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IN UNA CRISI C'È 
SEMPRE IL SEME 

DELL'OPPORTUNITÀ

La parola cinese «crisi» è composta da due 
elementi: 

«pericolo e opportunità».

Non importa la difficoltà delle circostanze, 
non importa quanto sia pericolosa la 
situazione, al centro di ogni crisi c'è 

un'enorme opportunità.



QUALI SONO GLI EFFETTI SUL BUSINESS IN CINA?

La situazione in Cina durante
l'emergenza Covid-19

Con lo scoppio del Covid-19 a gennaio 2020, la Cina sta vivendo una 

situazione grave, anche se in attenuazione, anzitutto sotto il profilo sanitario 

e, di conseguenza, sotto il profilo socio-economico.

Milioni di persone sono state sottoposte a isolamento e lavorano in 

modalità smart working. Altri, invece, hanno perso il lavoro…..

Questo scenario, insieme ad un'espansione dei servizi di logistica, porta ad 

un maggiore utilizzo dell'e-commerce da parte di persone che, bloccate in 

casa, si tiene occupata con lo maggiore intrattenimento digitale, di cui 

anche azioni di acquisto online.

Abbiamo rilevato un incremento di vendite in cross-border. 



• Si registra una crescita dei consumi digitali, anche di beni 

finora non prettamente commercializzabili online.

• Molte imprese stanno digitalizzando i loro sistemi di vendita 

per stimolare nuovamente i consumatori all’acquisto di beni e 

servizi

• Questo vale anche per i consumi urbani focalizzati soprattutto 

su servizi alla persona, pulizia, salute, bellezza e cosmetica. 

• Sono state avviate iniziative delle attività private per stimolare 

e accelerare la domanda, come l’erogazione di coupon e 

voucher per l’acquisto di beni e servizi. 

QUALI SONO GLI EFFETTI SUL BUSINESS IN CINA?

La situazione in Cina durante
l'emergenza Covid-19



L’e-commerce continua a crescere

QUALI SONO GLI EFFETTI SUL BUSINESS IN CINA?

• Alibaba, il colosso dell’e-commerce cinese, ha ripreso le 

spedizioni tornando ai livelli standard pre coronavirus grazie al 

lavoro di Cainiao, la sua unità logistica. 

• JD.com, l’altro gigante di e-commerce cinese, prevede una 

crescita dei ricavi di almeno il 10% per il primo trimestre. E’ 

probabile che il volume delle vendite risalga a prima delle misure 

di adozioni della quarantena, nondimeno questo dato evidenzia un 

impatto positivo a breve termine per le società di e-commerce.
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• Alibaba e JD.com Inc. hanno riportato che le vendite online di generi 
alimentari, prodotti freschi e beni di consumo essenziali sono cresciute in 
maniera esponenziale durante la quarantena, facendo salire le vendite al 
dettaglio online di beni fisici del paese del 3% a 1.123 trilioni di yuan 
nei primi due mesi dell'anno. 

• Il mercato cinese dei prodotti alimentari online dovrebbe ora crescere 
del 62,9% nel 2020 a 264 miliardi di yuan, a fronte di una crescita del 
29,2% nel 2019 (iiMedia Research, marzo 2020). 

• I beni di prima necessità sono stati un'altra categoria che ha visto una 
crescita significativa del 7,5% nel periodo, ma è stata inferiore al 20,8% 
nel 2019. Le vendite di abbigliamento sono diminuite del 18,1% rispetto al 
15,6% di un anno fa.

L’e-commerce continua a crescere

IL  SETTORE ALIMENTARE E BENI DI CONSUMO



Similmente a quanto è successo con l’epidemia di Sars, è probabile 

che ci sarà incremento di vendite dopo la crisi ed un conseguente 

aumento dei consumi. 

Per questo è necessario disegnare ed organizzare da subito la 

propria strategia di approccio, comunicazione e vendita verso il 

mercato Cinese

COSA SUCCEDE ORA?

Cosa possono fare i brand?



• Durante l'epidemia, la maggior parte dei consumatori la maggior 

parte dei luoghi di consumo pubblico sono stati chiusi. Le aziende 

che si affidano principalmente a un unico canale fisico di 

distribuzione sono state le più colpite.

• Si è reso necessario ripensare la strategia di distribuzione verso 

un’applicazione del "modello omnicanale".

• I nuovi modelli di vendita al dettaglio (distributori self-service, le 

community commerce platform, le app, le piattaforme di food delivery …. ) 

dovrebbero essere integrati permanentemente per un’esperienza 

di acquisto seamless.

• E’ emerso un nuovo termine di e-commerce "contactless 

delivery"; è stato lanciato da tempo dai principali retailer, ma il 

coronavirus lo ha reso operativo nella metà del tempo.

Ad esempio, JD.com ha iniziato a fare consegne con auto senza 

conducente, inizialmente solo agli ospedali, ma si prevede 

l'adozione anche per le consegne domestiche entro poche 

settimane.

ACCELERARE LA DIVERSIFICAZIONE DEI CANALI

Cosa possono fare i brand?



