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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

PERCHÉ SCEGLIERE EAST MEDIA

BRAND

BRAND

BRAND

DIGITAL
AGENCY

DIGITAL
AGENCY

DIGITAL
AGENCY

Accorciamo le distanze tra il Brand e i consumatori cinesi e russi,
eliminando problemi di comunicazione, approccio culturale e timing.
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SUPPORTO ALL’ INTERNAZIONALIZZAZIONE
I nostri partner digitali e le certiﬁcazioni attive

CINA

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.

COREA

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.

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.

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.

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.
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PRINCIPALI PLAYER DIGITAL CINA VS. OCCIDENTE
IN CINA

IN EUROPA
SEARCH
SHOPPING
PAYMENT
VIDEOS
MUSIC
MESSAGING
SOCIAL
MEDIA

SCENARIO DIGITALE OLTRE MURAGLIA
POPOLAZIONE
TOTALE

UTENTI
INTERNET

UTENTI ATTIVI
SOCIAL MEDIA

UTENTI
MOBILE

1,440 miliardi

854,5 milioni

1,004 miliardi

1,610 miliardi

Urbanizzazione
59%

Penetrazione 59%

Penetrazione
72%

vs popolazione
112%

Gen 2019-Gen 2020:
+25 milioni

Fonte: We Are Social gennaio 2020

Gen 2019-Gen 2020:
+67 milioni

TOP 10 SOCIAL NETWORK 2020
1.

2.

3.

WECHAT

6.

1,2 MAU

TENCENT QQ
694 mln MAU

SINA WEIBO
550 mln MAU

4.

5.

QZONE

517 mln MAU

460mln MAU

BAIDU TIEBA
7.

8.

DOUYIN

518 mln MAU

DOUBAN

400 mln MAU

KUAISHOU

400 mln MAU

XIAOHONGSHU
9.

10.

Fonte: Make a Website Hub 2020

300 mln MAU

TOUTIAO

260 mln MAU

PRINCIPALI SOCIAL NETWORK

WECHAT

LITTLE RED BOOK
WEIBO

DOUYIN

EVOLUZIONE MAU 2019-2020
(PRINCIPALI SOCIAL NETWORK PER FARE MARKETING)

1,08 mrd

1,2 mrd

550 mln

300 mln

+11%

+38%

+50%

398,5 mln

200 mln

Fonte: elaborazione dati East Media settembre 2020

518 mln

+29,5%
400 mln

UTILIZZO DEI SOCIAL NETWORK

3 ore e mezza
le ore passate
in media sui social
network da parte
degli utenti cinesi
durante una giornata
di 8 ore

9.3
il numero medio
di account
per utente

48,1% vs 51,9%
percentuale
di utenti
donne vs uomini

più del 95%
percentuale
degli utenti
che accede
ai social via mobile

61,6%
percentuale
degli utenti
sotto i 35 anni

Fonte: Make a Website Hub 2020

●

La popolazione cinese è mobile e social.

●

La stragrande maggioranza degli utenti
si serve dello smartphone per accedere
ai social, motivo per cui è importante
progettare i propri contenuti in modo
che siano mobile responsive.

UTENTI MOBILE DEI SOCIAL
NETWORK PER ETÀ

Fonte: Statista marzo 2020

●

Under 35: 61,6%
Come anche in Occidente, i social network
sono particolarmente utilizzati
dalle generazioni più giovani
(Millennial e Generazione Z).

●

Over 35: 38,4%
Anche la percentuale di utenti sopra i 40
anni, tuttavia, è signiﬁcativa.
Questo perché le piattaforme social sono
amate da tutto il pubblico cinese,
sia per motivi culturali e sociali
sia a causa della grandissima quantità
di attività che permettono di svolgere
e delle informazioni che veicolano.

LE TENDENZE DELL’ONLINE IN CINA

2018

2025

Acquisti
inﬂuenzati
dai touchpoint
online

70%

100%

Acquisti
realizzati
online

15-20%

50%

Fonte: McKinsey 2019

DATI E-COMMERCE CINA 2020

5,15 trilioni di RMB
(circa 627,9 miliardi
di EUR) in vendite
online al dettaglio
nel primo semestre
dell’anno

710 milioni
di utenti
hanno acquistato
un prodotto online

Il 73%
degli utenti
ha cercato
un prodotto
online

La Cina è il principale player
nel mercato dell’e-commerce.
La sua quota di mercato è superiore al 50%
di quella globale.

