
Il tuo percorso in Alibaba.com



Agenda

Q&A

Come si inizia

Introduzione alla piattaforma e al progetto



Partnership

L’Agenzia ICE e Alibaba.com al fianco 
delle PMI Italiane per favorire l’export 

delle eccellenze Made in Italy nel mondo

MADE    ITALY
NEL MONDO

in



Alibaba.com

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.



Il tuo percorso

Compila 
il modulo di adesione

Attendi 
la conferma di selezione 
da parte di ICE

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

Crea
il tuo profilo e lo 
store online

Inizia a vendere 
su Alibaba.com



WHY SELL ON ALIBABA.COM?

Opportunità di business

Numero illimitato di prodotti

Prodotti in vetrina

Servizi

Mini-sito personalizzato

Verifica aziendale (BV)

Negoziazione

Richieste dirette del potenziale
buyer

Richiesta di preventivo (RFQ)

Strumenti efficaci di 
business

Possibilità di creazione di sub-
account

Analisi delle performance in tempo 
reale

L’opportunità che il portale di 

Alibaba ci ha dato è quella di 

tenere aperta una finestra

oltre frontiera costantemente, 

per non perdere opportunità

di confrontarci con potenziali

nuovi clienti

PDT Laboratori Cosmetici, IT

(Alibaba.com  Gold Supplier)

I vantaggi del Gold Supplier 



Alibaba.com

Inizia!

Percorso su



ONBOARDING
ü Iscrizione

ü Impostazione profilo
ü Prime dinamiche

MESI
1-3

MESI 
4-6

Il vostro percorso Primo 
anno

Primi
mesi

Primo 
mese

MESI 
7-9

DAL 
MESE 10

SVILUPPO
ü Primi contatti

ü Campagne pubblicitarie

MATURITÀ
ü Prime fiere online

ü Primi aggiornamenti strategia

CONSOLIDAMENTO
ü Negoziazioni e ordini
ü Analisi dei mercati
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Recoger 
Información

Crea tu 
cuenta en 

línea

Impulsa tu 
visibilidad

Primeras
Interacciones

Welcome 
Call

Conosci il tuo
account manager e 

registra il tuo
account su

Alibaba.com

Trainings Verifica il
tuo account

Crea il tuo
store online 

Cresci con il
KWA

Ricevi le prime 
richieste

Inizia a 
raccogliere i
materiali e a 
conoscere la 
piattaforma

Verifica il tuo
account e diventa
ufficialmente un 

Global  Gold 
Supplier (Business 

Verification)

Carica i primi
prodotti, completa
il profilo aziendale

e pubblica il 
Minisito

Inizia le trattative
con potenziali

buyer interessati
ai tuoi prodotti e 
crea opportunità

di export

Migliora la tua
performance e 

ottieni più traffico
attraverso il

Keyword Advertising 
(KWA)

Prima 
Settimana

Seconda - Terza
Settimana

Quarta
Settimana

Primo 
mese

Secondo 
Mese

Dal Terzo 
Mese

I primi mesi Primi
mesi

Primo 
mese

Primo 
Anno

9*I tempi sono indicativi e possono variare. In ogni caso, per non essere esclusi dal progetto è neccessario effettuare la BV entro 145 giorni dalla Welcome Call



1. Registrazione account

2. Preparazione materiali 

3. Business Verification

4. Caricamento prodotti

5. Creazione Minisito

Focus Primo mese Primo 
anno

Primo 
anno

Primi 3 
mesi

Primo 
mese



Cosa puoi fare da subito
Utilizza una e-mail dedicata solo ad 

Alibaba.com o creane una nuova, ad esempio: 

export@nomeazienda.xxx

Non usare mai “alibaba” nella mail

Cosa Serve
• Indirizzo e-mail valido

• Numero di telefono valido

• Nome azienda

• Nome del referente

1. Registrazione Account
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mailto:export@nomeazienda.xxx


Raccogli tutto il materiale necessario per 
realizzare la tua pagina prodotto -
requisito minimo: 15 pagine prodotto Cosa serve