IMPIEGARE IN MANIERA EFFICIENTE I  CANALI DI SHOPPING 
ONLINE

I canali online sono al momento un’opportunità per diversi motivi:

• Lo shopping online, soprattutto quando si tratta di beni non di 

prima necessità, diventa un’occasione per gratificarsi e sentirsi 

meglio.

• I giganti dell’e-commerce hanno iniziato a rilasciare misure di 

sostegno come la concessione di sussidi per la logistica e la 

supply chain o l’esenzione dei costi di gestione aziendale per i 

brand che utilizzano le loro piattaforme per vendere.

• Molti player sono sono passati dall’offline all’online experience

grazie a tecnologie avanzate. Per esempio, il museo Shanxi Xian 

dei Guerrieri di Terracotta è diventato accessibile in VR dopo che 

il museo ha chiuso i battenti a causa dell’emergenza. E’ possibile 

dunque visitarlo online e gratuitamente.

Cosa possono fare i brand?



La comunicazione sui social media è ovviamente fondamentale, ma 

dev’essere svolta in modo appropriato.

Il tempo medio trascorso sui social media è in aumento, poiché molte 

persone sono costrette in casa. Ne consegue un livello di attenzione a ciò 

che viene comunicato molto alto.

E’ per questo motivo che è importante che i brand comunichino su tutte le 

piattaforme social cinesi, ma devono farlo coscienziosamente.

Il suggerimento è quello di evitare campagne di vendita aggressive, 

preferendo un approccio sensibile e di supporto, adottando un tone of 

voice empatico e coinvolgente. Parlate di quello che sta succedendo, ma 

siate sensibili e «umani».

La Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) è importante. Le grandi aziende 

stanno contribuendo economicamente alla causa, ma evitano di fare 

charity marketing che potrebbe rivelarsi controproducente in questa 

situazione.

FARE ATTENZIONE ALLA COMUNICAZIONE SUI SOCIAL -
MEDIA

Cosa possono fare i brand?



Alcuni esempi di brand che hanno svolto un buon lavoro di comunicazione 
in questo periodo delicato:

ALCUNI ESEMPI VIRTUOSI

Cosa possono fare i brand?

CHRISTIAN DIOR

Visita Immersiva Esperienza Acquisto 



Alcuni esempi di brand che hanno svolto un buon lavoro di comunicazione 
in questo periodo delicato:

ALCUNI ESEMPI VIRTUOSI

Cosa possono fare i brand?

LEVI’S
Official Account

L’account ha continuato a pubblicare regolarmente.

Messaggio del 07 febbraio 那些不能出门的日子， Levi's® 这样陪你度过

• Messaggio di solidarietà

• Dato che le persone in Cina sono tutte in casa, propone un tutorial 
per realizzare nuove maglie da vecchi abiti, indicandola come attività 
familiare da fare tutti insieme

Link

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NDY4NDA2MA==&mid=2649938696&idx=1&sn=d77d3b3a8fad63ecb8a46e7eef8f819f&chksm=be8276fb89f5ffed3e835d47de6597a511fdb459c9851369482020f972346ac69bc7d445d87d&mpshare=1&scene=1&srcid=&sharer_sharetime=1581417890337&sharer_shareid=6b2f1fce00a5da3eb92cef0ad21e50d2&key=6263d060098b200ae48ffa47f4fb77e7b18071334eaa5fbb725bb93510e5315f75c6bdd95e72800c43d7c95f632a6aa62d3a02b427567d5a5af2cc3c9f4f680f9d3b9071b0fa4b51b8d6dfadd116545b&ascene=1&uin=MjYxMjI2ODU4&devicetype=Windows+10&version=62080079&lang=en&exportkey=Almt%2B0H%2BhWTyuQuu2tMtPjM%3D&pass_ticket=zbI5mq2t%2FkrilkzoL4jeKYjM5k7y0slSMx%2Fm9FavTqA%3D


COSA SUCCEDE ORA?

Segnali positivi di cambiamento… 

Link Link Link

https://www-corriere-it.cdn.ampproject.org/c/s/www.corriere.it/economia/aziende/20_marzo_24/venchi-ecco-nostri-negozi-cina-nuovo-pieni-ma-bisogna-ripartire-po-prima-fine-contagio-a2a0d7c8-6db3-11ea-9b88-27b94f5268fe_amp.html
https://www-corriere-it.cdn.ampproject.org/c/s/www.corriere.it/economia/aziende/20_marzo_24/venchi-ecco-nostri-negozi-cina-nuovo-pieni-ma-bisogna-ripartire-po-prima-fine-contagio-a2a0d7c8-6db3-11ea-9b88-27b94f5268fe_amp.html
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2020/03/25/vino-si-riapre-mercato-cinese-con-850-mln-acquirenti-online_e5368ece-19d0-4ee2-b6cc-3d3d3dd96779.html
https://www.corriere.it/economia/aziende/20_marzo_14/coronavirus-toyota-apple-cosi-riparte-l-economia-cina-d1d2f9d4-65cc-11ea-a287-bbde7409af03.shtml


CHECKLIST

Suggerimenti: il nostro decalogo

Non aspettare il recupero della crisi; adattarsi ai 
cambiamenti e focalizzare gli investimenti su 
ciò che è redditizio ora.