Il 93%
degli utenti
ha visitato
un negozio online
su un marketplace

Il 78%
degli utenti
ha acquistato
un prodotto/servizio
online

Data: We Are Social febbraio 2020, Statista aprile 2020, CGTN luglio 2020
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RAPIDA CRESCITA DEL PIL
NEL TERZO TRIMESTRE 2020 AUMENTO DEL 5.2%

● Secondo l’analisi eﬀettuata da 29 economisti,
il PIL cinese ha subìto una crescita del 5.2%
nel terzo trimestre del 2020 (Luglio-Settembre)
● Si prevede inoltre un aumento del 7.8%
il 2021 e del 5.4% per il 2022.

per

● La Cina sarà probabilmente l’unico paese
a raggiungere l’equilibrio economico pre-Covid
prima della ﬁne del 2020, in quanto ha già
recuperato l’80% del livello precedente alla
pandemia.
● Negli ultimi mesi, in Cina, le esportazioni hanno
ottenuto un risultato migliore del previsto,
a causa della forte domanda esterna di
dispositivi medici.
Stima percentuale di crescità GDP in Cina
Fonte: AsiaNikkei.com

5 TREND SUL CONSUMO IN CINA NEL 2020
1.

RIDISTRIBUZIONE DELLA SPESA

Il consumo dei prodotti FMCG durante la prima metà dell'anno è stato di circa 5 miliardi di euro in meno rispetto agli anni precedenti.
Questa diminuzione è dovuta a una ridistribuzione della spesa: in crescita categorie che forniscono sicurezza, salute e felicità ai consumatori.

2.

CRESCITA DEL MERCATO ONLINE

L’avvento del Covid-19 ha dato una forte spinta al mercato online, non solo per l’acquisto di prodotti non strettamente necessari
ma anche per quelli di prima necessità (Food +161%).

3.

CAMBIAMENTO DI VALORI NEL CONSUMATORE

Durante la pandemia le priorità dei consumatori cinesi sono cambiate: famiglia e salute sono al primo posto.
Il consumatore ha anche a cuore l’ambiente, con sempre più acquisti di prodotti naturali e legati al benessere

4.

CLASSIFICAZIONE DEI CONSUMI PIU’ PALESE

Dalle analisi di CTR China si evince che i prodotti di lusso e i mass-market products registrano una grande crescita.

5.

SOCIAL COMMERCE E STREAMING: NUOVE OPPORTUNITÀ

I social commerce rappresentano la svolta dello shopping online. Il live streaming è la nuova frontiera della vendita online.

(Fonte: CTR China Settembre 2020)

SHOPPING POST-COVID

COSA ACQUISTANO I BUYER CINESI NELL’ERA POST-COVID

Durante l’era post-COVID-19 il mercato cinese si
è dimostrato sempre più resiliente, adattandosi
rapidamente ai cambiamenti del periodo covid-19.
●

I consumatori si sono certamente spostati
sull’acquisto online prediligendo una
grande varietà di prodotti (skincare,
makeup, abbigliamento ecc.).

●

Poiché sta diventando sempre più diﬃcile
viaggiare all'estero, i consumatori cinesi si
stanno dedicando allo shopping sfrenato

●

Grande attenzione si è sviluppata anche
verso il settore del lusso, prediligendo
prodotti di qualità. Dato il rallentamento
dei brand internazionali, il “Made in China”
ha fatto un grande balzo in avanti. Infatti il
60% dei giovani consumatori ha
acquistato prodotti di lusso locali.

●

Altro trend sviluppatasi in era post-covid in
Cina è l’idea di sostenibilità, contrastando
le grandi produzioni industriali di scarsa
qualità.

(Fonte: Agility Research & Strategy, october 2020)

CORONAVIRUS E DIGITALIZZAZIONE
CRESCITA NELL’UTILIZZO DELLE APP

Durante l’isolamento, gli
smartphone oﬀrono un modo
per connettersi con gli amici,
alleviare la noia o trovare
informazioni cruciali sull'epidemia.
Social media e app hanno avuto un
forte incremento negli utilizzi.

