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ALIBABA 

SCHEDA DETTAGLIATA 

            
  
 
Alibaba Group Holding Limited è il principale fornitore di commercio online in Cina, offrendo 
un ampio spettro di servizi di e-commerce B2B, B2C e C2C, pagamenti mobili e servizi 
logistici in tutto il mondo. Sotto il gruppo Alibaba, ci sono diversi e-marketplace aggiuntivi, 
tra cui:  
 

Taobao TMALL JUHUASUAN Aliexpress 

ALIBABA.COM 1688.COM LAZADA  

Informazioni generali 

Fatturato (Ultimi dati disponibili - globale):  $72 miliardi (USD)1 

13.810.937 Acquirenti attivi2 

8,5 Milioni di venditori attivi 

340.577 richieste giornaliere di prodotti3  

55 milioni di pacchetti spediti al giorno4 

Settori            
  

 Si tratta di una piattaforma non specializzata che offre beni di consumo durevoli e non 
durevoli. Potenzialmente tutti i prodotti destinati a consumatori finali ma anche prodotti 
intermedi per le aziende possono essere venduti/acquistati. 

 

B2C  

Quota di mercato Q2 (2020):  

Commercio internazionale al dettaglio:  5%                     

Commercio internazionale all'ingrosso: 2%5 

 

                                                                        
1 Statista- Il fatturato annuo di Alibaba FY 2010-FY 2020 https://www.statista.com/statistics/225614/net-revenue-of-alibaba/  
2 Centro Venditori alibaba https://seller.alibaba.com/?country=CA  
3 Centro Venditori alibaba https://seller.alibaba.com/?country=CA  
4 Securities & Exchanges Commission (SEC. Stati Uniti d'America) – Alibaba Group Holding Limited 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1577552/000119312514341794/d709111df1a.htm  
5 Statista Distribuzione dei ricavi di Alibaba nel secondo trimestre 2020, per segmento https://www.statista.com/statistics/352245/alibaba-revenue-

distribution-segment-quarter/  

https://www.statista.com/statistics/225614/net-revenue-of-alibaba/
https://seller.alibaba.com/?country=CA
https://seller.alibaba.com/?country=CA
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1577552/000119312514341794/d709111df1a.htm
https://www.statista.com/statistics/352245/alibaba-revenue-distribution-segment-quarter/
https://www.statista.com/statistics/352245/alibaba-revenue-distribution-segment-quarter/
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Paesi 

Alibaba opera in oltre 190 paesi e6 offre  dispone di  17   e-marketplace specializzati 

"Country Pavilion", tra cui: 

 

AMERICA DEL NORD  

Alibaba Canada  

Alibaba Stati Uniti https://www.alibaba.com/ 

Asia  

Alibaba Bangladesh https://bangladesh.alibaba.com/ 

Alibaba Pakistan https://pakistan.alibaba.com/ 

Alibaba Corea del Sud https://korean.alibaba.com/ 

Alibaba Giappone https://japanese.alibaba.com/ 

Alibaba Indonesia https://indonesian.alibaba.com/ 

Alibaba Turchia https://turkish.alibaba.com/ 

Alibaba Thailandia https://thai.alibaba.com/ 

Alibaba India https://india.alibaba.com/ 

Europa  

Alibaba Italia https://italian.alibaba.com/ 

Alibaba Spagna https://spanish.alibaba.com/ 

Alibaba Portoghese  https://portuguese.alibaba.com/ 

Alibaba Francia https://french.alibaba.com/ 

Alibaba Germania https://germany.alibaba.com/ 

Alibaba Russia https://russia.alibaba.com/ 

Oriente  

Alibaba Israele https://israel.alibaba.com/ 

Oceania  

Alibaba Italia  https://australia.alibaba.com/ 

 