• Lista referenze da caricare

• Foto e video dei prodotti della lista 

• Informazioni dei prodotti

• Logo e video aziendali

• Grafiche e testi per il Minisito

2. Preparazione Materiali



• Visura camerale in corso di validità

• Documento d’identità del titolare o legale 

rappresentante in corso di validità

• URL del tuo sito internet

La procedura di BV ha lo scopo di certificare i dati 
aziendali in modo da garantire che i supplier 
sulla piattaforma siano qualificati.

Cosa serve

Farai la BV insieme al tuo AM solo nel 
momento in cui avrai pronto tutto il 

materiale per il tuo profilo online

3. Business Verification



• La pagina prodotto è il primo punto di 
contatto con i buyer

• Organizzerai riunioni individuali con 
l’Account Manager per monitorare la 
preparazione dei materiali necessari

Cosa puoi fare subito

• Raccogli descrizioni in inglese 
dei prodotti con cui vuoi partire

• Seleziona le migliori immagini 
dei tuoi prodotti e inizia a 
realizzare dei semplici video
sui prodotti o sulla produzione

• Se sei seguito da un’agenzia
creativa/grafica: richiedi i
materiali usati per il sito web

4. Caricamento prodotti



• Specificare la destinazione d’uso del prodotto

• Dare più informazioni possibili

• Usare immagini chiare e pulite

• Evidenziare i punti di forza dell’azienda

• Differenziarsi dai competitor

Fondamentale caricare almeno 15 Premium 
Products nei primi 15 giorni successivi alla BV per 

ottenere subito traffico al tuo profilo

Su cosa concentrarsi

4. Caricamento prodotti



• Identifica un’immagine che ti rappresenti
• Mostra tutti i vantaggi della tua azienda 
• Racconta la tua storia

Il Minisito è il biglietto da visita principale della 
tua azienda dove puoi raccontare chi sei, cosa 
fai e perché sceglierti.

Ricorda
• Inserisci più dettagli possibili, non tralasciare 

nessuna informazione

• All’estero la tua azienda potrebbe essere 
sconosciuta, non dare nulla per scontato

Cosa fare

5. Creazione del Minisito



sulla piattaforma

Fatti conoscere!

Come crescere



Star Rating
Valutazione dei

venditori

INQUIRIES
Messaggi diretti dai

buyer

KWA
Campagne

pubblicitarie

RFQ
Request For 

Quotation 

COME CRESCERE SULLA PIATTAFORMA



Star Rating

Cos’è lo Star Rating?

Lo Star Rating è il sistema con sono valutati i Global Gold Supplier (GGS): misura, incentiva e 
istruisce i supplier su come far crescere le proprie performance e avere successo sulla piattaforma.

Star 0 Star 1 Star 2 Star 3 Star 4 Star 5

STAR RATING BOOST ORIGINAL SEARCH 
RANKING



VANTAGGI

Accesso ad iniziative 
esclusive (Fiere online e 

Livestreaming)  promosse 
da Alibaba.com

Crescita della visibilità 
organica

Aumento della fiducia nei 
confronti dei potenziali 

buyer

Star Rating



Campagne pubblicitarie (KWA)

Posizione migliore
Ricevi la key position sul sito 
web Alibaba.com e 
sull'applicazione mobile.

Effective Targeting
La tua presenza 
commerciale è massimizzata 
quando gli acquirenti 
cercano i tuoi prodotti.

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

Budget Control
Soddisfa le tue aspettative di 
pubblicità secondo il tuo 
budget desiderato.