Fonte: elaborazione dati East Media

CORONAVIRUS E DIGITALIZZAZIONE
INTENZIONI DEI CONSUMATORI NEI CONFRONTI DELLO SHOPPING
ONLINE

La maggior parte dei consumatori cinesi
(76%) ha incrementato la propria spesa
online in seguito all’emergenza
Coronavirus.
Questo evidenzia una tendenza
alla digitalizzazione degli acquisti
che sta continuando a interessare
il panorama digitale cinese anche dopo
il periodo del lockdown.
Lo evidenzia anche la crescita del Gross
Merchandise Volume delle piattaforme di
proprietà del colosso Alibaba nel Q2
2020:
●
Tmall: +27% yoy
●
Tmall Global: +40% yoy
●
Taobao Live: +100% yoy
Fonte: China Internet Watch

Fonte: Tofugear 2020

E-COMMERCE IN CINA

Entrate in miliardi di dollari US

PREVISIONI AGGIORNATE POST CORONAVIRUS

L’e-commerce
continua a
crescere

● Entrate di mercato generate
dall’e-commerce in Cina:
○
2017: US$558.9m
○
2020: US$1,002m
○
2024 previsioni: US$1,309m
● Percentuale annua di crescita
dell’ecommerce dal 2020 al 2024:
6.9%
● Il più grande segmento del mercato
è dedicato al Fashion
(US$348,700m in 2020)

Fonte: Statista giugno 2020

LIVE STREAMING

UN FORMAT DI CRESCENTE SUCCESSO
STATISTICHE
● Il 60% degli utenti preferisce acquistare
beni di lusso online attraverso il Luxury
Pavilion di Tmall.
● L'88% degli utenti di Gen Z in Cina
considera lo shopping online comodo
quanto quello oﬄine.
● I consumatori di beni di lusso su Tmall
hanno 18-35 anni.
CONSEGUENZE DEL COVID-19
● A causa del Covid-19 l'e-commerce
presenta migliori risultati yoy.
● Dior, Zegna, Valentino e altri brand
hanno partecipato al live streaming
attraverso i social media, come Yizhibo,
Taobao Live, Douyin.
● Contenuti: sﬁlate di moda e interviste
ai brand, ai KOL e ai direttori creativi.
Pagina uﬃciale Tmall

Live streaming con KOL

Live streaming da store ﬁsico

LIVE STREAMING E LIVE COMMERCE
UN FORMAT DI CRESCENTE SUCCESSO

STIME DI CRESCITA
LIVE COMMERCE 2020
Le vendite online generate da live
streaming raddoppieranno rispetto al
2019, raggiungendo 96 miliardi RMB
(12,4 miliardi EUR) nel 2020.
I principali promotori di questa crescita
sono i Key Opinion Leader.

BRANDING DURANTE E DOPO IL COVID-19
CAMBIAMENTO NEI TOUCHPOINT DEI CONSUMATORI

●
●
●
●
●

Piattaforme video digitali
Short-video App
Spot televisivi
Music App
Gaming online

● Over-the-top (OTT)
● Smart TV
● Siti e App per online
shopping
● Social commerce & App
● Podcast

Crescita dei media online
Decrescita dei media oﬄine
● Out-of-home advertising
(OOH)
○ Mezzi di trasporto
○ Manifesti pubblicitari

● Stampa
● Cinema
● Soluzioni
esperienziali

COMUNICAZIONE

BRAND AWARENESS E VICINANZA AI CONSUMATORI

● La comunicazione non è un pulsante
on-oﬀ: deve accompagnare
il consumatore in maniera continuativa.
● Per comunicare correttamente, occorre
tenere conto del diverso background.
● Importantissimo è anche veicolare
il messaggio sulle piattaforme locali,
utilizzate dal target di riferimento.

COMUNICARE NELL’ERA
DEL COVID-19
CASE L’ORÉAL

● Alcuni brand virtuosi hanno saputo adattare
la propria oﬀerta e strategia comunicativa
alla diﬃcile situazione creata dal virus.
● Il marchio L’Oréal, per esempio,
ha utilizzato il proprio WeChat Oﬃcial Account
per diﬀondere alcuni tutorial per la realizzazione
di un make-up “mask-friendly”.
● Inoltre ha elaborato delle nuove linee
di prodotti che fossero più resistenti
al vapore e alla nuova quotidianità
delle persone durante l’emergenza.

