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UN PONTE TRA ITALIA E ASIA

● East Media - società di Triboo - è il primo partner 
digitale italiano specializzato 
in comunicazione e vendite online 
per Cina, Russia e Corea del Sud. 

● East Media affianca le aziende nel viaggio 
oltre i confini nazionali grazie alle sedi 
di Milano e Shanghai.

● Azzera le distanze tra i brand 
e i consumatori target, eliminando problemi 
di comunicazione, timing e distanza culturale. 

HQ

SEDI GRUPPO TRIBOO 
Milano  Roma  Londra  Madrid  Dubai  Shanghai



TEAM INTERCULTURALE



SUPPORTO ALL’ INTERNAZIONALIZZAZIONE

  OFFICIAL TP PARTNER

Siamo certificati ufficialmente da Alibaba come 
unico “Tmall Partner” italiano con sede cinese. 

Ciò consente alle società prive di una 
presenza fisica in Cina di potersi posizionare 

sui marketplace del Gruppo.

Siamo certificati ufficialmente come Trusted 
Partner di Tencent. Questo  permette di aprire 

e gestire account ufficiali sia per aziende 
Overseas che con legal entity in Cina, 

senza doversi appoggiare ad intermediari.

Operiamo su Weibo con Sina Corporation 
sia per aprire e gestire account ufficiali, 

sia per aziende Overseas che con legal entity 
in Cina. Operiamo su Weibo anche per  enti 

governativi come i Consolati.

Siamo l’unica realtà in Italia ad essere 
certificata Baidu, il principale motore 
di ricerca in Cina. Questo permette 
di fornire ai nostri clienti analytics 

esclusive e maggiormente approfondite.

CINA

RUSSIA

Siamo partner certificati Yandex, il principale 
motore di ricerca in Russia. Questo permette 
di fornire esclusive e approfondite analytics 
ai nostri clienti, oltre che gestire campagne 

SEM.

Siamo l’unico partner in Italia di VKontakte, 
il principale Social Network in Russia. 

Questo permette di aprire account ufficiali 
e gestire campagne Adv e di retargeting 

senza il supporto di intermediari.

I nostri partner digitali e le certificazioni attive

COREA

Siamo partner di Naver, il principale motore 
di ricerca in Corea del Sud. Questo permette 
di fornire esclusive e approfondite analytics 

ai nostri clienti, oltre che gestire 
campagne SEM.

Siamo l’unico service partner in Italia di Ozon, 
uno dei principali marketplace in Russia. 

Questo ci permette di attivare gli account dei 
brand italiani in modalità cross border 

spedendo la merce dall’Italia alla Russia.



LE NOSTRE PARTNERSHIP

ISTITUZIONI
ISTITUZIONI

UNIVERSITÀ ASSOCIAZIONI
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RUSSIA: UN MERCATO IN ESPANSIONE

Fonte: We Are Social, Gennaio 2020

145,9
milioni di abitanti

(urbanizzazione 74%)

118,0
milioni sono online

(81% della popolazione)

102,1
milioni di utenti internet su mobile

(87% degli utenti internet)

98,1
milioni di acquirenti di prodotti online

(83% degli utenti internet)

70,0+
milioni di utenti social raggiungibili con attività marketing

(59% degli utenti internet)

39,6
età media

(in Italia 47,3)



TEMPO SPESO ONLINE

Il 90% degli utenti russi utilizza internet ogni giorno. 
Di seguito il tempo medio passato online ogni giorno da ciascun utente per attività. 

Fonte: We Are Social, Gennaio 2020; MediaScope, February 2020

MUSIC

0H 50M

INTERNET

7H 17M

TV

3H 01M

GAMING

0H 30M

SOCIAL MEDIA

2H 26M



PIATTAFORME DIGITAL IN RUSSIA

Fonte: elaborazione dati East Media

SOCIAL 
NETWORK

MOTORI DI 
RICERCA

VIDEO 
HOSTING

MESSENGER E-COMMERCE &
MARKETPLACE



CORONAVIRUS E DIGITALIZZAZIONE
CRESCITA NELL’UTILIZZO DELLE APP

Durante l’isolamento, gli smartphone 
offrono un modo per connettersi con la 
famiglia e gli amici, lavorare, studiare, 
alleviare la noia e trovare informazioni 
cruciali sull'epidemia. 

Nei mesi dell’epidemia, social media e 
app hanno avuto un forte incremento 
negli utilizzi.

