo di servizi di supply chain 

 

Il modello di business dei siti e-commerce internazionali B2B sfrutta i punti di forza di 

Internet per migliorare il commercio internazionale di alcuni segmenti della catena, per esempio 

la distribuzione di informazioni, affari ecc. Ma il sito e-commerce internazionale allo stesso 

tempo affronta una doppia crisi, ovvero un deficit di capacità di servizio della supply chain 

unito a una capacità insufficiente di far convergere il commercio offline e online. 

 

La piattaforma virtuale del commercio internazionale ha costruito l’intero sistema di 

servizi di supply chain, servizi che si estendono in modo significativo dalle fasi iniziali e finali 

della supply chain. Dopo il 2007, Alibaba si è gradualmente trasformato da una piattaforma di 

distribuzione a una piattaforma di servizi multifunzionale che facilita le PMI nella creazione e 

gestione dei propri servizi online. Alibaba attraverso l’aggiornamento dei servizi di valore 

aggiunto come finanza, pagamenti, credito, logistica, personale qualificato e fiere, ha rafforzato 

il sistema dei servizi di supply chain della piattaforma, come mostra la tabella n. 2. 

 

Va notato che il sistema di servizi di supply chain di Alibaba in Cina e nelle regioni 

confinanti è relativamente completo, ma rispetto agli altri Stati del mondo è arretrato. Il nucleo 

della competitività della piattaforma e-commerce è il perfezionamento dei servizi di supply 

chain. Il processo di formazione di un completo sistema di servizio di supply chain equivale al 

processo di realizzazione della piattaforma virtuale del commercio internazionale. 

                

Tab. 2 L’aggiornamento di Alibaba nel principale servizio di collegamento di supply chain 

 

 Segmenti della supply chain               Servizi promossi 

 

 Aspetto finanziario 

 

 

Ali Microcredit e la Banca di Cina collaborano da lungo 

tempo, hanno stabilito il risk pool di garanzia, sostenendo 

le PMI del commercio on-line e fornendo prestiti 

preferenziali. Alla fine del 2009 Alibaba ha superato i 

3.000 membri attraverso Ali Microcredit ha ottenuto 

prestiti per 60 miliardi di yuan 
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 Pagamenti 

 

 

Ha lanciato il business internazionale di Alipay, in 

collaborazione con il sistema di transazione di pagamento 

leader a livello mondiale, ha risolto il problema della non 

sicurezza dei pagamenti internazionali. Alipay 

International (acconto di garanzia) supporta quattro 

modalità di pagamento: pagamenti con carta di credito 

(Visa e Mastercard), bonifico bancario T/T e il 

pagamento a rimessa diretta della Western nnion, 

pagamenti Moneybookers e pagamenti con carte di 

debito. Sul fronte interno si conducono ancora 

transazioni con Alipay. 

 

 

Costruzione sistema di credito di 

terzi 

 

Ha creato un "fondo di garanzia di credito", lanciando il 

servizio "ispezione dei prodotti" e il servizio ground 

truthing. 

 

Formazione 

 

Ha creato Ali-Institute per soddisfare le esigenze di 

migliaia di PMI, formando personale specializzato nel 

campo dell’e-commerce. 

 

Personale qualificato e ricerca 

 

Ali-Institute è un’unità indipendente per formare meglio 

personale domestico specializzato in e-commerce; 

Alibaba Group ha aperto centri di ricerca, comunità 

online, assemblee online, ecc. Ciò rappresenta una nuova 

tendenza dello sviluppo dell’e-commerce. 

 

Fiere 

 

"Alibaba, Taobao's Net Product Trade Fair" per i 

produttori, gli acquirenti, i rivenditori online e-commerce 

+ fiere offline, visualizzazione diversificata e 

onnicomprensiva di nuovi modelli di business B2B2C. 

 

Logistica 

 

Attraverso la piattaforma logistica AliExpress e la 

piattaforma One Touch realizzò servizi one-stop di 

logistica. 
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Sdoganamento 

 

Ha annunciato l'acquisizione del nazionale One Touch 

fornitori di servizi di esportazione one-stop. La 

piattaforma One Touch è una innovativa piattaforma e-

commerce che utilizza internet: One-Stop fornisce servizi 

integrati di logistica per il commercio estero 

(sdoganamento, trasporto, stoccaggio, porto) e flussi 

finanziari (regolamento in valuta estera, fatturazione in 

RMB, verifica dei cambi, riduzione fiscale per 

l'esportazione, trade finance, strumenti derivati finanziari 

esteri, ecc.)10. 