COMUNICARE NELL’ERA
DEL COVID-19
CASE FORD

● Anche il marchio Ford ha deciso
di adattare e reinventare
la sua strategia per approcciarsi
correttamente al mercato cinese
in un momento così delicato.
● Ha utilizzato il proprio account uﬃciale
su WeChat per pubblicare consigli pratici
per una guida sicura e informazioni
sull’igienizzazione dei suoi veicoli.
● Inoltre ha utilizzato l’App di short-video
e live streaming Douyin
per sponsorizzare i propri prodotti
tramite alcuni Key Opinion Leader (gli inﬂuencer
cinesi), i quali hanno tenuto una serie di incontri
promozionali in diretta.

COMUNICARE NELL’ERA
DEL COVID-19
BMW

●

Come altri brand, anche BMW durante
il picco dell’epidemia utilizza strumenti
quali il live streaming per non perdere
il legame con i propri clienti e per aumentare
il ﬂusso sugli store online.

●

dal 10 Febbraio BMW avvia
dei live streaming sui propri account
di Tmall e JD.com, durante i quali esperti
di automobili e dipendenti della casa
automobilistica presentano i nuovi modelli
di auto e rispondono alle domande
degli utenti.

●

A metà del mese di Marzo, BMW pubblica
un post su WeChat dove celebra
il progressivo ritorno alla normalità,
con la raﬃgurazione di alcune scene di vita
quotidiana. Contemporaneamente, viene
annunciata una serie di oﬀerte a tempo
limitato su diversi modelli di auto della casa
automobilistica tedesca.

EAST MEDIA
SCENARIO DIGITALE CINESE
TENDENZE POST COVID-19

SOCIAL COMMERCE
DOUYIN
LITTLE RED BOOK
WECHAT MINI-PROGRAM
TAKEAWAYS

LE TIPOLOGIE DI MARKETPLACE IN CINA
GENERALISTA, SOCIAL COMMERCE E VERTICALE

MARKETPLACE
GENERALISTA

SOCIAL COMMERCE

MARKETPLACE
VERTICALE

Ruolo: un centro commerciale online

Ruolo: una guida allo shopping

Ruolo: un negozio specializzato online

Vantaggi:
● Soddisfare tutte le esigenze
dei consumatori: one-stop shopping
● Completare l'acquisto di tutti i prodotti
su un’unica piattaforma
● Combinazione promozionale di vari
prodotti
● Alto traﬃco di visitatori
alla piattaforma
● Consente di creare brand awareness

Vantaggi:
● Aiuta i consumatori a rispondere
alla domanda sul "cosa comprare
e dove acquistare"
● Permette di diﬀondere e condividere
opinioni e prodotti tra gli utenti
della piattaforma
● Permette di creare un ecosistema
di vendita online esclusivo del brand
● Investimento economico meno elevato

Vantaggi:
● Prodotti speciﬁci e informazioni
dettagliate
● Targetizzazione precisa
dei gusti/abitudini degli utenti
● Maggiore fedeltà dei consumatori
● Community di consumatori attiva
nel passaparola sui prodotti

Svantaggi:
●
Investimento base elevato

Svantaggi:
●
Minor visibilità

Svantaggi:
●
Minor visibilità

Tmall, JD.com, YHD, Secoo

WeChat, Little Red Book, Douyin

Mia.com, Weipinhui

NUOVA TENDENZA: SOCIAL COMMERCE

L'INTEGRAZIONE DI E-COMMERCE E SOCIAL MEDIA IN UN’UNICA PIATTAFORMA

●

Oﬀerta più ampia e completa
che oﬄine

●

Disponibilità immediata
dei prodotti

●

Possibilità di sfruttare sconti,
coupon e voucher digitali

●

Pagamento elettronico

●

Spedizione rapida ed eﬃciente

●

Servizio di customer care
pre e post acquisto

E-commerce

Social
commerce

Social
Media

Rivoluzione della customer experience

●

Modalità interattive per raggiungere
la audience (es. live streaming
e realtà aumentata)

●

Massimo coinvolgimento
e partecipazione dell’utente
(es. giochi, sondaggi e premi)

●

Stimolo alla conversazione
fra i clienti e alla creazione di User
Generated Content;

●

Sviluppo di un rapporto personale
fra utente e brand

VANTAGGI

PER I CLIENTI E I BRAND

Tre vantaggi del social commerce
rispetto ai marketplace tradizionali:
●

Eﬃcienza operativa: customer journey più breve
e minori costi in attività di marketing.