1

Revisionare il portafoglio dei propri prodotti a 
causa dei cambiamenti comportamentali dei 
consumatori.

2

La crisi fornisce l’opportunità di rivisitare i valori 
del Brand e differenziarsi.

3

Pensare fuori dall'esperienza fisica del Brand. 
Piano di accelerazione per l’e-commerce: mix 
di prodotti, nuovi canali, sistemi di analisi dei 
dati.

4

Individuare nuove opportunità di crescita: 
nuovo dialogo con i clienti, nuovi servizi.5

Massimizza il valore e la opportunità 
rappresentata dei clienti esistenti.6

Usa il rallentamento per innovare.7

Avere un piano di Brand a lungo termine 
incentrato sul cambiamento del 
comportamento del consumatore.

8

Ottimizzare il go to market: considera il mix di 
prodotti, la geografia, canali di vendita e focus 
sul segmento dei clienti.

9

Bisogna essere pronti per per il «dopo». 
L'agilità è un must.

10
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MINI 

PROGRAM e KOLs2

PIATTAFORMA

ICONIC3

CAMPAGNE ADV

GEOLOCALIZZATE4

QR CODES:

ATTIVITÀ O2O5

WEIBO, BAIDU, DOUYIN E 

LITTLE RED BOOK  7

La Cina, paese leader in campo economico e mondiale, mostra
sempre più attenzione verso il nostro Paese, in modo particolare per il
Made In Italy e il design.

È necessario prepararsi al meglio per uscirne vincitori, trasformando
le criticità (esempio barriere culturali e linguistiche) in opportunità.

Ad oggi, infatti, essere presenti su WeChat, il principale social media
cinese che conta più di 1 miliardo di utenti, non è più abbastanza: è
necessario studiare nuove attività di ingaggio dell’utenza cinese.

BEYOND DIGITAL0

STRATEGIA DIGITALE 360°

DIGITAL IN STORE6

Come approcciare il mercato cinese

OLTRE WECHAT

WE CHAT1



© Retex Spa

BEYOND DIGITAL

Consulenza0

In che maniera si può trarre vantaggio dalla crescita economica della
Cina? E in quale maniera noi, Digital Retex China, possiamo aiutare la tua
azienda a beneficiarne?

CONSULENZA STRATEGICA

▪ Ricerche di mercato sui consumatori, interviste focalizzate (IDI), focus
group, analisi di benchmark

▪ Mappatura e contatto con potenziali partner (rivenditori, fornitori, agenzie,
ecc.); mappatura intersettoriale

DIGITAL MARKETING

▪ Piattaforme e-commerce (Tmall, JD, PDD, VIP, ecc.), gestione delle
transfer policies aziendali

▪ Servizi di promozione sulle piattaforme social cinesi (Weibo, Red,
Babytree, Ctrip, Fliggy, Meituan, Dianping, ecc.)

IL NOSTRO APPROCCIO

▪ Ricerca: utilizzo di business intelligence per individuare gli oceani blu del
mercato cinese

▪ Approfondimento: analisi approfondita delle aziende target

▪ Azione: contatto con potenziali clienti e partner per validare la strategia
individuata



WeChat va oltre i confini di un comune «social media» ed è considerata la
pietra angolare della vita quotidiana di più di 1 Miliardo di cinesi.

Il 92% dei consumatori  
cinesi utilizza QR 

WeChat Pay o Alipay

Gli Official Accounts WeChat 
rappresentano il 34% del traffico 

totale mobile per i cinesi

Gli utenti cinesi 
trascorrono in media 2 ore 

al giorno su WeChat

Oltre 1 milione di transazioni al 
minuto su WeChat

IL MUST HAVE IN CINA

WeChat 1



MINI PROGRAM

I Mini-Program, simili a delle «mini-app», nascono all’interno dell’ecosistema

WeChat come "estensione" di un account ufficiale, con lo scopo di fornire

servizi avanzati non supportati direttamente dall’Official Account, come

quello di eCommerce, Task Management, coupons, games etc. I Mini

Program vengono spesso utilizzati per eventi come il lancio di una nuova

collezione, drive to store, gaming, assistenza etc.

DAU*
MINI PROGRAMS

+1 
MILIONE

+230
MILIONI

*Daily active users

KOLs

L’attività consiste nell’ingaggio di un KOL (Key Opinion Leader) specializzato

nel proprio settore che racconta il brand sui propri canali social (es. WeChat,

Weibo). Il contenuto non solo aumenterà la brand awareness tra i follower

del KOL, ma, grazie all’inserimento di QR code dell’Official Account del

brand all’interno del messaggio del KOL, verranno indirizzati i lettori all’OA

con possibilità di conversione.