 

Altri servizi a valore aggiunto 

 

GPS del compratore, ordinamento delle parole chiave, 

Gold Booth, la finestra raccomandata/Window 

recommended position, Alibaba PPC, software di 

gestione aziendale (SaaS), servizi di rete aziendale 

(attraverso contatti), www.alibaba.co.jp, TrustPass 

mobili, traduzioni on-line, consigli per fare affari, Pu 2.0. 

 

Fonte: report annuali di Alibaba negli anni 

 

 
1.2 La piattaforma virtuale del commercio internazionale e la piattaforma fisica del                

commercio internazionale: il confronto 

 

Il concetto della piattaforma virtuale del commercio internazionale deriva dalla 

piattaforma fisica del commercio internazionale, entrambe svolgono funzioni simili, ma hanno 

significative differenze a livello di forma. Il seguente studio si è concentrato sulle funzioni e 

distribuzioni delle strutture commerciali della piattaforma virtuale. 

 

1.2.1 L’innovazione del modello di distribuzione delle strutture commerciali 

 

La piattaforma virtuale del commercio internazionale è diversa da quella fisica in quanto 

ha portato alla nascita di un nuovo modello di piattaforma internazionale, di distribuzione 

geografica delle strutture commerciali raccolte su internet. 
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La piattaforma virtuale ha superato l’ostacolo del fattore geografico, un maturo sistema 

di supply chain e una migliore funzione di servizio commerciale attirano a livello globale a 

unirsi alla piattaforma fornitori, commercianti, imprese di servizi e-commerce, fornitori di 

strutture commerciali fisiche, dipartimenti governativi. Tuttavia, le risorse fisiche e le strutture 

commerciali di queste imprese non sono necessariamente concentrate in determinate aree, esse 

possono essere distanziate geograficamente. 

 

La piattaforma fisica del commercio internazionale ha unito le strutture e vari tipi di aree 

funzionali relative al commercio, i siti e-commerce sono solo un suo supplemento. La 

piattaforma virtuale invece riunisce sotto di sé attraverso internet ogni tipo di impresa e risorsa 

fisica, la sua portata può anche superare quella della piattaforma fisica del commercio 

internazionale. La piattaforma virtuale non necessariamente fa affidamento su una determinata 

città, le strutture commerciali inoltre non sono concentrate in una specifica area. Le differenze 

tra le piattaforme fisica e virtuale sono rappresentate nella figura n. 2. 

 

Fig. 2 Piattaforma fisica del commercio internazionale e Piattaforma virtuale del commercio 

internazionale 

 

Fig. 2.1 Piattaforma fisica del commercio internazionale 
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Fig. 2.2 Piattaforma virtuale del commercio internazionale 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

La piattaforma fisica presenta delle infrastrutture commerciali mature, un meccanismo 

funzionante e la sede centrale delle multinazionali o la loro sede regionale, ma allo stesso tempo 

deve fare i conti coi vincoli dello spazio nelle città, con l’aumento dei costi commerciali e altri 

problemi. Per ottenere un effetto combinato, molte imprese a tal fine pagano costi di 

spostamento e di gestione elevati. Le situazioni sopra descritte hanno fatto sì che alcune 

piattaforme fisiche del commercio internazionale, compiendo un’ulteriore espansione, 

raggiungessero un punto critico. 

 

 La piattaforma virtuale del commercio internazionale va oltre i limiti di dipendenza di 

una determinata città, può utilizzare a pieno le funzioni e risorse commerciali interregionali, 

incrementando l’efficienza dell’uso delle strutture commerciali, riducendo i costi gestionali 

delle imprese. In termini di lungo periodo la piattaforma virtuale incoraggia l’ottimizzazione 

della disposizione delle risorse di differenti aree, contribuendo a migliorare la struttura 

industriale della relativa regione. 
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 1.2.2 La promozione della piattaforma virtuale del commercio internazionale 

 

La piattaforma fisica rappresenta le relative aree di raccolta e imprese commerciali che 

hanno grande influenza sulle regioni o sul commercio globale. Tra i più grandi è noto anche 

come International Trade Center, ad esempio New York, Londra ecc. Nel 2010 lo Shanghai 

Business Development Report11  propose 4 funzioni di base dell’International Trade Center 

quali la funzione allocativa, funzione centrale del corpo commerciale (sede centrale del 

commercio), funzione commerciale a radiazione e le funzioni urbane riguardanti il commercio 

(servizi logistici, magazzinaggio, fiere, finanza, assicurazioni, commercio, leggi), mostrate 

nella figura n. 3. 