●

La facile condivisione di informazioni rende i tempi
decisionali più brevi e permette di incrementare
velocemente la fan base.

●

L’integrazione delle funzioni di social network,
payment ed e-commerce permette di risparmiare
sui costi di acquisizione dei clienti e migliorare
l'esperienza di acquisto degli utenti.

Fonte: McKinsey 2019

STIME DI CRESCITA

(FATTURATO DELLE VENDITE IN MILIARDI USD)

Perché il social commerce
sta crescendo così in fretta？
●

Lo sviluppo dei marketplace
tradizionali sta rallentando

●

La tecnologia di Internet
sta maturando

●

Le abitudini di acquisto
delle persone sono cambiate

Fonte: McKinsey 2019

Fonte: eMarketer maggio 2020

PUNTARE AI
CONSUMATORI DEL
FUTURO
●

Nell’era digitale l’attenzione dei giovani e giovanissimi
(Millennial e Generazione Z) non può più essere
catturata con il marketing tradizionale.

●

Al tempo stesso queste sono le fasce di utenti
che sosterranno i consumi futuri della Cina.

●

Più della metà dei clienti delle piattaforme di social
commerce, infatti, hanno meno di 30 anni.

●

Per questo motivo il social commerce sfrutta
le piattaforme sulle quali il target di riferimento passa
già la gran parte del proprio tempo online:
i social network.

●

i giovani utenti cinesi, infatti, sono fortemente inﬂuenzati
dai consigli di amici nei propri acquisti
e sono abituati a condividere con gli altri utenti
ogni aspetto della loro vita, compreso lo shopping
online.

LE PIATTAFORME
DI SOCIAL COMMERCE
CARATTERISTICHE COMUNI:
A prescindere dal business model adottato, tutte le piattaforme
di social commerce permettono agli utenti di:
●
●
●
●
●

Cercare informazioni su un prodotto;
Paragonare due o più prodotti tra di loro;
Acquistare un articolo;
Condividere la propria esperienza;
Dare i propri consigli agli altri utenti.

Inoltre oﬀrono ai rivenditori servizi come:
●
●
●

Supporto IT;
Strumenti di marketing integrati;
Creazione di contenuti.
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Douyin, ovvero la versione cinese di TikTok,
è un’applicazione della società cinese ByteDance
che serve a creare e condividere short video
(15-60 secondi) con sottofondo musicale e fare
dirette streaming.

DOUYIN
NUMERI E TENDENZE

●

600 milioni di utenti attivi ogni giorno

●

22 milioni di content creator

●

+102% di utilizzo a partire dal periodo
del lockdown (Q1 2020)

●

7 utenti su 10 in Cina utilizzano
regolarmente le short-video App

●

Più della metà degli utenti sono donne

●

Tre quarti degli utenti hanno meno di 40
anni

●

Diversi challenge e format per produrre
video virali

DOUYIN

CREAZIONE DI CONTENUTI

STORYTELLING

CATCHY MUSIC

CREATIVE
EDITING

GO WILD

DOUYIN

CREAZIONE DI CONTENUTI

DOUYIN

CREAZIONE DI CONTENUTI
Su Douyin è possibile trovare principalmente
video riguardanti animali, cucina, consigli
di lifestyle, beauty, fashion, ecc.
Alcuni dati che dimostrano questa tendenza:
1)
nel 2019 la produzione di video a tema
beauty è aumentata del 228%
rispetto al 2018;
2)
il 30% dei contenuti è creato da brand
del settore del lusso.
Sia su Douyin che su Tik Tok i contenuti
tendono a essere ripetitivi, poiché spesso
gli utenti amano seguire determinati trend
e vedere più versioni di un contenuto che
si rifanno alla stessa idea di base.

l principale inﬂuencer cinese nel settore beauty è Li Jiaqi

RETAILTANMENT SU DOUYIN
ELEMENTI CHIAVE

KEY OPINION LEADER

LIVE COMMERCE

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing.
Donec risus dolor, porta venenatis neque
pharetra luctus felis. Proin vel tellus nec in
felis volutpat amet molestie cum sociis.

● I KOL (Key Opinion Leader, la versione
cinese degli inﬂuencer) sono
fondamentali per guidare le scelte
d’acquisto dei consumatori digitali.

