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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



Cosa
è

Alibaba.com?



Fondata nel 1999 la piattaforma B2B 

Alibaba.com aiuta le PMI a raggiungere i

Buyer in tutto il mondo da più di 20 anni.



L'export online B2B è responsabile 
del 28,3% di TUTTO l'export in Italia!

Italy’s B2C Online Export Italy’s B2B Online Export (+15% 2022 vs 2020)

Il mercato di riferimento

15,5 146
Fonte: Digital Export Observatory. Politecnico di Milano School of Management (2022).
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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.

40+ milioni
buyers attivi nel mondo

300+ mila
richieste sui prodotti 
ogni giorno

200+
paesi e regioni rappresentati

disponibile in

18 lingue
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I buyers che acquistano da 
aziende italiane provengono da:

Quando parliamo del mondo intero, questo è quel che intendiamo
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Apparel



“Lo strumento Keyword 
Advertising ci permette 
di continuare a fare trading 
con successo nella bassa 
stagione. Alibaba.com
ci ha davvero aiutato 
ad ottenere più opportunità 
di business!”

Categoria Abbigliamento

VIKKI FASHION 
Giulia Faralli

Customer Manager
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Analisi del mercato
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4STATI UNITI Sud Africa

CANADA

REGNO UNITO

1

2

3

Australia

Emirati Arabi

Olanda

10

9

8 Colombia

Brasile

Francia

Top 10 Distribuzione Buyer per Paese



Top Categorie Abbigliamento

Abbigliamento donna

Abiti da donna

Camicie e camicie da donna 

Intimo femminile

Cappotti da donna

Pantaloni e pantaloni da donna

Abbigliamento Uomo

T-shirt da uomo

Intimo da uomo

Jeans da uomo

Camicia da uomo

Giacche da uomo

1

2

Altro abbigliamento

Abbigliamento Stock

Vestiti usati

Servizi di design abbigliamento

Altro abbigliamento

Servizio di trattamento 
dei capi d'abbigliamento

Abbigliamento sportivo

Capi per l'allenamento e il jogging

Fitness e abbigliamento per lo yoga

Costumi da bagno e abbigliamento da spiaggia

Moto e abbigliamento da spiaggia

Abbigliamento da calcio

3

4

Altro
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Cosa hanno venduto?

VESTITI

ABBIGLIAMENTO NUOTO

BORSE IN PELLE

VESTITI RAGAZZE

PANTALONI RAGAZZI

DOPPIOPETTO

COLLANE DI CORALLO

Quanto hanno venduto?

Avg Order 
30,000$ to 150,000$

Tempo medio per completare
l'ordine
1 mese e mezzo

Seller italiani in questo settore

Stati Uniti
Regno Unito
Canada

Germania 
Nuova Zelanda
Romania

Italia
Australia
Francia

Filippine
Paesi Bassi
Spagna

Grecia
Siria
Cina

Morocco
Algeria
Tunisia

Paese di origine dei buyer



Come funziona 

Alibaba.com



Presentati
a milioni di partner commerciali in 
tutto il mondo. 

Di loro 
chi sei,
quello che fai, 
in quali mercati si sta operando, 
quali sono le vostre capacità di produzione, 
quali certificazioni detiene l'azienda.

Tutto ciò che pensi possa attirare 
nuove opportunità per il tuo 
business! 

1. Crea il tuo Store Online B2B
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➢ Preview del prodotto B2B 
(fascia di prezzo e requisiti minimi 
di acquisto). 

➢ Possibilità di effettuare specifiche 
condizioni logistiche e di produzione 
(i prodotti non devono essere 
necessariamente 
finiti al momento).

➢ Includere termini di pagamento e 
requisiti specifici. 

2. Carica i tuoi prodotti
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Star Rating
Valutazione dei

venditori

INQUIRIES
Messaggi diretti dai

buyer

KWA
Campagne

pubblicitarie

RFQ
Request For 

Quotation 

COME CRESCERE SULLA PIATTAFORMA



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

Star Rating è un sistema di valutazione che analizza complessivamente i punti di forza 
dei venditori Alibaba.com e li incentiva a diventare più competitivi e aumentare le vendite.



Tra le diverse forme di 

shoppertainment i livestream

sono diventate opportunità di 

acquisto grazie alla possibilità di  

«visualizzare» il prodotto, 

rafforzando il legame di fiducia 

ed «immediatezza» tipiche degli

acquisti tradizionali e replicabili

in un ambiente digitale

8,2 Milioni
Visitatori alle fiere online

31mila
Seller da tutto il mondo 

13mila
Seller in 
livestream

28 Fiere 
Digitali
di settore nell’ultimo anno

Digital Tradeshow B2B a supporto dei Seller 
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Pay By Click

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

tempo reale.

Effective Targeting

La tua presenza commerciale 
è massimizzata quando gli 

acquirenti cercano i tuoi 
prodotti.

Budget Control

Soddisfa le tue aspettative di 
pubblicità secondo il tuo 

budget desiderato.

Posizione migliore

Ricevi la key position sul sito 
web Alibaba.com e 

sull'applicazione mobile.

Keyword Advertising Performance

100%

75%

50%

25%

0%

Inquiries

125%

Exposure Clicks UV

+40%

+120%

80%
100%

Gold supplier SENZA Keyword AdvertisingGold supplier CON Keyword Advertising

Il KWA (Keyword Advertising) è un tool online che permette ai venditori su Alibaba.com di avere maggior visibilità e 

ricevere più traffico sulle proprie pagine pagando una piccola commissione per i click ricevuti

Campagne pubblicitarie (KWA)
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Contatta 
proattivamente i 

buyers che sono alla 
ricerca dei prodotti che 
sei in grado di fornire.

+20.000RFQs 

pubblicate ogni 
giorno

Gestisci le richieste dei buyers 
che ti contatteranno dopo aver 

visualizzato le tue pagine 
prodotto per negoziare una 

fornitura.

Invia preventivi tramite le RFQRispondi alle inquiries

Connettiti con i buyer potenziali
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Come supportiamo

le aziende Italiane
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L’Italia è una priorità per Alibaba.com
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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 



ONBOARDING
✓ Iscrizione

✓ Impostazione profilo
✓ Prime dinamiche

MESI
1-3

MESI 
4-6

Il vostro percorso
Primo 
anno

Primi
1-3 

mesi

Primo 
mese

MESI 
7-9

DAL 
MESE 10

SVILUPPO
✓ Primi contatti

✓ Campagne pubblicitarie

MATURITÀ
✓ Prime fiere online

✓ Primi aggiornamenti strategia

CONSOLIDAMENTO
✓ Negoziazioni e ordini
✓ Analisi dei mercati
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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 tramite 

appuntamenti fissi
• 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. 



E ora..?

Visita
il sito 
ice.it/it/Alibaba/B2B/
e compila 
il modulo di adesione 
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Grazie dell’attenzione


