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La corsa delle pmi su Alibaba
Sono 285 gli store virtuali italiani
COMMERCIO

Per vendere ai cinesi
le piattaforme utilizzabili
sono Tmall e Tmall Global

Le imprese pagano 
5mila euro l’anno per aprire 
e mantenere una presenza

Laura Cavestri
MILANO

«I biscotti? Possibilmente in minicon-
fezioni o addirittura monoporzione.
Non si consumano a colazione. Di vi-
no? La domanda è alta. Ma il consu-
matore medio ha 23 anni. Forse una 
bottiglia colorata o un packaging ac-
cattivante aiuterebbero». Come spie-
ga Rodrigo Cipriani Foresio, mana-
ging director di Alibaba Group per Ita-
lia e Sud Europa, la “Via della seta” 
è già online. Ma per percorrerla biso-
gna avere una strategia, sapere che 
mezzo di trasporto usare e un’idea di
destinazione. Soprattutto bisogna 
avere l’orgoglio del proprio “saper fa-
re” e, insieme, l’umiltà di mettersi nei
panni di un consumatore completa-
mente diverso per gusti, abitudini e 
storia. «E qui entra in gioco il mio te-
am – ha aggiunto Cipriani Foresio –.
In Italia, il Gruppo – 12 persone in un
ufficio colorato con ampio terazzo vi-
sta Duomo – ha l’obiettivo di connet-
tere aziende e brand con le opportuni-
tà dell’espansione del mercato cinese.
L’Italia è stato il primo Paese dell’Eu-
ropa continentale in cui abbiamo
aperto una controllata, Alibaba Italia,
operativa da ottobre 2015».

La «galassia» Alibaba
Alibaba è, essenzialmente, una delle
pricipali Data technology company del
mondo, che mette a disposizione l’in-
frastruttura tecnologica su cui basa 
un ecosistema di diversi marketpla-
ces digitali che consentono a grandi 
imprese ePmi, di offrire prodotti e 
servizi sia nel mondo che in Cina. Pae-
se che da solo, conta, sulle piattafor-
me, 636 milioni di consumatori attivi
(200 milioni al giorno per il 95% su 
smartphone) che chiedono informa-
zioni, esprimono opinioni, si scam-
biano foto e idee, diffondono mode e

tendenze. Per una media di 22 minuti
al giorno. E soprattutto acquistano da
10 milioni di aziende e da un catalogo
“virtuale” di oltre 3 miliardi di prodot-
ti. Su Alipay – il sistema di pagamento
“garante” tra venditore e acquirente –
le transazioni hanno raggiunto i 750
miliardi di dollari l’anno. 

Si va da Alibaba.com – il market-
place B2B più grande del mondo, i cui
acquirenti sono agenti di commercio,
grossisti, dettaglianti, produttori e 
Pmi impegnate nell’import-export –
ad Alibaba Cloud (il 3° a livello mon-
diale, che offre servizi di cloud com-
puting alle aziende di tutto il mondo
ed è anche partner ufficiale del Comi-
tato Olimpico). Per i clienti di tutto il 
mondo che vogliono acquistare B2C
prodotti cinesi e internazionali c’è 
Aliexpress (tra i mercati principali ci 
sono, infatti, Russia, Brasile e Spa-
gna). Alla logistica in Cina pensa Cai-
niao (che fa leva su corrieri privati 
“partner” per le consegne) e Ali-
mama.com (la piattaforma di marke-
ting). Infine, si viaggia con “Fliggy”, la
piattaforma di servizi di viaggio (dai 
biglietti ai pacchetti vacanze).

Pmi italiane in Cina
Per poter vendere dall’Italia ai consu-
matori cinesi, le piattaforme di riferi-
mento della “galassia Alibaba” sono 
Tmall e Tmall Global. Per essere su 
Tmall bisogna avere una sede cinese.
Mentre Tmall Global permette anche
alle aziende senza sede cinese e pre-
senza fisica in Cina di vendere online.

«Oggi – spiega sempre il managing
director del Gruppo in Italia – sono
285 gli store virtuali italiani presenti 
su Tmall e Tmall Global. Oltre mille i
brand italiani con presenza sulle piat-
taforme Alibaba. Grandi nomi della 
moda e del food, ma anche cantine, 
aziende di arredo-design, orologi, la-
boratori di cosmetica che hanno fatto
la “storia” ma che oggi, anche in Italia,
hanno un mercato di nicchia. Alibaba
guadagna dalle commissioni sulle 
transazioni, che variano in base alle 
categorie merceologiche: vanno dal 
2% (ad esempio sul food)al 5% (moda).
C’è una fee di 5mila euro l’anno per 
aprire e mantenere lo store. Ma essen-
ziale è affidarsi a un partner (noi ne 
suggeriamo un bouquet poi è l’azien-
da che sceglie) che ne curi la “gestio-
ne”, il marketing, la promozione, an-
che sui social. Diciamo che un’azienda

media dovrebbe reinvestire in pro-
mozione almeno il 10-15% del giro 
d’affari che le deriva dalla stessa piat-
taforma. In ogni caso, prima di partire
bisogna fare un’analisi di mercato,
avere una strategia credibile. Su come
percorrere la strada ci siamo noi».