● Il live streaming fonde l’intrattenimento
alla vendita in diretta di prodotti,
arrivando a trasformarsi in live
commerce.

● Soprattutto i Millennial e i Gen Zers
si aﬃdano ai loro consigli per decidere
quali prodotti comprare.

● La modalità di vendita “See now, buy
now” implica anche che i tempi
decisionali per l’acquisto si riducono.

DOUYIN

INTEGRAZIONE ALL’E-COMMERCE
●

Fino a poco tempo fa dopo la riproduzione
dei video o durante le dirette apparivano
i banner dei prodotti sponsorizzati,
i quali reindirizzavano a una presentazione
del prodotto all’interno di Douyin.

●

Successivamente l’utente veniva rimandato
alla product page per l’acquisto ﬁnale
sugli e-commerce Taobao o JD.com.

●

A giugno 2020 ByteDance ha annunciato
l’intenzione di potenziare le funzionalità
di shopping all’interno di Douyin.
Per questo ha iniziato a eliminare tutti i link
esterni che rimandano a piattaforme terze.

●

I proﬁli autorevoli (quelli dei brand o dei KOL,
gli inﬂuencer cinesi) possono ora aprire
un proprio store direttamente in-App.

●

Douyin vuole dunque diventare
un ecosistema chiuso e completo,
dove gli utenti potranno vedere contenuti,
crearli a loro volta e soprattutto fare shopping.

DOUYIN

SPLASH SCREEN ADS

La funzione Topview consente di pubblicare
annunci pubblicitari nella schermata iniziale,
che vengono riprodotti mentre l'app si sta
aprendo.

Adv di Balenciaga

●

Durata massima: 1 minuto

●

Possono essere saltati dagli utenti
cliccando il button “skip ads”

●

La pubblicità consente agli utenti
di essere reindirizzati direttamente
sui siti di e-commerce

DOUYIN
FEED ADS

>>

>>

Nars x Tmall - Feed Ads

Nars Douyin
oﬃicial account

Nars Tmall Store

DOUYIN

KOL COLLABORATION

Douyin è leader anche
per quanto riguarda l’inﬂuencer
marketing. In particolare il costo
per ogni singola impression generata
sulla piattaforma è minore rispetto
a tutti gli altri social cinesi,
come è possibile vedere nel graﬁco,
il quale mostra il numero di impression
(in milioni) generate
da un KOL a fronte di un investimento
di 1 milione RMB.

Fonte: Parklu KOL calculator, October 2019

DOUYIN

KOL COLLABORATION E CHALLENGE

@adidasneo x Dilraba x
Jackson Yee x Kai
Zheng

@Dior x Angelababy x
Ziwen Wang x Wang
Likun x Wu Jinyan

The brand ambassador
of Burberry demonstrated how
to show up the sticks
in the correct way

●

I brand collaborano con KOL
su Douyin per ottenere
una visibilità nettamente
maggiore rispetto ai post
organici

●

Le collaborazioni più comuni
con i KOL su Douyin sono
le challenge

●

Una challenge permette
di costruire una comunità
di persone con lo stesso
interesse.

●

Utilizzate per promuovere
un determinato argomento,
brand o contenuto.

●

Le challenge su Douyin
di solito vengono promosse
Con un hashtag unico
o degli stickers.
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LITTLE RED BOOK
WECHAT MINI-PROGRAM
TAKEAWAYS

LITTLE RED
BOOK
NUMERI E TENDENZE

Little Red Book (conosciuto in Cina
come Xiaohongshu) è un social commerce molto
simile per struttura a Instagram o Pinterest.
A diﬀerenza di queste due piattaforme occidentali,
tuttavia, permette l’acquisto
dei prodotti mostrati (spesso da KOL)
nei suoi contenuti.
●

300 milioni di Monthly Active Users

●

Il 70% degli utenti è nato dopo il 1990

●

Il 60% degli utenti vive in città di prima
e seconda fascia

●

Pubblico prevalentemente femminile

Fonte: Statista giugno 2020

BUSINESS MODEL DI LITTLE RED BOOK
SOCIAL COMMERCE VS E-COMMERCE TRADIZIONALE

PIATTAFORME DI SOCIAL COMMERCE

Browsing
della home

L’utente
viene catturato
da un contenuto

Si informa
sul prodotto
con gli altri utenti

Acquista

PIATTAFORME E-COMMERCE TRADIZIONALI

L’utente
cerca un prodotto

Compara i prezzi

Trova il prezzo
migliore
e il venditore
più aﬃdabile

Acquista

LITTLE RED BOOK
SETTORI PRINCIPALI

UTY
BEA

ION

FASH

VEL
TRA

D

FOO

LITTLE RED BOOK
I CONTENUTI

●

Si basa su un modello “content-driven”:
l’algoritmo di raccomandazione dà molta
importanza alla qualità dei contenuti.