Fonte: Statista.com, “Coronavirus (COVID-19) in Russia - Statistics & Facts”



● MULTITASKING: ottimizza il tempo di ricerca 
e ha bisogno di diversi touch point

● TECNOLOGICO: naviga principalmente da 
smartphone e utilizza varie app per ogni cosa 

● ESIGENTE e ama farsi coccolare: si aspetta 
una risposta nel giro di poche ore e la 
consegna in giornata

● Vuole SENTIRSI AL SICURO: preferisce 
pagamenti online tramite maggiori player 
come Yandex Money e Apple Pay

● NO PERDITEMPO: l’80% degli ordini online 
vengono ritirati nei pick-up point, solo il 20% 
resta a casa ad aspettare il corriere

● AMA MADE IN ITALY ma potrebbe avere gusti 
diversi

Fonte: elaborazione dati East Media

IL CONSUMATORE RUSSO



Le conseguenze economiche a 
causa del COVID-19 avranno un 
impatto anche sulle abitudini dei 
consumatori nell’ambito della moda.

● Consumo consapevole: acquistare 
meno ma con una maggiore 
attenzione alla qualità

● Maggiore interesse per capi basici e 
versatili (lavoro & casa)

● Trend stile sportivo: crescente 
interesse verso le scarpe da 
ginnastica e l’abbigliamento sportivo

● Crescita continua dello shopping 
online: l’importanza dell’esperienza 
omnicanale

CORONAVIRUS E SETTORE MODA
COME STANNO CAMBIANDO LE ABITUDINI DEI CONSUMATORI

Fonte: Beinopen Institute “Anti-crisis online conference”
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COMMERCIO ONLINE IN RUSSIA
In Russia è previsto un aumento del 170% nell’e-commerce nei prossimi tre anni. 

Fonte: Morgan Stanley



Fonte: AKIT, Giugno 2019
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COMMERCIO CROSS-BORDER IN RUSSIA
(IN MILIARDI DI RUB)

Il 68% di consumatori online acquistano dall’estero. 



● Ottimo modo per testare il mercato

● Non è richiesta la licenza commerciale russa

● Acquirenti russi non pagano IVA

● Meno regolamenti da seguire rispetto 
all’importazione

● Investimento in brand awareness

PERCHÉ SCEGLIERE IL CROSS-BORDER? 



QUALI PRODOTTI MEGLIO PER CROSS-BORDER?

Fonte: AKIT

Categorie merceologiche importate in modalità cross-border:



COSA GUIDA CROSS-BORDER IN RUSSIA?

Fonte: GfK, Settembre 2019
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SCEGLIERE I PRODOTTI GIUSTI
PRODOTTI VIETATI O DIFFICILI DA VENDERE IN MODALITÀ CROSS-BORDER

Prodotti vietati per cross-border:

● Alcolici
● Tabacco e sigarette elettroniche
● Armi ed esplosivi
● Abbigliamento militare
● Farmaci; integratori alimentari che contengono 

alcuni ingredienti vietati
● Pietre e metalli preziosi; gioielli
● Profumi, smalti, altri prodotti infiammabili
● Semi e piante
● Caffè in grani e tè
● Carne, salumi, prosciutti; pellami
● Formaggio
● Alimentari velocemente deperibili
● Altri prodotti alimentari vietati per l’importazione 

a causa dell’embargo

Prodotti alimentari:

● Alimentari secchi come pasta, biscotti, 
pasticceria a lunga scadenza, salse, olio 
d’oliva

● Caffè in capsule o macinato



CERTIFICAZIONI E MARCATURA DIGITALE

Uso personale vs attività commerciale:

● Per le vendite cross-border non è 
richiesta la certificazione EAC o la 
marcatura digitale

Però attenzione!:

● Non è possibile spedire più di 3 pezzi 
della stessa referenza

● Non è possibile spedire un articolo in 
assortimento

● Per gli apparecchi elettronici, non più 
di 4 pezzi di differenti apparecchi o 2 
pezzi dello stesso apparecchio



QUALE CANALE DI VENDITA? - MODA

WildBerries.ru Lamoda.ru

Aizel.ru Butik.ru

Bosco.ru

YOOX.com/ru/ Farfetch.com/ru/

LUISAVIAROMA.com/ru-ru

Fonte: elaborazione East Media

Marketplace esteri Marketplace russi

Shopbop.com/ru

ASOS.com/ru ru.Shein.com TSUM.ru



QUALE CANALE DI VENDITA? - MULTICATEGORIA

Fonte: elaborazione East Media

Marketplace esteri Marketplace russi

Ozon.ru

Beru.ru

WildBerries.ru

AliExpress.ru

Joom.ru



TRADUZIONE CONTENUTI
Per offrire ai clienti russi un'esperienza di 
shopping online di alta qualità, è importante 
prendere in considerazione le seguenti pratiche: 

● Attenzione particolare alla qualità delle 
traduzioni (sito web / e-commerce / singole 
schede prodotto)

● Catalogo prodotti completo

● Tabella taglie corrispondenti alle taglie in 
Russia

● Prezzi in Rubli

● Informazioni complete sui costi aggiuntivi 
(consegna e tasse)

● Termini e condizioni chiare per la Russia 
(consegna, resi, FAQ etc.)