 

Fig. 3 Funzioni del centro fisico del commercio internazionale 
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La piattaforma virtuale del commercio internazionale ha le stesse 4 grandi funzioni di 

quella fisica. Per quanto riguarda la funzione allocativa, un’alta concentrazione di imprese di 

ogni tipo, può svolgere un ruolo nella distribuzione delle risorse e nella price discovery 

raggiungendo un enorme fatturato. Sulla base delle funzioni pilastro del corpo commerciale, la 

piattaforma virtuale è diventata lo spazio virtuale dove i commercianti globali esercitano il 

commercio elettronico; invece, riguardo la funzione radiale del commercio, la piattaforma 

virtuale ha un’influenza globale. Inoltre attraverso l’allocazione delle risorse fisiche aiuta le 

aziende a completare tutti i procedimenti necessari per il commercio internazionale. Sulle 

funzioni commerciali urbane, la piattaforma virtuale non è la semplice copia della città a cui si 

appoggiano i centri commerciali internazionali fisici, bensì fa sì che le strutture di base e le 

regioni con funzione commerciale si trasformino in collegamenti virtuali attraverso la 

piattaforma, formando un ambiente commerciale altamente efficiente e comodo. 

  

2 L’innovazione della piattaforma commerciale internazionale virtuale 

 

L’innovazione è un elemento determinante per la crescita e l’evoluzione di Alibaba, che 

è passato dall’essere un comune sito e-commerce B2B all’essere la più grande piattaforma 

virtuale al mondo; un ecosistema aperto, collaborativo e vincente. La piattaforma di Alibaba ha 

attraversato 3 fasi innovative: 

      

2.1 Il sistema innovativo di gestione del cliente 

 

Riguardo la gestione dei clienti su larga scala, Alibaba pone grande attenzione a differenti 

mercati, alle abitudini commerciali dei clienti provenienti da differenti Regioni e inoltre per i 

clienti dei diversi settori ha stabilito regole commerciali mirate. Dopo l’immissione in mercato 

Alibaba ha proseguito in due mercati, tre tipi di modalità utente dei membri e ha migliorato i 

servizi di Gold Supplier; ciò che fornisce comprende: sito aziendale VIP, ordine di priorità, 

servizio clienti e altri servizi di base e parole chiave aggiuntive, aumentando i servizi a valore 

aggiunto come i servizi di promozione banner VIP, aggiornando continuamente le esigenze 

degli clienti abbonati per rafforzare la loro dipendenza dalla piattaforma. Grazie a tutto ciò la 

scala utenti di Alibaba registra un rapido aumento, rendendo le tipologie di clienti e di prodotti 

sempre più varie. 
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La frequenza di innovazione del servizio clienti di Alibaba è in linea con la crescita della 

scala utente della piattaforma. La tabella n. 3 dimostra il tempo di rilascio, target e funzioni del 

progetto di aggiornamento del sistema dei membri della piattaforma. Si può notare che dal 2007 

in poi Alibaba ha accelerato il ritmo di aggiornamento del sistema di gestione clienti, per 

adattarsi ai cambiamenti e alle esigenze del mercato e dei clienti. 

 

Tab. 3 Aggiornamento del sistema degli utenti di Alibaba 

 

Data di uscita Oggetto Funzione 

Ottobre 2000 Servizio membri Gold 

Supplier 

Per le attività di esportazione di 

esportatori cinesi 

Marzo 2002 Servizio membri China 

TrustPass 

Per le attività di commercio 

internazionale di esportatori oltre 

confine 

Aprile 2007 Servizio membri Gold 

Supplier 

Per gli esportatori di Hong Kong 

Giugno 2008 Servizio membri individuali 

TrustPass 

 

Novembre 

2008 

Servizio membri Gold 

Supplier International Edition 

Per gli utenti del commercio 

internazionale 

Luglio 2009 Servizio membri International 

Gold Supplier 

Sostituzione del preesistente 

International TrustPass, affinché i 

fornitori oltremare forniscano ai 

fornitori cinesi pari opportunità 

commerciali 

Aprile 2010 China TrustPass nniversal 

Edition 

 

Gennaio 2011 China Gold Supplier versione 

2011 

Sostituzione del preesistente Gold 

Supplier International Edition 

 

 

L’innovazione del sistema clienti di Alibaba è direttamente proporzionale all’incremento 

del numero degli utenti registrati e dei membri abbonati. La figura n. 4 rappresenta la quantità 
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di persone registrate su Alibaba sia nel mercato interno sia in quello internazionale dal 2004 al 

2011. Dopo il 2007, in concomitanza con la velocità di innovazione del sistema clienti, il tasso 

di crescita delle persone registrate nel mercato interno e internazionale è aumentato in modo 

significativo.  