●

Attrae soprattutto i consumatori che
premiano qualità ed autenticità.

●

Il ruolo centrale del KOL nelle decisioni di
acquisto. Gli utenti si ﬁdano molto dei
consigli di un KOL.

LITTLE RED BOOK
ACCOUNT UFFICIALE

●

Little Red Book è uno spazio digitale
aperto: il sistema generalmente propone
i post delle persone vicine, di quelle seguite
e aﬃni alle preferenze indicate
dall’utente.

●

Avere un account uﬃciale dà la possibilità
al Brand di interagire con gli utenti
attraverso commenti e di trasformare le
enquiries in occasioni d’acquisto.

LITTLE RED BOOK
INTEGRAZIONE ALL’E-COMMERCE

Little Red Book è supportata da Alibaba e da Tencent.
È, infatti, in atto una collaborazione tra Taobao e Little Red
Book: i post generati dagli utenti su Little Red Book vengono
visualizzati nelle review delle pagine dei prodotti su Taobao.
Inoltre, Little Red Book consente l’acquisto in-app
e accetta come metodi di pagamento WeChat pay e Alipay.

LITTLE RED BOOK
ADV

LITTLE RED BOOK
KOL COLLABORATION

Alessandro Michele spiega l’ispirazione di Capsule CNY su LRB.

●

Per il Capodanno Cinese 2020 Gucci
ha annunciato di aprire il proprio account
su Little Red Book, attraverso una
campagna per Gucci Capsule fatta a
Disneyland.

●

Il Brand ha anche invitato 8 KOL
e le rispettive famiglie a Disneyland,
dove sono stati ripresi i momenti speciali,
poi postati sui social.

●

Gucci ha usato Weibo e WeChat per
veicolare traﬃco verso il nuovo account
di Little Red Book.

LITTLE RED BOOK
LIVE STREAMING

Alessandro Michele spiega l’ispirazione di Capsule CNY su LRB.

●

Louis Vuitton, per presentare la nuova
collezione estiva, ha organizzato una diretta
live-streaming su Xiaohongshu, della durata
di circa un’ora.

●

Durante la diretta sono stati presentati i nuovi
abiti, coinvolgendo gli spettatori
con domande e risposte live, ricordando
la possibilità di acquistare i capi
direttamente dalla piattaforma.

●

Sono state raggiunte più di 152 mila
visualizzazioni. Un successo dovuto alla
capacità del brand di sfruttare al meglio
le funzionalità di Xiaohongshu.

●

La maison francese è stata infatti la prima
azienda straniera ad aver investito
su Little Red Book, comprendendo
l’importanza del live-streaming come
potente strumento di promozione e vendita.
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WECHAT
SERVIZI

Diversi tipi di messaggi, tra cui messaggi
di testo, messaggi vocali e stickers

Possibilità di inviare immagini, video
e geo-localizzazioni

Creazione di «momenti» che rimangono salvati
nella timeline: gli utenti possono commentare, mettere
like e condividere

Account uﬃciali : 1,7 milioni di aziende
già registrate

Chat singole o di gruppo

Pagamento attraverso l’App, usando l’apposita
funzione WeChat Pay

Mini-program per intrattenere l’utente/cliente: e-commerce,
giochi, coupon, realtà aumentata

Gli utenti cinesi usano WeChat per informarsi,
seguire brand, prenotare attività, comprare
online e fare pagamenti.

WECHAT
NUMERI E TENDENZE

●

1,2 miliardi di utenti attivi ogni mese

●

Quinta App al mondo per utilizzo

●

Più di 20 milioni di account uﬃciali

●

Raggiunge il 78% degli utenti cinesi
fra i 16 e i 64 anni

●

Genera il 34% del traﬃco da mobile in Cina

●

Occupa il 30% del tempo passato
su Internet dagli utenti

Fonte: Business of Apps e We Are Social
luglio 2020

ACCOUNT UFFICIALE
COS’È

Lista degli account uﬃciali seguiti
e chat one-to-one con il brand.