ESPERIENZE DIGITALI AVANZATE

Mini Programs e KOLs2



Gestione dei QR code per la segmentazione della follower

base in sotto gruppi a cui inviare specifiche comunicazioni.

Tracking delle performance dei singoli QR per tracciare

attività specifiche, come collaborazioni con KOLs, o eventi

particolari, come il Salone del Mobile.

Possibilità di gestire nello stesso CMS uno o più Mini

Programs per attività specifiche, come esperienze avanzate

per gli utenti nello stand, drive to store, consulenza e

assistenza.

OTTENERE IL MASSIMO DA WECHAT

Piattaforma Iconic3



Campagne Advertising Geolocalizzate

Attività 1

Attività 2

PROMOZIONE DI UNO STORE/SHOWROOM IN CINA

Gli utenti in target verranno invitati a visitare gli spazi del brand e a

partecipare ad eventi dedicati o promozioni ad hoc.

GEOCALIZZAZIONE POST CON IL FORMATO MOMENTS AD GEOTAG

Questa tipologia di Adv permette agli utenti che si trovano nel raggio di

3-5 km dallo store/showroom selezionato di visualizzare nella pagina

«Moments» il post contente le informazioni sullo store/showroom.

PINKO Moments Ad Geotag:

• Creatività ad hoc 

• Copy ad hoc

• Target ad hoc

C
A

SE

Definizione e creazione ad 

hoc della landing page per la 

campagna

Indirizzo e mappa dello store 

selezionato per l’attività

OBIETTIVO: DRIVE TO STORE

4



S a l o n e  

d e l  

M o b i l e  

M i l a n o  2 0 1 9«EVERYDAY LIFE IN CHINA»

QR Codes: attività O2O5
L’utilizzo dei QR Code permette di ideare attività interattive per raggiugere e

ingaggiare nuovi utenti, promuovendo nuovi prodotti, offerte o attività di

loyalty, In particolare:

L’esposizione del QR code in touchpoint strategici (prodotti, materiale

advertising, riviste, location fisiche, vetrine,..) permette agli utenti cinesi

di entrare in contatto diretto con il brand, di interagire con esso e

ricevere comunicazioni personalizzate.

La scansione di un QR code può portare all’accesso dell’Official

Account, a una landing page specifica, ad una promozione o un

MiniProgram. Può anche attivare una conversazione diretta in chat con

un assistente per ottenere informazioni, supporto, aiuto e consulenza

personalizzata.



Case KitchenAid

Per il Salone del Mobile 2018, Nuvicom ha realizzato un «Artisan Corner»
per KitchenAid, un tavolo interattivo che riconosce i segnali dei sensori
nascosti negli oggetti che, quando spostati al centro del tavolo, attivano sul
monitor dei contenuti video dedicati.

INTERACTION CUSTOMIZED

EXPERIENCE

BRANDING

Il mondo digitale è ormai parte integrante del mondo reale. Nessun
business, attività o brand può pensare di competere senza abbracciare
completamente questa dimensione.
Oggi i brand sono chiamati a superare i confini tra offline e online: devono
essere in grado di coinvolgere a 360° i propri clienti in un'esperienza
personalizzata e indimenticabile. In questo nuovo scenario, la tecnologia è
certamente un elemento chiave per raggiungere gli obiettivi.

STRATEGIA, CREATIVITÀ E TECNOLOGIA

Digital in store6 S a l o n e  

d e l  

M o b i l e  

M i l a n o  2 0 1 8



Attività 1

Attività 2

C
A

SE

WEIBO

Nato nel 2009 è una sorta di combinazione delle principali

caratteristiche dei social occidentali Facebook e Twitter. Negli ultimi 5

anni il suo seguito è cresciuto del 150%, arrivando a contare 445 milioni

di utenti nel 2018.

BAIDU

È il principale motore di ricerca in lingua cinese in grado di ricercare siti

web, file audio e immagini. Con oltre 600 milioni di utenti che

effettuano almeno 6 ricerche al giorno, detiene l’83% della quota di

mercato in termini di query di ricerca e il 95% di Netizen cinesi.

DOUYIN

Nato tre ani fa conta già 154 milioni di utenti attivi, permette di

condividere video, GIF e meme. e di effettuare livestreaming.

LITTLE RED BOOK

È il social nato nel giugno 2013 e oggi usato da 100 milioni di utenti, che

dà la possibilità di inserire video direttamente “shoppable”.

LE ALTRE APP DIFFUSE IN CINA

Weibo, Baidu, Douyin e 
Little red book 

7
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Il Digitale in Cina

NUMERO DI 

UTENTI UNICI SU 

MOBILE

MOBILE 

PENETRATION (utenti 

unici/

popolazione totale)

TOTALE 

CONNESSIONI DA 

MOBILE

CONNESSIONI DA 

MOBILE SULLA POPOLAZ. 

TOTALE

MILIARDI MILIARDI

Fonte: We Are Social



Tutto ciò che può essere digitalizzato è  

su WeChat! 