                                                                        
6 Alibaba Venditori Centrale - https://seller.alibaba.com/?country=CA  

https://www.alibaba.com/
https://bangladesh.alibaba.com/
https://pakistan.alibaba.com/
https://korean.alibaba.com/
https://japanese.alibaba.com/
https://indonesian.alibaba.com/
https://turkish.alibaba.com/
https://thai.alibaba.com/
https://india.alibaba.com/
https://italian.alibaba.com/
https://spanish.alibaba.com/
https://portuguese.alibaba.com/
https://french.alibaba.com/
https://germany.alibaba.com/
https://russia.alibaba.com/
https://israel.alibaba.com/
https://australia.alibaba.com/
https://seller.alibaba.com/?country=CA
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Registrazione venditori Alibaba Canada  

I venditori (individui e piccole aziende) canadesi possono iscriversi ad Alibaba gratuitamente 
oppure registrarsi come Gold Supplier con abbonamento mensile/annuale. I fornitori con 
registrazione gratuita possono pubblicare fino a 50 prodotti online ed utilizzare il motore di 
ricerca e database della piattaforma per identificare potenziali clienti tra le aziende 
registrate. I venditori abbonati hanno accesso a 300 annunci/inserzioni,  accesso ai tender e 
RFQ/RFP (bandi di gara e richieste di preventivo), sigillo di garanzia che certifica la qualifica 
di venditore verificato (Verified Membership). 

Struttura commissioni e 
gestione conto 
(B2C/B2B) 

- Tre livelli di 
abbonamento annuale 
(BAsic, Standard e 
Premium) 
 
- Pagare le tariffe annuali 
del venditore per un 
totale di $10.000 (USD) 
 
-2-5% di commissione su 
ogni vendita (USD) 
 
-Deposito cauzionale fino 
a $25.000 (USD)  
 
-I costi di spedizione non 
includono dazi e le tasse doganali 7 

 
 
 

Requisiti di registrazione per venditori italiani/cross border 

 

I venditori  italiani si possono iscrivere alle varie piattaforme e-

commerce e e-marketplace del gruppo Alibaba fra cui Tmall.com,  

Tmall  Global, Lazada e Alibaba.com 

 

                                                                        
7 Spese commerciali in abbonamento canadese di Alibaba https://seller.alibaba.com/pricing?spm=a311a.7996332.0.0.7f9e3080Ugk9Wl&country=CA  

https://seller.alibaba.com/pricing?spm=a311a.7996332.0.0.7f9e3080Ugk9Wl&country=CA
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Qualsiasi azienda internazionale può diventare un venditore su Walmart Canada 

Marketplace a condizione che soddisfi i seguenti criteri: 

● Nome legale dell'azienda  

● Numero di telefono  

● E-mail aziendali legali  

● Carta di credito ricaricabile a livello internazionale 

 

 

N.B.:  Alibaba e-marketplace  non è’ necessariamente adatto a tutte le aziende ed in 

particolare non e’ adatto alle piccole e micro aziende.  Secondo un'analisi Alibaba, le 

aziende che hanno più successo su questa piattaforma B2C/B2B di solito sono quelle che: 

● Offrono 10 o più prodotti 

● Hanno un numero maggiore di dipendenti 

● Hanno un  fatturato annuo superiore a $500.000 (USD)8 

 
Logistica e spedizioni 

 
I venditori che utilizzano la piattaforma Alibaba sono liberi di stabilire le modalità di 
spedizione fornitori oppure negoziare condizioni ad hoc con gli acquirenti, soprattutto per 
acquisti all’ingrosso. Per spedizioni internazionali Alibaba collabora con diversi partners per: 
 

1) Spedizione per via aerea 
2) Trasporto via mare 
3) Trasporti terrestri 
4) Spedizioni celeri 

 
 
Gestione rese e reverse logistics  

 
Il programma Trade Assurance Program offre agli acquirenti una protezione che copre gli 
ordini effettuati e pagati tramite Alibaba.  
 
 
Servizi di marketing 

 
I venditori  hanno la possibilità di acquistare pubblicità e altri servizi di marketing per aiutarli 
a distinguersi sulla piattaforma ed aumentare le vendite.  
I venditori possono scegliere tra marketing e pubblicità  pay-for-performance  e display 
marketing. 