Spiegazione 
funzionamento budget 

Spiegazione tipologie di 
campagne 

• Ciascuna azienda ha un budget totale di 
1500$ da spendere entro il primo anno

• Il budget viene erogato in tre tranches da 
500$ 

• Una volta esaurita la prima tranche si potrà 
accedere alla successiva e così via fino al 
raggiungimento di 1500$

Budget a disposizione



Campagne pubblicitarie (KWA)

Marketing TradizionaleSmart Marketing
Campagne impostate manualmente dal 
cliente e personalizzabili

Campagne gestite in automatico
dall’Intelligenza Artificiale

A chi è consigliato?
• Chi ha come obiettivo l’aumento di traffico e 

visibilità
• Chi non ha personale esperto e dedicato al 

marketing online

A chi è consigliato?
• Chi ha l’obiettivo di targettizzare mercati di 

riferimento e tipologie di buyer specifiche
• Per chi ha esperienza nel gestire campagne

online o intende usufruire di supporto nel farlo



Entra in contatto con i Buyer

Inquiry

Rispondi alle richieste dei 
buyers che arrivano 
direttamente sul tuo profilo

Valuta la richiesta

Rispondi entro 24h

INQUIRIES e MESSAGGI DIRETTI

Cerca le più interessanti per 
te e fai la tua proposta

Sono 20 al mese, ma 
più le usi e più ne avrai

RFQ Market: sezione
dedicata agli annunci dei
buyer

RFQ

Le RFQ (request for quotation): sono 
annunci aperti postati dai Buyer a cui i 
venditori possono risponere 
proattivamente

Sono i messaggi che i buyer inviano 
direttamente al venditore dopo aver 
visto le sue pagine prodotto o il suo 
profilo.



Successo!

Le regole d’oro

Per avere



Le regole d’oro

PRODOTTI TEMPO DI 
RISPOSTA

RFQ KWA

Dopo la BV 
carichiamo insieme 

i primi prodotti. 
Non dimenticare 

nessuna 
informazione utile.

Usa tutte le 20 RFQ 
a disposizione in un 

mese. Aiutano a 
portare traffico 

sulla pagina

Attiva le campagna 
pubblicitarie per 
ottenere traffico 

qualificato sulle tue 
pagine prodotto

Rispondi a tutte le 
Inquiry e ai messaggi 
diretti che ricevi nel 

minor tempo 
possibile.

Scarica Alisupplier!



per partire?

Quanti informazioni!

Cosa serve



La ricetta per avere successo

Gestione profilo
All’incirca 5 ore settimanali dedicate alla gestione del profilo

Creazione dello store
All’incirca 20 ore di lavoro dedicate alla costruzione del profilo

Risorsa dedicata
Almeno una risorsa con competenze di lingua inglese dedicata al progetto

01

02

03

01

02

03



Supporto per le aziende

Alibaba.com mette a disposizione molteplici risorse per aiutarti durante tutto il tuo percorso

Account 
Manager 
dedicato

Un contatto diretto per supporto e risoluzione di problemi con assistenza locale e in 
italiano.
L’account manager si occuperà di: 

• Supportare la fase iniziale di familiarizzazione con la piattaforma e il progetto
• Supervisionare la creazione da parte dell’azienda dei contenuti per il profilo
• Collaborare all’implementazione di strategie di crescita sulla piattaforma
• Monitorare la performance e organizzare incontri di analisi con cadenza regolare

Webinar e 
materiali a 
supporto

Oltre al supporto del tuo Account Manager, Alibaba.com mette a tua disposizione 
un percorso didattico gratuito: verrano analizzati gli strumenti digitali disponibili 
sulla piattaforma e introdotte le strategie più efficaci all'esportazione nell’epoca 
digitale.  

I materiali saranno sempre fruibili attraverso dei video training online disponibili
h24 e divisi per area tematica. 



Riepilogo: Cosa serve per cominciare?

• Documento di identità del legale rappresentante in corso di validità

• Visura Camerale in corso di validità

• Individuare almeno 15 prodotti da pubblicare

• Descrizione dell’azienda e dei prodotti in lingua inglese

• Certificazioni e brevetti (se presenti)

• Video e immagini dell’azienda e dei prodotti



Grazie dell’attenzione