 

La tendenza al cambiamento della quantità dei membri paganti, invece, è ancora più 

notevole. Il numero dei clienti dei 3 grandi sistemi di membri a pagamento nel 2007 aumentò 

in modo sorprendente; tra questi, il numero dei membri della TrustPass è particolarmente 

significativo, come si evince dalla figura n. 5. 

 

Fig. 4 Numero di persone registrate sul mercato cinese e internazionale di Alibaba 

 

 

 
Fonte: Rapporti annuali Alibaba 2008-2011 
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Fig. 5 Numero di utenti di Alibaba 

 

 

Fonte: Rapporti annuali Alibaba 2008-2011 

      

 

     Il focus sull’innovazione dell’imparzialità del mercato e sui servizi a valore aggiunto 

per i clienti è conforme all’aumento notevole del numero dei membri della piattaforma. 

L’innovazione del sistema di gestione del cliente porta vantaggi alla salvaguardia del mercato 

equo e al grado di attività dei clienti. Allo stesso tempo, apportare alla piattaforma e-commerce 

virtuale ulteriore spazio per i servizi a valore aggiunto e ottimizzare la struttura del profitto 

rappresentano la missione della piattaforma. 

 

2.2 Capacità di integrazione della piattaforma innovativa 

 

In una piattaforma commerciale virtuale full-optional (con funzionalità complete), i 

fornitori, commercianti e acquirenti necessitano di una grande varietà di servizi e molti tipi di 

servizi non possono essere forniti esclusivamente dalla piattaforma, quindi la capacità di 

integrare varie risorse è diventata una caratteristica importante della piattaforma virtuale. 
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La capacità di integrazione della piattaforma in una certa misura riflette la formulazione 

degli standard di settore. I siti e-commerce B2B sono condizionati dalla propria dimensione, 

dal modello di business e dall’incapacità di sviluppare comuni standard settoriali. Negli Stati 

nniti, tra i vari B2B sussistono vari problemi come la frammentazione del mercato, la mancanza 

di integrazione di regole di business e dati unici. nn centro da solo difficilmente raggiunge una 

larga scala di clienti come effetto combinato (Conan C. Albrecht). Yu Bin e Zhang Hejie (2010) 

osservano che una delle sfide che l’e-commerce cinese incontra nel mercato internazionale è 

quella di rispondere alle necessità del commercio internazionale coordinando le peculiarità di 

tanti settori12. Gli standard settoriali hanno una vasta applicabilità, da una parte si deve guardare 

se tutti i settori del commercio internazionale possono risultare un’unione efficace con la 

piattaforma, dall’altra se la piattaforma è in grado di offrire la capacità di controllo sul nascere 

delle imprese di servizi di alto e basso livello e di strutture commerciali. 

 

La piattaforma virtuale del commercio internazionale di Alibaba, sulla base dei propri 

clienti e vantaggi commerciali di scala, integra i servizi correlati al commercio attraverso la 

presentazione di una serie di regole settoriali e prodotti di vasta applicabilità. Durante la crisi 

finanziaria Alibaba ha lanciato “la versione 0.8 dei fornitori cinesi”: così facendo per primo ha 

dato un tangibile esempio delle nuove regole settoriali per un altissimo numero di immagini dei 

prodotti spediti. Nello stesso anno, per creare un modello di marketing di servizi web 

standardizzati, Alibaba TrustPass ha sviluppato un sistema di certificazione di formazione CME. 

nna parte di questa prova è resa pubblica alla società, gli errori dei giudici sono assegnati ai 

capi di governo e ai proprietari di PMI per garantire la qualità e l’imparzialità dei certificati. 

 

Attraverso AliExpress, Alibaba ha creato una finestra standardizzata, unendosi ai partner 

collaborativi della logistica mondiale. Così un gruppo di quarti fornitori di e-commerce si è 

attivato sulla piattaforma. Questi standard hanno consentito ad Alibaba di integrare lo 

stoccaggio esterno, le risorse logistiche, i servizi per gli utenti della piattaforma; in tal modo 

occupava la vetta del mercato. Inoltre il 26 novembre 2012 è stato lanciato ufficialmente Ali-

Index, nel tentativo di costruire il barometro del mercato e-commerce cinese13. 