●  Assistenza clienti efficiente in lingua russa
FAQ page of Aizel.ru



METODI DI PAGAMENTO



CIRCUITO MIR
Circa 25 milioni di consumatori russi utilizzano solo le carte MIR. 

L’unica carta nel portafoglio di ogni terzo 
acquirente russo



SPEDIRE IN RUSSIA

● Spedizione conveniente e rapida rappresenta un 
vantaggio competitivo.

● Esistono partner di logistica locali che coprono 
tutto il territorio russo, incluse lo località più 
remote.

● Tempi medi: 5-7 giorni per Mosca e San 
Pietroburgo e 14-21 giorni per altre città.

● Per la spedizione in Russia è necessario indicare:
- Dati personali: nominativo, numero di telefono, 

indirizzo e-mail, indirizzo di consegna con CAP
- Informazioni prodotto: nome, articolo, quantità, 

prezzo unitario, peso lordo del prodotto, link sito 
web con conferma del prezzo.



TEMPI DI SPEDIZIONE CROSS-BORDER

Il tempo di consegna considerato ragionevole per gli acquisti dai negozi online esteri è di 15-30 giorni.

Fonte: GfK, Settembre 2019



SDOGANAMENTO B2C

● Dal 1 gennaio 2020, la singola spedizione non 
deve superare 31 kg ed il valore di 200 euro.

● Se il valore supera 200 euro, il destinatario deve 
pagare il 15% sul valore eccedente i 200 euro 
e non meno di 2 euro / kg.

● Numero illimitato di spedizioni.

● Per lo sdoganamento sono necessari i dati di 
passaporto.



ASPETTI LEGAL: RACCOLTA DATI PERSONALI
Legge No. 242 - FZ

● Data Localization Law impone alle imprese di qualunque 
nazionalità che registrano, raccolgono, organizzano, 
conservano o modificano dati sensibili l’obbligo di salvare i 
dati dei cittadini russi sui server situati fisicamente 
all’interno del territorio della Federazione Russa.

● In particolar modo la legge riguarda le aziende che hanno 
come il target la Federazione Russa (il dominio si riferisce alla 
Russia, esiste la versione russa del sito, è possibile acquistare 
in rubli, pubblicità in Russia che porta al sito web dell’azienda 
etc.).

● E’ necessario notificare l’autorità federale delle 
telecomunicazioni Roskomnadzor prima di cominciare la 
raccolta e conservazione dei dati sulla data dell’inizio, sul tipo di 
dati raccolti, sulle procedure adottate, sulla posizione dei server 
etc.

● Per maggiori dettagli sulla procedura: 
http://www.pd.rkn.gov.ru/operators-registry/notification/.

http://www.pd.rkn.gov.ru/operators-registry/notification/


CALENDARIO COMMERCIALE
FESTIVITÀ IN RUSSIA

● CAPODANNO: 31 Dicembre 

● NATALE ORTODOSSO: 7 Gennaio

● CYBER MONDAY: ultimo lunedì di Gennaio 

● SAN VALENTINO: 14 Febbraio

● GIORNATA DEI DIFENSORI DELLA PATRIA: 23 
Febbraio

● FESTA DELLA DONNA: 8 Marzo

● PASQUA ORTODOSSA

● FESTA DELLA PRIMAVERA E DEI 
LAVORATORI: 1 Maggio

● GIORNATA DELLA VITTORIA: 9 Maggio

● GIORNATA DELLA RUSSIA: 12 Giugno

● GIORNATA DELLA CONOSCENZA: 
1 Settembre

● GIORNATA DEGLI INSEGNANTI:  5 Ottobre 

● GIORNATA DELL’UNITÀ NAZIONALE:            
4 Novembre

● BLACK FRIDAY

Fonte: elaborazione dati East Media

Post di San Valentino di Dolce & Gabbana, Chanel e Tommy Hilfiger su VK



PROMOZIONI PREFERITE DAI RUSSI

Fonte: GfK, Settembre 2019



APPROCCIO STRATEGICO INTEGRATO

Fonte: elaborazione East Media



GRAZIE

seguiteci su:

Darja Janovica - Marcenko
d.janovica@east-media.net
Head of Digital Marketing Russia

Ksenia Tsareva
k.tsareva@east-media.net
Business Development Russia

SCOPRI TUTTI I SERVIZI 
DI EAST MEDIA 

http://east-media-6528641.hs-sites.com/east-media-company-presentation
http://east-media-6528641.hs-sites.com/east-media-company-presentation
https://twitter.com/EastMed1a
https://www.facebook.com/EastMedia.net/
https://www.linkedin.com/company/east-media-s-r-l-/
https://www.instagram.com/eastmediagram/
http://east-media-6528641.hs-sites.com/east-media-company-presentation
http://east-media-6528641.hs-sites.com/east-media-company-presentation

