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Cos’è

Alibaba.com ?



L'export online B2B è responsabile 
del 28% di TUTTO l'export in Italia!

Italy’s B2C
Online Export

Italy’s B2B
Online Export

Lo sapevi che…?

11.8 132
Fonte: Digital Export Observatory. Politecnico di Milano School of Management (2019).



Raggiungi milioni di acquirenti B2B in tutto il mondo.

Alibaba.com rende possibile l’e-

commerce B2B per i seller di tutto 

il mondo, mettendoli 

in contatto con nuovi clienti e 

fornendo 

gli strumenti necessari per fare 

business 

su scala globale.

26+ Milioni
buyers attivi nel mondo

340,171
richieste sui prodotti 
ogni giorno

190+
paesi e regioni rappresentati

disponibile in

19 lingue



Domanda e offerta dell'industria italiana 
su Alibaba.com

Industrie con la maggior domanda in Italia

Food

& Beverage

Valige

& borse

Beauty 

& Personal Care

Abbigliamento

Mobili

Tessuto 

& Tessile grezzo

Veicoli 

& Accessori

Gomma

& Plastica

Edilizia 

& Real Estate

Minerali

& Metallurgia

Macchinari, 

Servizi di  

fabbricazione

Agricoltura



Top 20 Paesi di Origine dei Buyer
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Domanda e offerta dell'industria italiana 
su Alibaba.com

Stati Uniti

India

Canada

Brasile

Australia

Regno Unito

Russia

Turchia

Pakistan

Messico

Italia

Francia

Germania

Indonesia

Arabia Saudita

Filippine

Spagna

Malesia

Peru

Tailandia



Partecipa al più grande Marketplace B2B del mondo diventando
un Global Gold Supplier

Quali sono i vantaggi di un GGS?

Servizio di Onboarding

Personalizza il tuo mini sito.

Ricevi l’icona di venditore certificato

(Verifica aziendale –BV-).

Business negotiation

Ricerca proattivamente acquirenti.

Accedi al mercato delle richieste di preventivo 

(RFQ Market).

Più opportunità di business

Annunci di prodotti illimitati.

Metti i tuoi prodotti in evidenza sulla 

vetrina prodotti.

Strumenti efficaci di business

Crea sino a 5 sub-accounts.

Analisi delle prestazioni in tempo reale.



1 2 3

Crea
il tuo store online B2B

Carica
i tuoi prodotti

Connettiti
con potenziali Buyers

Reattivamente
Inquiry

Proattivamente
RFQ

Partecipa al più grande Marketplace B2B del mondo diventando
un Global Gold Supplier



le PMI

Come
supportiamo



Alibaba.com con ICE a supporto del Made in Italy

Supporto dedicato
(account manager)

Education
(Webinar)

Smart Marketing
(artificial intelligence)

Budget Pubblicitario
addizionale (+20%)

Padiglione
Made in Italy

Accesso ad
Online Trade Show

Promo Made in Italy 
su Alibaba.com property

Generazione
di insights/analytics

ITALY 
PAVILION



Workflow dedicato. Una piattaforma di e-learling, account manager dedicato ed un calendario di training. 

Onboarding ed Education dedicato ICE

Onboarding ed Education

Un account manager dedicato – un 

contatto diretto per supporto e 

risoluzione dei problemi. 

Assistenza locale in Italiano. 

Una piattaforma di e-learning 

e training online disponibili 24 h 

al giorno, divisi per area tematica. 

Tutti gli strumenti per imparare 

a gestire in autonomia e nel modo più 

efficiente il proprio profilo.

Un calendario di Training, da 8 

moduli, per acquisire le 

competenze necessarie 

esattamente quando servono, 

durante il ciclo di vita sulla 

piattaforma.



Migliora il tuo business con gli strumenti pubblicitari di 
Alibaba.com

Posizione migliore

Appari nei risultati di ricerca a più 
alta visibilità sul sito web 
Alibaba.com
e sull'applicazione mobile.

Effective Targeting

La visibilità della tua offerta è 
massimizzata quando acquirenti 
target cercano i tuoi prodotti.

Pay per Click

Paghi solo quando un utente 
clicca sul tuo prodotto 
e gestisci le prestazioni 
in tempo reale.

Budget Control

Soddisfa le tue aspettative 
di spesa impostando
il budget desiderato.

Keyword Advertising 
Performance

Gold supplier 
senza Keyword Advertising

Gold supplier 
con Keyword Advertising

100%

75%

50%

25%

0%

Inquiries

125%

Exposure Clicks UV

25%

120%

64%

86%

Smart advertising 

Ottimizza le campagne e la spesa 
tramite intelligenza artificiale, 
minimizzando il lavoro manuale.

Boost pubblicitario a supporto del Made in Italy, promosso da ICE



Non solo un Marketplace, ma il tuo partner strategico per l’export a 360 °

Alibaba analytics è un potente strumento di analisi del tuo

business:

• Mostra i modelli di comportamento dell'acquirente

• Fornisce approfondimenti sulla strategia aziendale, anche offline

• Fornisce un prezioso feedback sulle performance aziendali

• Massimizza l’esposizione e il ritorno sull’investimento (ROI)

Accedi a strumenti di analisi e report in tempo reale



Alibaba.com?

Come sfruttare

al meglio



1 Investimento nella creazione di contenuti in fase di set up iniziale
Il tuo minisito è la tua vetrina per entrare in contatto con +26M di B2B buyer. 

Più dettagli sui tuoi prodotti significa più possibilità di comparire nei risultati di ricerca degli acquirenti.

Presidio del canale
Come in qualsiasi negozio, nutrire le tue relazioni è fondamentale.

È importante investire del tempo nel tener aggiornato il tuo minisito e nel rispondere tempestivamente 

alle richieste dei tuoi potenziale acquirenti.

Prospettiva a medio termine
Tutti gli strumenti forniti sono pensati per potenziare il tuo business tramite la creazione di relazioni durature.

In linea con un ciclo commerciale B2B, entrare su Alibaba.com dev’essere considerato come un investimento

di medio/lungo periodo. 

2

3



di lasciarci...

Prima



Steps

Compila
il modulo di adesione

Attendi 
la conferma di seleziona 
da parte di ICE

Ricevi
il Welcome KIT Alibaba.com 
e conosci 
il tuo account manager

Crea
la tua presenza online

Inizia a vendere 
con Alibaba.com



Ti aspettiamo nei nostri 
prossimi webinar

Machinery
Nov 25, 2020 03:00 PM

Apparel
Nov 26, 2020 03:00 PM

Beauty
Dec 1, 2020 03:00 PM

Food & Beverage
Dec 2, 2020 03:00 PM in

Ogni mercoledì, a partire dal 9 Dicembre

SITO ICE 
per sottoscrivere

https://www.ice.it/alibaba/b2b 