 

I prodotti di Alibaba di ampia applicabilità, come Alipay, sono già diventati modalità di 

affari commerciali assicurate nella rete cinese. La figura n. 6 mostra che la quota di mercato di 

Alipay in Cina raggiunge il 49%, riflettendo la sua preponderante posizione di standard 

settoriale. AliExpress ha presentato la versione internazionale di Alipay e fa sì che il modello 
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di Alipay sia esteso sul piano internazionale, riflettendo la capacità d’integrazione della 

piattaforma. 

 

Fig. 6 Quote di mercato del volume delle transazioni dei servizi di pagamento online di attività 

di terze parti cinesi nel 2011 

 

Fonte: iResearch quarto trimestre anno 2011 e dati annuali dei pagamenti di terze parti 

      

2.3 Il potere dominante della piattaforma innovativa 

 

La cosiddetta dominanza principalmente si riferisce al controllo della piattaforma del 

modello commerciale, delle regole del commercio e del grado di distribuzione delle strutture 

commerciali fisiche. Vale la pena notare che questo controllo si basa su relazioni di mercato e 

su rapporti non amministrativi. La piattaforma virtuale del commercio internazionale ha 

un’altra importante innovazione, ovvero quella di avere un dominio relativamente forte sulle 

risorse fisiche come aziende di servizi, strutture commerciali fisiche, meccanismi correlati del 

gruppo di quarti.  

Secondo l’ottica tradizionale l’e-commerce è un supplemento del commercio fisico. Ad 

oggi la maggior parte dei siti e-commerce B2B internazionali dipende dalla piattaforma 
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commerciale fisica ad esempio “la fiera dei beni commerciali di Yiwu” appoggiato dalla città 

di Yiwu, lo “ICFC professional textile market” appoggiato dalla città di Shaoxing. La 

dipendenza di questi siti dalle risorse fisiche è molto forte; il fattore geografico della piattaforma 

fisica, le infrastrutture, la tipologia di business predominante, l’ambiente del mercato 

condizionano la direzione dello sviluppo dei siti. 

 

La piattaforma virtuale del commercio internazionale non dipende da una sola 

determinata risorsa fisica; al contrario, strutture commerciali in differenti regioni sulla base 

delle necessità del commercio internazionale, accettano il dominio della piattaforma virtuale, 

come mostrato nella figura n. 7. 

 

Fig. 7 Modello del dominio della piattaforma virtuale del commercio internazionale 
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Tutti i soggetti coinvolti nella piattaforma commerciale internazionale virtuale, oltre a 

commercianti, fornitori, acquirenti e altri enti commerciali, comprendono anche imprese di 

servizi e-commerce di quarti (agenti di commercio, progettisti di negozi online, fornitori di 

software per analizzare dati ecc.). I servizi online del business dei servizi fisici di ogni settore 

del commercio internazionale (distribuzione dei magazzini, banche, compagnie assicurative, 

società di consulenza, società finanziarie, studi legali ecc.), strutture fisiche del commercio 

internazionale (porto, zona di libero scambio, centri di fiera, magazzini ecc.), così come 

dipartimenti governativi correlati (e-government). 

 

Le suddette imprese, enti e dipartimenti governativi nel settore della piattaforma 

commerciale internazionale virtuale ne accettano il dominio. Questo dominio ha origine da 3 

aspetti: esternalità di rete, capacità d’integrazione della piattaforma ed effetto del brand.  

 

Riguardo l’esternalità di rete, Zhang Jing (2012) ha sottolineato che nella piattaforma 

B2B guidata da compratori (o venditori), i suoi gestori strette relazioni d’interesse con una parte 

dello scambio; l’imparzialità del modello di gestione può essere facilmente messo in 

discussione, rendendo difficile formare un incontro sulla rete. Parlando in termini relativi, la 

piattaforma B2B di terzi favorisce la manifestazione dell’effetto web, migliorando l’efficienza 

del commercio, riducendo i costi delle transazioni e, quindi, commercianti, fornitori e 

compratori tendono a scegliere di immettersi in piattaforme di dimensioni relativamente più 

grandi. Sulla base della stessa teoria, il pilastro commerciale della piattaforma è il target dei 

servizi dei fornitori di servizi di quarti; pertanto, anche le federazioni, seguendo il pilastro 

commerciale si radunano in queste piattaforme di volume maggiore. Il reale sviluppo e la teoria 

dell’e-commerce B2B cinese coincidono, l’esternalità di rete è una delle fonti del dominio della 

piattaforma virtuale del commercio internazionale.  