Strategie di promozione tramite Internet sul portale Alibaba 
 

                                                                        
8 Alibaba Ship Station – Domande frequenti https://activity.alibaba.com/ggs/shipstation.html  

https://activity.alibaba.com/ggs/shipstation.html
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- Pubblicità su motori di ricerca per parole chiave– che include: 
5 inserzioni nella prima pagina con i risultati della ricerca  
10 colonna di destra di ogni pagina  con i  risultati di ricerca 
4 posizioni principali sotto ogni pagina con i risultati della ricerca 
Prime 10 posizioni nella prima pagina con i risultati della ricerca APP 

- Posizionamento  del prodotto nella home page  
- Alibaba Auctions Ads per categorie merceologiche e segmenti molto richiesti: per 

es. Abbigliamento & Cosmetici 
 

Promozione speciali e presso eventi fiersitici9 
Alibaba e’ presente con propri venditori  in 20 fiere,  in Medio Oriente, Asia ed 
Europa, tra  cui: 
CES, Las Vegas 2019 
COSMOPROF, Bologna, Italia (2019) 
MIDO, Milano, Italia (2020) 

 
Un esempio di promozione speciale e’ quella messa in atto con ICE Agenzia  per la 
creazione di padiglioni virtuali 'Made in Italy' (dicembre 2019): 80 aziende italiane hanno 
aderito all'iniziativa,tra cui: illycaffe, Lavazza, Barilla, Vino75, Giv, Granarolo, Alce Nero, 
Fabbri, Ceci10 

 
Alimama 
Lanciato nel novembre 2007, 'Alimama' è una piattaforma di marketing online che fornisce ai 
venditori sui mercati del gruppo Alibaba una gamma di servizi di marketing e pubblicità. 

Alibaba offre anche servizi di marketing affiliati ed off site al di fuori della piattaforma Alibaba 

 
Analisi dei social media  

 

Piattaforma 
social media N. di utentii Numero di visualizzazionii per post % del traffico 

Instagram 928 K 400-19.7K visualizzazioni/Mi piace 
(ultimi 36 post) 

Na 

Pinterest 376,246 Na Na 

Facebook 18,778,522 Media "Mi piace" (200-650) (9-16 
ottobre) 

49.20% 

Twitter 177K Media "Mi piace" (3-21) (1-0tt 16 
ottobre) 

Na 

Youtube 112K 300-7,9K visualizzazioni (ultimi 6 mesi) 25.97% 

                                                                        
9Alibaba Marketing – Esposizione alle parole chiave https://seller.alibaba.com/ggs/KWA.html  

Promozioni basate su eventi di Alibaba https://m.alibaba.com/showroom/event-based-promotions.html  
10  https://www.alizila.com/ciao-italia-new-tmall-pavilion-spotlights-italian-products/  

https://news.italianfood.net/2018/09/12/ita-alibaba-present-helloita/  

https://seller.alibaba.com/ggs/KWA.html
https://m.alibaba.com/showroom/event-based-promotions.html
https://www.alizila.com/ciao-italia-new-tmall-pavilion-spotlights-italian-products/
https://news.italianfood.net/2018/09/12/ita-alibaba-present-helloita/
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Piattaforme di social media aggiuntive: LinkedIn (5,11%), Reddit (4,44%), WhatsApp 

Webapp (4,70%)11 

Il 2,57% del traffico proviene da Social12 

Il 3,8% del traffico proviene da Annunci Display(YouTube.com, Google.com, Yahoo.com, 

Y8.com, Letyshops.com)(su 971 editori in più) Display Ads ( 

 Il 38,5% del traffico proviene dalla ricerca 

83.56% Ricerche organiche  (Alibaba, Alibaba.com,阿里校招, 阿里巴巴国际站)(su 16.624) 

