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Primo Piano Finanza

Alibaba vince
la scommessa
a Hong Kong:
+6,6% al debutto 
Commercio elettronico. La quotazione secondaria 
del colosso cinese è la più importante del 2019 
(in attesa di Aramco): raccolti 11,2 miliardi di dollari

Alberto Annicchiarico

Alibaba vola alla Borsa di Hong Kong
nel giorno del suo debutto: i titoli del
colosso cinese dell’e-commerce (700
milioni di consumatori, ricavi cre-
sciuti di oltre 60 volte dal 2010 oltre 
quota 54,5 miliardi di dollari nell’ulti-
mo anno fiscale, chiuso a marzo 2019)
hanno registrato un balzo del 6,6%, a
187,60 dollari locali, a fronte di un va-
lore di collocamento di 176 dollari. La
società fondata da Jack Ma e guidata 
dal ceo Daniel Zhang ha raccolto 11,2
miliardi di dollari Usa totali dalla quo-
tazione secondaria dopo i 25 miliardi
dell’Ipo record del 2014 a Wall Street.
Breve nota di cronaca: il debutto riu-
scito di Alibaba non ha impedito al li-
stino della ex colonia britannica di 
chiudere in calo dello 0,29%.

L’operazione sul listino di Hong
Kong è stato un atto di fiducia verso 
una piazza che da oltre 5 mesi è al cen-
tro di pesanti turbolenze antigover-
native. Negli ultimi giorni abbiamo
assistito allo svolgimento pacifico 
delle elezioni locali ma il futuro resta
incerto, visto l’esito del voto e la scarsa
disponibilità di Pechino a tollerare 
cambi di rotta.

Il gruppo di Hangzhou - che, fon-
dato nel 1999, vanta una posizione

dominante nel commercio elettroni-
co cinese con una quota di mercato 
vicina al 60% - ha emesso per il collo-
camento secondario su Hong Kong 
500 milioni di azioni ordinarie: sono
stati raccolti, come si diceva, oltre 11 
miliardi di dollari che, in caso di eser-
cizio della greenshoe, saliranno a 12,9.
Meno dei 20 miliardi previsti in una 
prima fase. I proventi dell’Ipo dovreb-
bero essere investiti in particolare nel
cloud computing, nelle consegne di
pasti a domicilio e nell’intratteni-
mento digitale. 

La quotazione di Alibaba è la più
importante del 2019, in attesa che va-
da in porto il dossier del gigante pe-
trolifero saudita Aramco, che con
l’1,5% del capitale collocato dovrebbe
raccogliere 25 miliardi di dollari (in 
origine dovevano essere 100). Alibaba
ha comunque superato Uber (8,1 mi-
liardi) e Bud Apac (5,7 miliardi), ovve-
ro le attività asiatiche di Anheuser-
Busch InBev. Nella competizione tra
listini Hong Kong vanta la leadership
nel 2019, con Ipo per 34 miliardi di 
dollari, davanti al Nasdaq (24,7) e al 
Nyse (22,5). Alibaba è anche la quinta
compagnia più scambiata nel 2019 a 
New York, con volumi medi giorna-
lieri di 2,6 miliardi, secondo Refinitiv.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il gong a Hong 
Kong. 
La cerimonia di 
debutto per la 
quotazione di 
Alibaba (già 
listata a New 
York) sul mercato 
di Hong Kong
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APERTO UN CANALE PER LE PMI

E ora la piattaforma corteggia il Made in Italy
Roadshow alla Luiss: 
il mercato digitale cinese 
vale 2mila miliardi di dollari 

Chiara Beghelli
ROMA

Nel marzo 2016 su Alibaba furono
venduti 100 suv Maserati in 18 secon-
di: un caso unico, ma anche conferma
dell’attrattività del made in Italy per
centinaia di milioni di consumatori 
cinesi, sempre più in cerca di prodotti
che siano sintesi della peculiare for-
mula del “bello e ben fatto”, dove la 
creatività si fonde con la manifattura
e la tecnologia. Una formula che ap-
partiene non solo ai grandi marchi 
del segmento lusso, ma in modo più
nascosto anche alle decine di migliaia
di pmi che non hanno mezzi né risor-
se, finanziare e manageriali, per sbar-
care nell’Eldorado dell’e-commerce
cinese. Per loro, nel giorno della sua
quotazione a Hong Kong, Alibaba ha
organizzato alla Luiss di Roma la 
giornata “Business and IPR Protec-
tion Summit”, in collaborazione con
i ministeri dello Sviluppo Economico
e delle Politiche agricole, l’Ufficio Ita-
liano Brevetti e Marchi, Guardia di Fi-
nanza, Confindustria Moda, Indicam
– Associazione Italiana per la Lotta 

alla Contraffazione e Sace-Simest: 
una sorta di roadshow in cui la piatta-
forma si è presentata come canale
privilegiato per permettere alle im-
prese italiane di entrare nel mercato
digitale cinese, un settore da 2 trilioni
di dollari e in costante e veloce cresci-
ta, del 17% solo nell’ultimo trimestre.