Dal trasporto pubblico, al prenotare una 

vacanza, dai servizi sanitari allo 

shopping online.

Life Connector
Possiede funzionalità e servizi che 

accompagnano la vita l’utente per 

tutta la giornata

Daily companion
Non è semplicemente un social media di 

moda, ma una piattaforma radicata nel 

modello sociale e comportamentale 

cinese.

Deeply entrenched

WeChat:

un’infinità di funzioni racchiuse in una sola app



Persone reali, funzionalità reali

Clicca qui per riprodurre il video

Inserire la password: DigitalRetex

https://vimeo.com/268441973


Persone reali, funzionalità reali

Clicca qui per riprodurre il video

Inserire la password: DigitalRetex

https://vimeo.com/268441973


Messaging Feed reader

Geolocalizzazione

Backend con  API aperte

Mobile payments

Browser

Media player

Lettore di QR code



+1 miliardo

UTENTI

ATTIVI

AL MESE

65%
nati negli anni

80 or 90



+1 MILIONE

Transazioni WeChat Pay…

… AL MINUTO



4 5 6 9 101 2 3 11 12 137 8

Follower acquisition …

Definizione PE Gestione messaggistica broadcast

Set up CC Gestione Customer Care

Brand Activity

Revisione ed aggiornamento periodico, eventuale sviluppo di funzionalità ulteriori

Customer Care (CC)

Apertura e configurazione 

account ufficiale 

Creazione e gestione del 

piano editoriale (PE)

Campagne advertising

Apertura, configurazione 

dell’account, test e 

pubblicazione

14

… Attività fondamentali

… Attività opzionali, da 

valutare in corso d’anno

Focus sui primi 16 mesi

Informare, 

ingaggiare e servire 

la clientela

Accrescere la brand 

awareness

15 16

3

1

2

4

Firma contratto

Drive To Store Drive to Store

ADV Outbound
Veicolare traffico nei 

negozi fisici del brand

Drive to Store

Digital Integration
Drive to Store WeChat Pay …

Store Front (eCommerce)
Set up Store Front WeChat 

interno
… Vendite in App

5

6



◆ Raccolta della documentazione richiesta

◆ Gestione del processo di apertura 

◆ Gestione del processi di verifica 

Apertura dell’account 

ufficiale con Legal 

Entity italiana del 

cliente

◆ Briefing con il team marketing e digital per la definizione degli 

obiettivi informativi e di servizio

◆ Realizzazione di una proposta di configurazione dell’OA

◆ Fine tuning della proposta e definizione creativa

◆ Ricezione materiali, adeguamento e traduzione1

◆ Configurazione dell’OA: impostazione menù, creazione messaggi 

Rich media, creazione Landing page ed eventuali codici H52

◆ Test e go-live

Configurazione 

dell’account ufficiale 

1



1

Configurazione Standard 

Caratteristiche principali

▪ Configurazione base

▪ Landing page statiche

▪ Numero limitato di template grafici

Configurazione avanzata 

Caratteristiche principali

▪ Configurazione personalizzata

▪ Landing page e Rich media messages con layout 

interamente personalizzato

▪ Contenuti avanzati in formato HTML5

▪ Interattività



▪ Accesso ai contenuti dell’account ufficiale in Italiano, Inglese e Cinese

▪ Accesso diretto ai principali KPI di canale forniti da WeChat, senza report

ad hoc o altre “mediazioni”

▪ Possibilità di configurare accessi profilati per facilitare la collaborazione

▪ Conservazione delle conversazioni con i clienti

▪ Editor di contenuti e supporto per template grafici

▪ Possibilità di attivare “store front” per offrire servizi di e-commerce

direttamente all’interno del proprio account ufficiale WeChat

ICONIC – principali funzionalità

2



◆ Ideazione e sviluppo di un calendario editoriale

◆ Supporto strategico, da parte del team dedicato di Digital Retex,

alla redazione del piano editoriale e delle iniziative speciali

◆ Ideazione di 2 template (header, splitter e footer) all’anno

◆ Call di allineamento e re-brief mensile

◆ Redazione di un report con frequenza mensile

Redazione piano 

editoriale

Gestione operativa della 

messaggistica (invio di 4 

messaggi / mese)

◆ Ricezione del piano editoriale e dei contenuti tramite processo

standard

◆ Controllo del copy e delle creatività

◆ Realizzazione del broadcast message e delle landing page

associate sulla base dei template grafici selezionati

◆ Invio mensile della messaggistica broadcast

◆ Confronto con il team del cliente e fine tuning

2



• Condivisione del piano editoriale da parte del 

team cliente e adattamento al contesto cinese da 

parte del team Digital Retex

• Ricezione del materiale tramite form standard di 

consegna materiali (file Excel) entro 10 giorni 

lavorativi prima dell’invio del messaggio 

• Adeguamento del materiale ricevuto per un 

massimo di 5 slot / mese

• Proposte grafiche per la creazione di header, 

footer e splitter customizzati da inserire nelle 

landing page del menù dell’account e dei 

messaggi broadcast

• Editing del messaggio 

• Invio della preview del contenuto

• Fine tuning del messaggio su indicazioni fornite 

dal cliente

• Invio 4 messaggi / mese con un massimo di 5 slot 

/ mese (da lunedì a venerdì)