●

Equivalente a una pagina aziendale
di Facebook.

●

Nato per rispondere alla presenza
di numerosi prodotti e account fake,
permette di identiﬁcare immediatamente
la pagina uﬃciale di brand, istituzioni ecc.

●

L’account uﬃciale appare nella lista contatti
dell’utente e nelle chat aperte.

ACCOUNT UFFICIALE
PERCHÉ È IMPORTANTE

Grazie all’account uﬃciale le aziende possono:

Account uﬃciale di BMW.

●

Attrarre potenziali clienti

●

Aumentare i propri follower

●

Inviare notiﬁche push

●

Reindirizzare gli utenti verso il proprio
mini-program / sito / pagina e-commerce

●

Promuovere i propri prodotti
e la propria brand identity

●

Aumentare la brand awareness

WECHAT MINI-PROGRAM
●

I mini-program sono mini-App interne
a WeChat

●

Contano ben 849 milioni Monthly Active
Users nel 2020

●

Forniscono un accesso immediato
all’e-commerce dei brand
all’interno di WeChat

●

Questi e-commerce interni sono detti
mini-commerce

●

Sfruttano il traﬃco dei WeChat Oﬃcial
Account per guidare le vendite

●

Migliorano la relazione tra brand
e consumatore e ﬁdelizzano i clienti

●

Ad agosto 2020 hanno raggiunto 400
milioni di Daily Active Users
e il Gross Merchandise Volume
delle loro transazioni è aumentato
del 115% yoy
Fonte: China Internet Watch settembre 2020

WeChat mini-program di Prada e Zara

RICERCA MINI-PROGRAM

Ricerca
Mini-program

Mini-program
usati
di recente

Mini-program
preferiti

Sezione scopri e menù a tendina di WeChat.

I mini-program possono essere ricercati
nella barra di ricerca di WeChat, nella sezione
scopri o nella sezione chat attivando il relativo
menù a tendina con uno swipe down.

WECHAT MINI-COMMERCE

68

COME ACCEDERE

1

2

3

4

Menù degli account uﬃciali

WeChat SERP

Newsletter WeChat

Condivisione in chat privata

Sezione: Shopping online

WECHAT MINI-COMMERCE
CASE MONCLER

Moncler.cn oﬃcial website - pop up landing
page con QR Code che reindirizza il traﬃco
sull’Account uﬃciale del brand
Moncler
Oﬃcial Wechat Account

Moncler
Wechat mini-program

ALTRE TIPOLOGIE DI MINI-PROGRAM
FUNZIONALI ALL’E-COMMERCE

Carte regalo

Personalizzazione dei prodotti

Membership program

Mini-program Dior

Mini-program Longchamp

Mini-program Tommy Hilﬁger

ALTRE TIPOLOGIE DI MINI-PROGRAM
FUNZIONALI ALL’E-COMMERCE

Alcuni mini-program oﬀrono servizi di smart customer service che permettono al cliente di interagire
con dei chatbot e di ricevere risposte e consigli d’acquisto con link diretti ai prodotti.

Mini-program Maybelline NY

VANTAGGI DEI MINI-PROGRAM
Sponsorizzazione tramite KOL

Integrazione online/oﬄine

dettagli personali
luogo di ritiro

promozioni
carrello

Mini-program Gogoboi

Mini-program Estée Lauder

VANTAGGI DEI MINI-PROGRAM
Acquisti di gruppo

Informazioni approfondite

Info
sull’azienda

Scheda prodotto
condividi

link
promozionale
Mini-program Caudalie

Digital Export Platform
Sell In-To China
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●

La Cina è il mercato ecommerce più importante a livello globale e ha la classe media più grande del mondo.

●

L’emergenza Covid-19 ha spinto i consumatori a comprare maggiormente online e questo comportamento
d’acquisto si è mantenuto anche dopo il lockdown aumentando le opportunità per le aziende per vendere attraverso
piattaforme digital.

●

Le piattaforme di social commerce sono un canale strategico che consente alle aziende di comunicare
ai potenziali consumatori e di guidarli direttamente all’acquisto

●

Parola chiave: pianiﬁcare. La Cina è uno dei mercati più interessanti ma presenta molte variabili che vanno
considerate attraverso un partner esperto.
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