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WHY SELL ON ALIBABA.COM?

Più Opportunità di Business

Carica Prodotti illimitati

Metti i tuoi prodotti in evidenza

Servizio di Onboarding 

Personalizza il tuo mini sito

Ricevi l’icona di venditore certificato

Business negotiation

Accedi alle richieste degli acquirenti

Ricerca Proattivamente Acquirenti

Strumenti aziendali efficaci
Crea sino a 5 sub account 

Real-time performance analysis

Quali sono I vantaggi di 
un Gold Supplier?

“Grazie ad 

Alibaba.com siamo

stati in grado di 

raggiungere nuovi

mercati e aprirci a 

nuove opportunità

di business "

Impatia, IT
Venditore Alibaba.com

Go
Export

Go
Export
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WHY SELL ON ALIBABA.COM?

La tua vetrina sul mondo 
grazie a un mini sito personalizzato

• Gli elementi possono essere adattati per soddisfare diversi stili e esigenze: pagine, sezioni, sfondo, layout

• I venditori possono differenziarsi dalla concorrenza

• Mini-sito completo dedicato ai prodotti: non sono necessarie competenze di programmazione o progettazione!

• In qualità di Gold Supplier, i venditori possono caricare tutti i prodotti che desiderano su Alibaba.com e riceveranno l’icona di venditori
certificati

Go
Export
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WHY SELL ON ALIBABA.COM?

Accedi a strumenti di ottimizzazione
3Analisi a 360° e report in tempo reale

My Alibaba analytics è un potente strumento di analisi del tuo
business:

• Mostra i modelli di comportamento dell'acquirente

• Fornisce approfondimenti sulla strategia aziendale

• Fornisce un prezioso feedbac sulle prestazioni e operazioni
aziendali

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

Go
Export
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WHY SELL ON ALIBABA.COM?

Accedi alle richieste di quotazione
(RFQ) Benefici

Molti acquirenti che utilizzano il canale RFQ 
sono stati verificati e ad alcuni è stato

concesso lo stato "Acquirente di qualità" in 
base ai loro comportamenti di acquisto. Solo 

i Gold Supplier possono rispondere alle 
richieste di offerta.

Accedi a milioni di acquirenti

Contrariamente alle richieste tradizionali, i
fornitori possono controllare le richieste di 
offerta e inviare preventivi agli acquirenti

in modo proattivo, invece di aspettare
passivamente di essere contattati. 

Trova acquirenti proattivamente
I Gold Suppliers possono ottenere le 

informazioni di contatto degli
acquirenti, come il loro indirizzo e-mail 

e il numero di telefono, per una 
comunicazione più efficiente e 

personale.  

Go
Export

Fai Affari velocemente!