• Report mensile 

• Call settimanali di allineamento

• Creazione del piano editoriale da parte di DR a 

quattro mani con il team cliente 

• Ricezione del materiale (foto, video, comunicati 

stampa) tramite form standard di consegna 

materiali (file Excel) entro 10 giorni lavorativi 

prima dell’invio del messaggio 

• Proposte grafiche per la creazione di header, 

footer e splitter customizzati da inserire nelle 

landing page del menù dell’account e dei 

messaggi broadcast

• Creazione del messaggio 

• Invio della preview del contenuto

• Fine tuning del messaggio su indicazioni fornite 

dal cliente

• Invio 4 messaggi / mese con un massimo di 5 slot 

/ mese (da lunedì a venerdì)

• Report mensile 

• Call settimanali di allineamento

A B C
• Ricezione del piano editoriale e dei contenuti 

tramite processo standard (foglio excel) entro 10 

giorni lavorativi antecedenti la data dell’invio del 

messaggio

• Controllo sui contenuti

• Creazione della preview del messaggio

• Invio della preview del contenuto

• Finalizzazione del contenuto 

• Invio 4 messaggi / mese con un massimo di 5 

slot/mese

• Report mensile

2



Esempio di un messaggio “tipo”: dettaglio di uno slot

Numero complessivo di 

battute (spazi inclusi): 35 

ideogrammi

Intro

Landing page

Header personalizzato

Corpo del messaggio

Numero complessivo di 

battute (spazi inclusi): 

600 ideogrammi

Footer personalizzato

Volume di traduzioni stimato: full year

(basato su consumi reali di brand comparabili)

Numero di mesi: 12

Numero di slot per mese: 4

Numero totale di slot: 48

Numero medio di caratteri per slot: 500 ideogrammi

Numero complessivo di caratteri in un anno: 25.000

Numero di ”pacchetti traduzione” consumati: 2,5

2



◆ Confronto diretto con  i clienti per la comprensione del contesto 

comunicativo e tone of voice

◆ Impostazione dei messaggi di benvenuto e delle risposte automatiche

◆ Definizione del flusso di comunicazione tra operatore e brand per il 

reperimento delle informazioni di dettaglio
Impostazione del servizio

◆ Erogazione del servizio tramite personale specializzato lingua madre 

cinese

◆ Erogazione fino a 30 minuti giornalieri dal lunedì al venerdì dalle ore 9 

alle ore 18 CET (3 ore / settimana) – giorni feriali 

◆ Possibilità di integrazione del servizio in base a necessità (fino a 48 

ore / settimana) 

Erogazione del servizio
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◆ Presenza online: 2 / 3 settimane

◆ Impression: 5M / 6M

◆ Follower acquisition: circa 5K

◆ CPC: 0,20 / 0,40 Euro

◆ CPF: 2 / 3,5 Euro

◆ CTR: 0,60/ 2

◆ Conversion: 8 / 10 %

Attività e dettagli

◆ Pianificazione di campagne Adv sfruttando il formato più 

adatto all’obiettivo da raggiungere.

◆ e.g. 2 flight di circa 20K Euro ciascuno a distanza di circa 4 

settimane

◆ Impostazione del banner click-to-follow e del copy recante la 

call to action per l’utente

◆ Profilazione e pianificazione della campagna in base alle 

indicazioni di target definite insieme a Calligaris

◆ Go-live della campagna fino a esaurimento del budget 

(pianificazione a CPC)

KPI / flight

Banner Moments

4



Catalogo Parte principale del sistema di e-commerce e prevede tutte le funzionalità necessarie per

la presentazione dei prodotti, fondamentali nell’attività di gestione della vendita on line. I

prodotti potranno essere ricercati per categoria e sottocategoria. Campi standard di una

scheda prodotto:

Funzionalità Descrizione 

Carrello + Check out 

Payment   

Flusso che permette all’utente di selezionare i prodotti desiderati, inserire le informazioni di 

fatturazione e spedizione, e concludere l’acquisto con il processo di pagamento. 

Pagine di servizio + 

brand 

Sistema di Content Management System proprietario multilingua che permette di gestire in

autonomia le pagine di servizio della sezione e-commerce (privacy policy, terms and

conditions etc.) e tutti i contenuti legati alla comunicazione del brand.