-16.44% Ricerche a pagamento  (Alibaba, ali baba, Alibaba.com,阿里巴巴) (su 

2.585) 

Principali reti pubblicitarie  

 

 

 

 

 

Alibaba 'Made in Italy'  

Alibaba ha un Padiglione Italiano. I settori italiani più popolari includono Food & Beverage, 
Abbigliamento, Agricoltura e Macchinari 

 

Cibo & Bevande Abbigliamento Agricoltura Macchine 

Vino Giacche Olio d'oliva Macchina metallica 

Pasta Camicia Fagiolo di caffè Macchina di 
riempimento 

                                                                        
11 Social Media Analytics per ciascuno è stato condotto attraverso la ricerca primaria (Outlet, N. di follower, Visualizzazioni per post, esaminando:  

Percentuale di traffico (tutte le categorie):  
https://www.facebook.com/Alibaba.comGlobal/ https://twitter.com/AlibabaGroup?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor  
https://www.pinterest.ca/alibabab2b/  
https://www.instagram.com/alibaba.com_official/?hl=en  
https://www.youtube.com/channel/UC9awv94A7WzWuTUP2frSuDA  
12 Analisi Web simili, traffico Percentuale Fonti, incluso il grafico, Annunci display, Traffico sui social media  – 
https://www.similarweb.com/website/alibaba.com/  
Alexa (filiale di Amazon) Analytics - https://www.alexa.com/siteinfo/alibaba.com  

https://www.facebook.com/Alibaba.comGlobal/
https://twitter.com/AlibabaGroup?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.pinterest.ca/alibabab2b/
https://www.instagram.com/alibaba.com_official/?hl=en
https://www.youtube.com/channel/UC9awv94A7WzWuTUP2frSuDA
https://www.similarweb.com/website/alibaba.com/
https://www.alexa.com/siteinfo/alibaba.com
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Formaggio Cashmere Tartufo Macchina per la 
lavorazione degli 

alimenti 

 

 

Fornitori italiani includono: 

 

 

 

Pagamenti  

 
● Carte di credito 
● Carte di debito (Visa Debit) 
● Bonifico bancario EFT (nazionale o internazionale) 
● Paypal 
● Google Pay 
● Apple Pay 

 

Servizio clienti 

 

Recensioni sul venditore/prodotto 

Rating  venditore 

Supporto telefonico  

Supporto piattaforma/app 
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ALIBABA EXPRESS 

SCHEDA DETTAGLIATA 

 

Alibaba Group possiede anche AliExpress,  che è una piattaforma di e-commerce B2C 

cross border ed e’:  

● È disponibile in 220 diversi paesi e regioni 

● 18 lingue  

● Oltre 150 milioni di acquirenti 

● 38 canali di pagamento 

● 51 paesi – consente il pagamento in valuta locale 13 

Registrazione venditori Alibaba Express  

 

● Partita IVA 

● Documenti di costituzione dell'azienda  

● Coordinate documento identificazione del rappresentante legale della società 

Struttura commissioni e gestione conto (B2C/B2B) 

Apertura account venditore in  2 giorni 

La commissione, dal 5% all’8% a seconda delle categorie merceologiche, viene addebitata 

solo sulle transazioni effettive (vendite) 

 
Analisi dei social media  

 

Aliexpress sellers Italia E’ presente su Face Book con 34.490 utenti14 

 

 
Logistica e spedizioni 

 
AliExpress offre un nuovo servizio gratuito di gestione resi e rimborsi in Canada 

 

                                                                        
13 AliExpress Venditori Centrale  https://sell.aliexpress.com/__pc/4DYTFsSkV0.htm  
14 Alibaba Sellers Italia https://www.facebook.com/aliexpressitaliasellers/?spm=5261.12657212.203.1.70782aa7gEejtZ 

https://sell.aliexpress.com/__pc/4DYTFsSkV0.htm
https://www.facebook.com/aliexpressitaliasellers/?spm=5261.12657212.203.1.70782aa7gEejtZ
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