 

La capacità d’integrazione della piattaforma di cui si è accennato precedentemente è una 

delle caratteristiche che differenziano la piattaforma virtuale dai siti e-commerce interni B2B 

ed è anche una fonte principale del dominio della piattaforma. Gli standard di settore e i prodotti 

di ampia applicabilità favoriscono un valido aggancio a ogni settore del commercio 

internazionale, sono il metodo principale di controllo di varie risorse del commercio 

internazionale virtuale. 

 

In termini di influenza del marchio, dal punto di vista della piattaforma virtuale del 

commercio internazionale verso il mercato globale, la buona immagine del marchio è il fattore 



117 

 

chiave per ottenere fiducia e collaborazione dalle risorse fisiche straniere. Come piattaforma di 

terzi, il valore del marchio deriva dalla qualità dei servizi delle imprese della piattaforma, si 

evince dalla sua capacità di soddisfare le esigenze delle imprese locali impegnate del 

commercio internazionale. Soprattutto in espansione in nuovi mercati, l’influenza del marchio 

è diventata una forma di garanzia del dominio sulle risorse commerciali locali. 

 

3 Tendenze e rivelazioni 

 

La piattaforma virtuale del commercio internazionale dal semplice sito di e-commerce 

internazionale B2B, per quanto riguarda le dimensioni, la sua internazionalizzazione e l’aspetto 

del sistema dei servizi di supply chain completi, sono stati notevolmente migliorati. Rispetto 

alla piattaforma fisica del commercio internazionale, la piattaforma virtuale ha creato un nuovo 

panorama di strutture commerciali distanziate sul piano geografico ma unite sulla rete, 

dotandosi di maggiore capacità di raccolta risorse e di libertà di sviluppo, contribuendo a 

ottimizzare l’uso delle risorse. Il sistema di gestione della clientela, l’innovazione della capacità 

di integrazione della piattaforma e della capacità di controllo sono le principali caratteristiche 

della piattaforma virtuale del commercio internazionale.  

 

     L’aggiornamento e l’innovazione della piattaforma e-commerce B2B di Alibaba 

hanno fornito un caso di successo, ma non è l’unico. Con la premessa dell’accelerazione e 

diffusione della tecnologia virtuale attuale, il commercio internazionale sta espandendo il 

mercato nei canali online, ciò ha un significato enorme. La quota di mercato, seconda sola ad 

Alibaba Group Global Sources, è anche un’analoga tendenza allo sviluppo. La piattaforma ha 

attualmente più di 1,18 milioni di buyer internazionali che comprendono 90 dei primi 100 

retailer mondiali, distribuiti in 240 Paesi e regioni in tutto il mondo. Nel corso del tempo, un 

gran numero di agenti gestionali B2B raccoglie ed elimina inevitabilmente attraverso frequenti 

riforme, acquisizioni ecc. (Cao Yuting, 2007)14. 

 

     L’emergere della piattaforma virtuale del commercio internazionale è il risultato della 

promozione condivisa di ogni aspetto del mercato. Molti governi regionali e organizzazioni 

internazionali hanno notato l’enorme potenziale dell’e-commerce, promuovendo attivamente il 

potenziamento e l’innovazione dei siti e-commerce B2B. Ad esempio, il sistema Tradenet del 

governo di Singapore, il sistema che ha immesso 35 dipartimenti governativi locali e legati al 

commercio, fornendo una piattaforma operativa virtuale per gli importatori, esportatori, 
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trasportatori, dogane, porti ecc. All’interno del territorio cinese, il governo di Shenzhen, 

sfruttando i punti forti del porto di Shenzhen e il radunarsi di imprese di e-commerce, ha creato 

il “Virtual Foreign Trade Center” in collaborazione con città come Chengdu e Zhangjiagang. 

 

Nel lungo periodo lo sviluppo prosperoso del settore e-commerce implica la nascita delle 

future organizzazioni commerciali internazionali di maggiori volumi, di più alte capacità e 

funzioni e di un’influenza più profonda sul panorama del commercio internazionale. Li Junyang 

(2011) ha proposto un progetto del Virtual International Trade Center. Il Virtual International 

Trade Center è costruito sulla base dell’alto sviluppo di e-commerce B2B, di siti e-commerce 

già in grado di integrare completamente il processo di attività commerciale, della piattaforma 

di commercio virtuale e strutture di commercio fisiche. Il Virtual International Trade Center 

non è stato costruito in base alla città fisica ma alla piattaforma virtuale e riveste la stessa 

funzione della piattaforma fisica15. 