Gestione ordine + 

anagrafiche clienti 

Sezione a disposizione dell’utente fiale in cui sono riassunte tutte le informazioni che

consentono una corretta evasione dello stesso; in particolare:

▪ informazioni sul profilo personale

▪ elenco degli ordini effettuati e relativo stato

▪ informazioni sugli indirizzi di consegna

▪ codice prodotto

▪ categoria

▪ sottocategoria

▪ nome prodotto

▪ taglie disponibili

▪ prezzo in RMB

▪ descrizione

▪ gallery immagini e zoom
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AGENDA

Situazione aggiornata in Cina

Ecosistema digitale cinese

WeChat e la sua rilevanza per i 

consumatori cinesi

Come vendere su WeChat al pubblico 

cinese: possibili soluzioni

Q&A



LE NOSTRA CONVINZIONI PER UN APPROCCIO EFFICACE AL 

MERCATO CINESE

Scegliere partner locali in Cina, assicurandosi un 
controllo diretto sulle attività2 Investire su una strategia di vendita fondata sul 

digitale6

1 Sviluppare un piano triennale e relativa 
allocazione delle risorse 5 Impedire a partner terzi di controllare il brand e le 

attività di marketing in Cina

Sfidare sempre i tuoi pregiudizi e le tue 
convinzioni fondamentali (the Nutella rule)4 Non individuare nei canali di vendita il 

fondamento della strategia.8

Definire delle caratteristiche uniche e distintive 
del prodotto per il consumatore cinese sulle quali 
sviluppare una strategia di marketing

3
Favorire un approccio omnicanale che consenta 
una distribuzione geografica capillare per offrire 
al consumatore una customer journey pervasiva.

7
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Road to China: le tappe del percorso

PREPARAZIONE COMUNICAZIONE VENDITE OPERATIONS & SUPPORTO
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Costruire la strategia per 
indirizzare:
• Opportunità
• Obiettivi
• Vincoli
• Strumenti 

• Professional interviews
• Desk research
• Competitors & 

comparables
• Focus Group
• Go to Market Strategy

• Wechat, Weibo, Baidu, 
Red, Douyin

• Eventi offline
• Fiere
• Contenuti digitali
• ADV e KOL

• Wechat Store
• Tmall/TMG
• Selezione distributori
• Brand.com

• Gestione editoriale
• Customer service
• Store management
• Gestione logistica
• Gestione distributori

• Mantenere i canali up 
and running

• Fine tuning
• Cogliere nuove 

opportunità

Generare un solido 
stream di ricavi sui canali 
online e offline

Creare il collegamento 
tra brand/prodotti e 
consumatori:
• Awareness
• Storytelling
• Follower base

• Industry assessment
• Legal assessment
• Logistics plan
• Business plannning

• Store management
• Marketing execution
• Communication

management
• Customer care
• Reverse logistics

• Brand.com
• Marketplace
• WeChat store
• Distributori

• Lancio canali online
• Eventi offline
• Logistics plan
• Contenuti digitali
• Marketing execution



La Cina offre innumerevoli opportunità di vendere 
online, che si suddividono in 3 macro-categorie

OFFLINE CHANNELS ONLINE DIRECT CHANNELS MARKETPLACES*

WeChat
storefront

eCommerce.cn

Suning
Real Estate

Digital retail
operation

1 2 3



La piattaforma per abilitare la 
vendita su WeChat

I C O N I C

CRM/Loyalty Applications

E-commerce Store Front 

Digital Asset Management (DAM)

Clienteling Applications

Product Catalogue integration

Store Locator integration

…every other application that can be integrated



Home Catalogue

Vendere all’interno di Wechat



Search Cart

Vendere all’interno di Wechat



My account
latest orders

My account 
Personal Info

Vendere all’interno di Wechat



Customer care Refund 

Vendere all’interno di Wechat



Video

Vendere all’interno di Wechat



CATALOG

CART + CHECKOUT + 
WECHAT PAY  

LANDING PAGE & OTHERS

ORDER MANAGEMENT
CUSTOMER MASTER DATA

MAGAZZINO  

ANAGRAFICHE PRODOTTI
METADATI PRODOTTI

FINANCE 

ORDER MANAGEMENT* 

WeChat Pay
Payment Gateway 

Integration Store Front WeChatLegenda: E-commerce engine
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Situazione aggiornata in Cina

Ecosistema digitale cinese

WeChat e la sua rilevanza per i 

consumatori cinesi

Come vendere su WeChat al pubblico 

cinese: possibili soluzioni

Q&A
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Grazie!

Tutti i diritti sono riservati. È vietato l’utilizzo, la rielaborazione 
e la diffusione, totale o parziale, dei contenuti inseriti nella 
presentazione senza previa autorizzazione di Retex Spa.

Viale Francesco Restelli 1, 20124 
Milano
CF/PI 06054450017
R.E.A N. MI-1929001
Cap. Soc. 141.170,00€

info@retexspa.com
+39 02 89 050 792

Contacts
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Set up year: 2010 ( operative 
2013)

Revenues ’18: 24,2 Mln €

FTE ’18: 200

Offices: Milano, Modena,
Turin, Florence, Ivrea,
London e Shanghai.
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LE SOCIETÀ DEL GRUPPO

RETEX SPA

Retex Group

• 40 dedicated professionals

• Tencent Official Trusted 
Partner

• More than 150 brands served 
in 3 years

• Full coverage of the entire 
value chain from strategy to 
consumers an technology