Un giro d’affari di 853 miliardi di
dollari, 700 milioni di clienti (di cui 
l’80% con meno di 35 anni), 70 milio-
ni di pacchi spediti al giorno, un 
network che comprende i più impor-
tanti mercati globali, rendono Aliba-
ba la più grande compagnia asiatica
per valore di mercato: e questo anche
grazie al fatto di essere una piattafor-
ma che offre servizi diversi e comple-
mentari, il sito omonimo per l’ecom-
merce b2b, Tmall e Aliexpress per il 
b2c, integrato da strumenti perfetti 
per un popolo “digital first” come
quello cinese come i social Weibo (si-
mile a Twitter) e YouKu (analogo a
Youtube) e la piattaforma di paga-
menti Alipay. Dati che sono stati con-
divisi da Rodrigo Cipriani Foresio,
general manager di Alibaba e Alipay
per il Sud Europa, per cui «Italia per
i cinesi significa soprattutto moda e
design, ma le imprese italiane che in-
vestono in e-commerce sono ancora
troppo poche. Dunque il loro poten-
ziale è enorme». 

Anche perché oggi ben il 40% degli

1,4 miliardi di cinesi non è ancora 
connessa e ci sono 200 città con oltre
un milione di abitanti. 

A cogliere con successo le oppor-
tunità di Alibaba sono state tre
aziende che hanno scelto la piatta-
forma per entrare in Cina: la toscana
Ludovico Martelli, che ha portato i
dentifrici “fashion” Marvis tramite
Tmall, conquistando nel vivacissi-
mo e cruciale mondo social cinese
l’appellativo di “Hermès dei denti-
frici”; l’Olearia Clemente di Manfre-
donia, in procinto di chiudere un or-
dine per fornire i 13mila negozi della
caterna Suning, e la Crimark di Vel-
letri, che produce confezioni di zuc-
chero, caffè e tè e che dopo un anno
su Alibaba prevede già di triplicare il
suo fatturato. 

Chi sta popolando velocemente
Tmall, che offre anche un Luxury Pa-
villon dedicato ai marchi d’alta gam-
ma, sono i brand emergenti della mo-
da e della cosmesi italiana: «Non im-
porta la dimensione delle aziende,
ma il loro concept, la loro disponibili-
tà ad adeguarsi a una cultura e a un 
mercato diversi - spiega Christina 
Fontana, responsabile fashion&lu-
xury di Alibaba Europa -. Oggi i gio-
vani, oltre ai big, sono molto interes-
sati a marchi di nicchia, come Msgm,
appena entrato in Tmall, che già ac-
coglie oltre 300 negozi di aziende ita-

liane. E anche la cosmesi italiana è
sempre più attraente».

Tuttavia, il made in Italy non rap-
presenta un vantaggio inesauribile:
«I giovani clienti cinesi cercano con-
tinuamente innovazione. E lo 
storytelling di un’azienda può essere
più importante dei suoi prodotti», ha
aggiunto Cipriani Foresio. «Oggi il
made in Italy è cercato perché è sino-
nimo di bellezza, ricerca e capacità di
tradurli in prodotti - ha notato Mi-
chele Costabile, ordinario di Marke-
ting e di Entrepreneurship e direttore
di Ixite, centro sui consumi e le tec-
nologie della Luiss -. In un mondo
sempre più competitivo, le aziende
italiane devono prepararsi a rigene-
rare le radici del made in Italy, pun-
tando anche sulle potenzialità degli
“smart objects”, per introdurre le tec-
nologie nei prodotti e rendere godi-
bile la tecnologia». 

Indicazioni che potranno essere
utili anche per chi vorrà sfruttare due
importanti occasioni di contatto “fisi-
co” con i clienti cinesi nel 2020: 
l’apertura dell’anno del turismo Ita-
lia-Cina, per cui Adr attende in arrivo
a Fiumicino un milione di turisti, e lo
sbarco, ancora a Roma, dei tifosi dei
campionati Europei di calcio di cui 
Alipay, con i suoi 1,3 miliardi di utenti,
è partner. 
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I proventi 
dell’Ipo fi-
nanzieranno 
cloud com-
puting, con-
segne di 
pasti a do-
micilio e 
intratteni-
mento 
digitale
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