 

Attualmente alcune città della Cina stanno cercando di costruire il Virtual International 

Trade Center. L’emergere della piattaforma virtuale del commercio internazionale molto 

probabilmente cambierà i percorsi di formazione e i modelli dei nuovi centri commerciali 

internazionali, sorpassando di gran lunga funzioni e dimensione della piattaforma fisica e 

raggiungendo un nuovo livello unendo e-commerce e commercio internazionale sul piano 

spaziale. 
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Glossario 

 

PINYIN CARATTERI ITALIANO 

 E-commerce  

Bǎoshuìqū 
保税区 

Zona di libero scambio 

Bólǎnhuì 
博览会 

Fiera internazionale 

Cháoliú 
潮流 

Trend 

Chuàngxīn 
创新 

Innovazione 

Dānbǎo fēngxiǎn chí 
担保风险池 

Risk pool di garanzia 

Diànzǐ kǒu'àn 
电子口岸 

E-Port 

Diànzǐ mùlù 
电子目录 

Catalogo elettronico 

Diànzǐ shāngwù 
电子商务 

Commercio elettronico 

Duìxiàng 
对象 

Target 

Fùfèi huìyuán 
付费会员 

Membro pagante 

Gōngyìng liàn 
供应链 

Supply chain 

Guǎnggào 
广告 

Pubblicità 

Guīmó jīngjì 
规模经济 

Economia di scala 

Jiàgé fāxiàn 
价格发现 

Price-discovery 

Jiàzhí liàn 
价值链 

Value chain 

Jiè jì kǎ 
借记卡 

Carta di debito 
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Jiésuàn 
结算 

Fatturazione 

Jìn chūkǒu màoyì 
进出口贸易 

Commercio import-export 

Juéduì zhí 
绝对值 

Valore assoluto 

Kèhù wéihù 
客户维护 

Tutela de cliente 

Kuàguó qǐyè 
跨国企业 

Multinazionale 

Línjiè zhí 
临界值 

Massa critica 

Pāimài 
拍卖 

Vendita all’asta 

Píngjǐng 
瓶颈 

 “Collo di bottiglia”, punto 

critico 

Qūshì 
趋势 

Tendenza 

Réncái 
人才 

Personale qualificato 

Róngzī 
融资 

Finanziamento 

Shìchǎng zhànyǒu lǜ 
市场占有率 

Quota di mercato 

Shítǐ guójì màoyì píngtái 
实体国际贸易平台 

Piattaforma fisica del 

commercio internazionale 

Tài xìtǒng 
态系统 

Ecosistema 

Tōngguān 
通关 

Sdoganamento 

Wǎngluò wàibù xìng 
网络外部性 

Esternalità di rete 

Wùliú 
物流 

Logistica 

Xì fēn shìchǎng 
细分市场 

Mercato segmentato 

Xiàn shàng 
线上 

Online 

Xiàn xià 
线下 

Offline 

Xiétóng shāngwù 
协同商务 

Business cooperativo 
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Xìnyòng 
信用 

Credito 

Xìnyòngkǎ 
信用卡 

Carta di credito 

Xūnǐ guójì màoyì píngtái 
虚拟国际贸易平台 

Piattaforma virtuale del 

commercio internazionale 

Yí zhàn shì fúwù 
一站式服务 

Servizi one-stop 

Yíng shōu 
营收 

Entrate 

Yínglì 
盈利 

Profitto 

Yōuhuì dàikuǎn 
优惠贷款 

Prestiti agevolati 

Yōuxiān páimíng 
优先排名 

Ordine di priorità 

Zēngzhǎng lǜ 
增长率 

Tasso di crescita 

Zēngzhí 
增值 

Valore aggiunto 

Zhǎnhuì 
展会 

Fiera 

Zhànlüè 
战略 

Strategia 

Zhōng xiǎoxíng qǐyè                    
中小型企业 

Piccole e medie imprese 

Zhùcè huìyuán 
注册会员 

Membro registrato 

Zònghé fúwù píngtái 
综合服务平台 

Piattaforma multiservizi 

Zūnguì qǐyè wǎngzhàn 
尊贵企业网站 

Sito aziendale VIP 

 Nomi propri  

Ài ruì zīxún 
艾瑞咨询 

iResearch 

Ālǐ bābā 
阿里巴巴 

Alibaba 

Ālǐ xiǎo dài 
阿里小贷 

Ali Microcredit 
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Ālǐ xuéyuàn 
阿里学院 