Road to China Service Line



© Retex Spa

What We Do

Serving travelling 
Chinese customer

Europe China

Europe China

Europe China

REACH AND SERVE CHINESE CONSUMERS 
WHEREVER THEY ARE…

… PROVIDING SERVICES ACROSS THE WHOLE 
VALUE CHAIN

CONSULTING

DIGITAL ENGAGEMENT

E - COMMERCE

TECHNOLOGY

DIGITAL PAYMENTS

Serving 
customers 
In mainland

Serving 
customers 
In mainland

Market analysis
Go-to market model design
Consumer research
Local partners selection and 
management

Creation of campaigns and 
management of the main 
Chinese digital media

Online sales models via 
WeChat and on the main 
market places

Advanced management of 
WeChat and and integration 
with the main company 
systems

Pay with a click with the 
most popular apps in 
China
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OFFICIAL TENCENT
IBG TRUSTED PARTNER 

FOR EUROPE IN 2019

Training by Tencent 
personnel, with frequent visits 

to Shenzhen offices to 
coordinate activities

Joint management of ADV 
campaigns with Tencent team

MULTICULTURAL,
GLOBAL TEAM

Balance between brand 
requirements and localisation

needs

End to end monitoring of 
brand experience to ensure 

cohesion and rapid 
implementation

Easy multilingual management 
of multicultural work flows 

with a single contact person

PROPRIETARY 
TECHNOLOGY

“Iconic”, our platform to 
obtain the maximum from 

WeChat

e-commerce, advanced 
series integration with 

company systems along with 
followers & clients data 

analysis

What Makes 
Us Unique
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• CLIENT MANAGEMENT: quality

assurance, education

• ADVERTISING: support to 

campaign management & 

operations

• TECHNOLOGY: co-development

and support to tech team

• MARKET ANALYSIS: 

consumer research, 
benchmarking

• GO-TO-MARKET: strategy
design, local partners
selection & management, 
store checks

• CLIENT MANAGEMENT: overall client 
management and project coordination

• DELIVERY: copywriting, editorial
management, advertising planning

• CREATIVE LAB: UX design, contents
creation/adaptation, photoshooting, 
videomaking

• TECHNOLOGY: eCommerce set up, 
system integration, digital execution
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How we work to successfully
handle global operations

RETEX

MILAN OFFICE

RETEX

SHANGHAI OFFICE

TENCENT IBG

SHENZHEN & HONG 

KONG OFFICES
The geographical locations
of the offices allows us to 
closely follow our clients 
each step of the way in the 
most optimal and efficient
way by tackling the complex
language and cultural 
barriers. 

Our partnership with 
Tencent gives us access to a 
well of information which
further facilitates operations
integration or optimisation in 
China. 



With more than 20 years of experience 

in the fields of professional & IT 

services, currently leads Digital Retex.

Nicola Canzian 

Fluent in mandarin, has lived several years 

in China and worked for global 

communication agencies such as Leo 

Burnett. In DR since 2017, she designed 

and executed WeChat strategies for brands 

in F&L, Design and Lifestyle. 

Alessia Moro

A global expert of WeChat advertising, Gloria has 

successfully executed more than 200 WeChat 

campaigns in the past years and is one of the few 

people in Europe certified by Tencent for Social 

Advertising planning.

Gloria Sgrò

After more than 15 years working in 

digital, both for brands (Moncler, Condè

Nast) and global agencies (Y&R, 

McCann), Andrea joined DR in 2016 and 

developed ICONIC, a full fledged backend 

dedicated to WeChat for international 

brands.

Andrea Bordoni

With more than 11 years of experience 

in management consulting, leads DR 

operations in China, focusing on market 

analysis and entry strategies for global 

brands. Before joining the team Vicky 

worked for Nielsen.

Vicky Haihong

Born as an advertising director, Hendrick has worked for 

some of the most prestigious international production 

companies (BRW Filmland, FilmMaster) and 

communication agencies (Y&R, JWT, DLV BBDO). Co-

founder of Nuvicom, acquired by Retex in 2018, has 

served multiple clients producing digital contents and 

experiences.

Hendrick Wijimans

With a degree in economics at Xiamen 

University and a MBA at Fudan, Troy has 

accumulated experience in steel industry 

and FMCG with many professional skills 

such as market research, China entry, 

mapping and approaching potential 

customers & routes to market.

Heng (Troy) Gao

Graduated in applied psychology, 

holds a master degree in fashion 

design & styling. In DR since 2017, 

Manfred has served multiple clients in 

Lifestyle and Fashion industries.

Manfred Tian

Graduated in linguistic sciences, holds a master 

degree in international business. In DR since 

2017, Jie manages the presence on WeChat and 

other social media in China for several brands in 

Lifestyle and design industries.

Jie Chen
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Team Composition How
Our Teams Look Like

Social Media & Consumer Insights SpecialistCreative copywriter DRConsultant DR China

Head of Technolgy DR General Manager DR China Creative Director Retex - Nuvicom

Head of Delivery team DRHead of Client Managers team DRManaging Partner DR



Some of our achievements


