WEBINAR

Promuovi il tuo punto
vendita su WeChat
3 Febbraio 2021, ore 10.00 – 12.00

BENVENUTO!
IL WEBINAR INIZIERA’ ALLE ORE 10.00

CHI SIAMO
Promos Italia - Agenzia italiana per l’internazionalizzazione è la struttura del sistema camerale
italiano, partecipata da Unioncamere, Unioncamere Lombardia, Unioncamere Emilia Romagna,
Camere di commercio di: Bergamo, Catanzaro, Cosenza, Genova, Milano Monza Brianza Lodi,
Modena, Perugia, Pisa, Pordenone–Udine, Ravenna, Salerno.
MISSION
Supportiamo il processo di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane e favoriamo il
successo del Made in Italy nel mondo, contribuendo a farne un marchio universalmente riconosciuto
come sinonimo di eccellenza, stile e innovazione.
In questo contesto, la mission di Promos Italia è:

Preparare all’export
nuove potenziali
imprese esportatrici

Ampliare
il business internazionale
di quelle già attive nei
mercati esteri

Favorire lo sviluppo dei territori
attraverso politiche
di attrazione di investimenti
e di promozione turistica.

NETWORK
L’appartenenza al sistema camerale ci ha permesso di costruire negli anni

un network di relazioni in tutto il mondo con gruppi industriali, istituti bancari, enti
governativi, istituzioni internazionali, professionisti, associazioni di categoria,
rappresentanze diplomatiche, camere di commercio all’estero e agenzie estere di
promozione delle imprese
collaborazioni consolidate con i principali player nazionali nell’ambito
dell’internazionalizzazione (ICE, SACE, SIMEST) e con i principali istituti bancari,
ordini professionali, associazioni di categoria ed enti territoriali.
Queste sinergie ci permettono di garantire affidabilità, autorevolezza e qualità alle soluzioni che
offriamo ad aziende e stakeholders.

COSA OFFRIAMO

WECHAT: più di una APP per i CINESI
Popolazione totale

1,6 MILIARDI

Utenti unici

904 MILIONI

Connessione da mobile

90%

1,2 MILIARDI
Utenti attivi al mese

20 MILIONI

Official Account registrati

1,1 MILIARDI USD

Transazioni giornaliere attraverso i Miniprogram (2019)

YESMILANO
l’Official Account di MILANO

16 OTTOBRE 2019

Evento di presentazione per il lancio dell’Official Account

+94.500

Follower raggiunti dell’Official Account

+255.000
Pagine visitate (2020)

EXPERIENCE MILANO
Il Miniprogram

23 DICEMBRE 2019

Pubblicazione del Miniprogram dedicato alla promozione
dei merchant Milanesi verso i turisti cinesi nella città.

154 merchant

Punti vendita presenti all’interno del Miniprogram

21.400 visitatori

Numero di visitatori unici che hanno consultato il
Miniprogram nel 2020

COSMESI: il mercato cinese
https://italia.marketingtochina.com

194,4

MILIARDI di Yuan

Valore delle vendite al dettaglio online di prodotti cosmetici in
Cina nel 2019. Si prevede che questo numero supererà i 350
miliardi di Yuan entro il 2024.

+10% nel secondo Q2020

In un contesto di domanda con flessioni generalizzate a livello di
principali mercati del settore (import USA -20%, Germania -23%,
UK -25%, il mercato cinese va in controtendenza.

96% brand su Wchat

Il 50% dei brand offer link ai propri store online
all’interno di marketplace cinesi, il 40% offer link a siti
e-commerce proprietary.

▪
▪
▪
▪
▪

Cura della pelle
Prodotti per il
trucco
Cosmesi medica
Baby care
Man care

La presenza su wechat deve
essere parte integrante della
strategia di vendita sul
mercato cinese

WECHAT e COSMETICA ITALIA
Campagne e ADV dedicate alle aziende della cosmesi
iscritte nel Miniprogram YESMILANO

PIANO EDITORIALE DEDICATO: (fino a) 4 articoli dedicati
all'evento e alle aziende partner all'interno dei broadcast
message settimanali con citazione brand/prodotto/promo
in corso.
In occasione della Beauty Week potrà essere pianificato
una campagna pubblicitaria dedicata al pubblico cinese a
supporto del piano editoriale.

PROGRAMMA
Ore 10.00 – Benvenuto di Silvia Lambertini Promos Italia
Ore 10.10 Intervento Fabio Berchi, Consigliere incaricato per
l’internazionalizzazione di Cosmetica Italia
Ore 10.20 intervento Leila Stasi Promos Italia : il Mini Program di Yes Milano,
le opportunità per i merchant milanesi, i servizi premium
Ore 10.50 – Q&A
Ore 11.00 - Chiusura evento a cura di Leila Stasi @ Promos con call-to-action
a salire a bordo e iscriversi