Ali-Institute 

Ālǐ zhǐshù 
阿里指数 

Ali-Index 

Chéngxìn tōng 
诚信通 

TrustPass 

Guójì màoyì zhōngxīn 
国际贸易中心 

International Trade Center 

Huángjīn zhǎnwèi 
黄金展位 

Gold Booth 

Jìnhuà bóyì lùn 
进化博弈论 

Evolutionary Game Theory 

Quánqiú sù mài tōng 
全球速卖通 

AliExpress 

Táobǎo 
淘宝 

Taobao 

Wǎng xiāo bǎo 
网销宝 

Alibaba PPC (Pay Per Click) 

Xīlián huìkuǎn 
西联汇款 

Western Union 

Xūnǐ wàimào zhōngxīn 
虚拟外贸中心 

Virtual International Trade 

Center 

Yī dá tōng píngtái 
一达通平台 

Piattaforma One Touch 

Zhīfùbǎo 
支付宝 

Alipay 

Zhōng rì tōng 
中日通 

Www.alibaba.co.jp 

Zhōngguó diànzǐ shāngwù 

yánjiū zhōngxīn 
中国电子商务研究中心 

China e-Business Research 

Center 
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CONCLUSIONI 
 

Questa tesi costituisce un’ampia analisi dello sviluppo e dell’evoluzione del colosso 

cinese dell’e-commerce Alibaba Group ed esamina le tappe principali della sua escalation verso 

la leadership mondiale, ognuna caratterizzata dalla pianificazione di strategie ad hoc da parte 

di Ma e del suo team manageriale. Come si evince dallo studio, sono stati numerosi i successi 

conseguiti dalla società cinese e, là dove determinate decisioni si sono rivelate fallimentari, 

Alibaba ha dimostrato di possedere una capacità risolutiva notevole. È una società che ha 

mostrato segni di instabilità solamente nei primi tre anni di vita, ma da quando ha inquadrato la 

propria missione e i propri valori, ha dimostrato una grande stabilità, nonché una flessibile 

capacità di adattamento a ogni situazione e a ogni cambiamento, anche quello più repentino. È 

notevole la velocità con cui si è sviluppato questo fenomeno e come sta mantenendo una 

crescita esponenziale: allargando il suo business e il settore di appartenenza. Alibaba Group 

rappresenta un caso unico nel suo genere. È nato in un clima diffidente come quello della Cina 

a ridosso del ventunesimo secolo, ancora legata alla tradizione e poco aperta al mondo della 

tecnologia informatica e di internet. Ora invece rappresenta un punto di riferimento oltre che 

per tante società che vogliono immergersi nel mare del commercio elettronico, anche per molti 

concorrenti sia asiatici che occidentali. Come spiegato nel testo, una società ha successo in 

primis se comprende a fondo le necessità dei consumatori e la loro cultura. Non esiste una 

modalità standard di fare affari, ma ogni mercato necessita di un’accurata analisi e di relative 

strategie di marketing e di vendita.  

Sulla base dei dati raccolti si può ipotizzare un futuro positivo per Alibaba Group, anche 

se la dinamicità del settore richiede verifiche puntuali e frequenti. Con il progresso della 

tecnologia e l’ausilio di internet si prevede un avvenire denso di novità che renderanno sempre 

più facile e immediato il rapporto tra consumatore e venditore favorendo quindi i relativi affari. 

Essendo il commercio elettronico un settore molto produttivo, l’allarme concorrenza è 

all’ordine del giorno. Per questo ogni società deve dotarsi di manager capaci e delle migliori 

tecnologie per restare al passo. L’innovazione rimane comunque l’aspetto fondamentale per 

assicurarsi la fiducia del cliente: quante più agevolazioni vengono offerte al cliente, tanto più 

quest’ultimo non verrà spinto dalla tentazione di usufruire di una piattaforma rivale.  
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In conclusione, se davvero il colosso dell’e-commerce cinese diventerà leader 

incontrastato del mercato online globale, questo non è ancora dato sapere; tuttavia, si può 

affermare che Alibaba Group, ad oggi, rappresenta il baluardo dell’evoluzione del commercio 

elettronico, e il merito di tale successo va attribuito in buona parte alle idee pioneristiche del 

suo fondatore, Jack Ma, che è riuscito con successo nell’intento di creare una società solida, 

prosperosa, con ideali e valori saldi e condivisi dalla comunità. 
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