Parola d’ordine: import
Dal 1° aprile, l’Iva sulle importazioni è
passata, per alcune categorie di merci,
dal 16 al 13%, per altre dal 10 al 9%: due
anni fa erano al 22 per cento. Se prima
del 2014, per vendere in Cina era ne-
cessario avere una legal entity locale,
«da 5 anni – ha concluso Cipriani Fo-
resio – è possibile esportare attraver-
so il canale cross- border , gestendo la
logistica direttamente dall’Italia e 
senza bisogno di tradurre le etichette
in cinese». Si allunga, poi, di anno in 
anno, la lista di prodotti acquistabili 
cross-border : ultimi, vino e pet food. 
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REUTERS

Sede. Il quartiere generale di Alibaba Group ad Hangzhou in Cina

Una piattaforma di e-commerce che vende prodotti cine-
si a oltre 100 milioni di persone nel mondo ha deciso di
iniziare a vendere prodotti italiani, specialmente quelli
di piccole e medie aziende, a consumatori italiani ed eu-
ropei: è AliExpress, parte del gruppo Alibaba, che comin-
cia dall'Italia la sua «glocalizzazione».

Dal quartier generale di Hangzhou, la general mana-
ger di AliExpress Wang Minqiang ha parlato dell'avvio
di un «modello italiano» per il suo business che si
espanderà in seguito in altri Paesi, sottolineando che il
nostro Paese è stato scelto con un ruolo pionieristico per
via dell'unicità e attrattività del “made in Italy”, conside-
rato perfetto per ampliare la diversità e qualità dell’of-
ferta della piattaforma. 

La responsabile del progetto italiano, Qin Qing, evi-
denzia che è stato approntato il sistema di pagamento
con normali carte di credito per l’Eurozona e risolto il

problema di una distribuzione tempestiva
tramite un accordo tra il sistema logistico
aziendale Cainiao e Sda di Poste Italiane: il
decollo vero e proprio dovrebbe avvenire a
fine mese. I responsabili di AliExpress in Ita-
lia trovano ospitalità negli uffici di Milano di
Alibaba in corso Europa: su una sede auto-
noma non è ancora stata presa una decisio-
ne, mentre sono cominciate le assunzioni di
personale, che saranno comunque limitate
in quanto quasi tutto avviene online. Per
adesso c'è una sezione sul sito AliExpress
dedicata ai prodotti italiani, mentre già è
aperta la possibilità, per le imprese interes-

sate, di effettuare l’autoregistrazione, aprendo il loro
negozio virtuale tramite un link apposito. Chi ha difficol-
tà sarà aiutato, in prospettiva anche da provider di servizi
che offriranno la loro consulenza. «Penso che la differen-
za tra noi e altre piattaforme stia nel fatto che il nostro
focus non sia sui prodotti ma sui produttori e venditori
– afferma Qin Qing – Possiamo aiutare le pmi a costruire
un brand. Abbiamo notato che in Italia sono davvero in
molti a creare eccellenze attraverso una grande creativi-
tà, ma non pochi hanno bisogno di incubare propri 
brand». Inoltre, tramite i big data, la piattaforma di Aliba-
ba promette di consentire di verificare il traffico sul sito,
anche con un sistema di messaggistica che potrà contri-
buire ad agevolare le attività offline. 

«Crediamo nell’integrazione tra online e offline e non
crediamo che l’uno escluda o affossi l’altro – continua
Qin, riferendosi a quanto successo a margine della recen-
te iniziativa congiunta con Altaroma per la promozione
di giovani marchi della moda: «Abbiamo presentato lo
Specchio Magico, molto popolare in Cina: ha avuto un
grande successo a Roma tra il pubblico. E’ uno specchio
che consente di ‘indossare' virtualmente e su misura i
vestiti che si scelgono, che poi si possono acquistare onli-
ne con un click. Piace anche la possibilità di postare sui
social foto con tanti capi di abbigliamento». AliExpress
è alla ricerca di altri partner e collaboratori per creare un
proprio ecosistema di commercio online in Italia.

—Stefano Carrer
© RIPRODUZIONE RISERVATA

GLO C ALIZZAZIO NE  

LA NOVITÀ

La cinese AliExpress 
apre ai prodotti tricolore
Sistemi di pagamento ok

PER IL PADIGLIONE ITALIA

Expo 2020, al via selezione partner

Gli scafi che faranno da tetto al 
Padiglione Italia a Expo 2020 
Dubai, la loro movimentazione 
fino al Golfo, le scale metalliche, le 
pareti vetrate, la pavimentazione 
della sala ristorante, i pannelli 
fotovoltaici, la produzione di 
eventi di comunicazione. L’elenco 
delle componenti necessarie a 
costruire il Padiglione è lungo e 
Invitalia, per conto del 
Commissariato Generale per la 
partecipazione italiana all’Expo, ha 
pubblicato ieri una Request for 
Proposal (RFP) rivolta a 
selezionare partner tecnici tra 
realtà imprenditoriali, enti 
pubblici ed enti di ricerca, anche 

consorziati con imprese, che 
rappresentano la competenza 
italiana e l’innovazione tecnologica
più avanzata e sostenibile. Il 
termine per presentare le offerte è 
fissato al 6 maggio. L’ambito 
merceologico specifico con l’elenco 
delle componenti si trova su 
https://gareappalti.invitalia.it. A 
fronte dei loro contributi, i partner 
tecnici potranno operare su una 
vetrina globale e ricevere grande 
visibilità, realizzando inoltre 
attività B2B e B2C durante i sei 
mesi dell’evento al quale sono 
attesi 25 milioni di visitatori.

—R. Mi.
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100
MILIONI
La piattaforma
di e-commerce
AliExpress
vende prodotti 
cinesi a oltre 100 
milioni di persone 
nel mondo ha 
deciso di iniziare 
a vendere 
prodotti italiani

La Rete Ncc Italia (oltre 100 
imprese aggregate) entra a far 
parte di RetImpresa, l’Agenzia 
di Confindustria per le 
aggregazioni e le reti di 
imprese. 
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Nasce la rete 
Ncc Italia 
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a RetImpresa
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