© Retex Spa

Febbraio, 2021

1

© Retex Spa

La crescita dell’e-commerce
in Cina
→ Covid-19 ha incentivato
acquisti online in Cina

moltissimo

Crescita totale delle vendite al dettaglio vs vendita ecommerce al dettaglio in Cina, 2020-2024 (%)

gli

→ Nel 2020 si è consolidato un trend già
presente: shift dei consumi dall’offline
all’online

→ Si prevede che le vendite e-commerce in
ambito retail in Cina cresceranno del 21% nel
2021
→ La quota dell'e-commerce sul totale delle
vendite retail crescerà nei prossimi anni di
oltre il 7% YoY
→ Questo cambio di abitudini di acquisto è
destinato a consolidarsi nei prossimi anni

Source: eMarketer http://www.199it.com/archives/1186042.html)

Lo shopping online è destinato a guidare le vendite al
dettaglio in Cina (trilioni di $)
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Il Progetto Pavilion Italia
RAFFORZARE IL MADE IN ITALY

L’obiettivo del progetto è promuovere le imprese italiane

e la vendita dei loro prodotti sul mercato cinese.
Un account Ufficiale su WeChat….
L’obiettivo dell’account ufficiale di ICE Pavilion Italia è promuovere uno
Storytelling del «Made in Italy» e rafforzare la presenza italiana
nell’ecosistema WeChat, attraverso la realizzazione di campagne di
comunicazione e la creazione di contenuti ingaggianti per gli utenti cinesi.

… per raggiungere il pubblico cinese in target
Le aziende italiane aderenti al progetto potranno sfruttare il canale ufficiale
su WeChat per raggiungere online il consumatore cinese e vendere i propri
prodotti attraverso il «marketplace dentro WeChat», ovvero l’e-Store di
Pavilion Italia.
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Una strategia vincente grazie al sostegno di due giganti

Obiettivo di progetto:
Promuovere e supportare lo
sviluppo di servizi e funzioni
che abbiano rilievo e creino
valore per gli utenti cinesi

Asset su WeChat:
- Piattaforma proprietaria e
tecnologia abilitante
- Elevato numero di utenti a
disposizione
- Tecnologie ADV con elevate
capacità di targeting

Una
strategia
«Win-Win»
per le
Aziende
- Facilitazione
dell’ingresso nel
mercato cinese
- Possibilità di vendere e
promuovere i prodotti
del Made In Italy
- Contributi erogati
dall’Agenzia ICE
- Importanti campagne
ADV mirate

Obiettivo di progetto:
Promuovere le aziende italiane
attraverso la vendita online di
prodotti in Cina in modalità
cross-border

Asset su WeChat:
- Account Ufficiale WeChat
per fare awareness
- Mini Program per vendere in
Cina
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Il Progetto Pavilion Italia
L’OFFICIAL ACCOUNT

OFFICIAL ACCOUNT

> È lo spazio digitale ufficiale in cui i brand trasmettono il loro mondo
e i loro valori e comunicano direttamente con i loro follower grazie

al piano editoriale e ai servizi di assistenza clienti.

> L’Official Account di Pavilion Italia è già live da metà dicembre e
contestualmente è iniziata la campagna di advertising per costruire
la follower base

> Sono previsti ulteriori importanti investimenti pubblicitari nei
prossimi mesi per sostenere l’iniziativa
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Il Progetto Pavilion Italia
IL MINI PROGRAM

MINI PROGRAM

> È una App all'interno dell'ecosistema WeChat che consente ai brand di
fornire agli utenti funzionalità avanzate come l'e-commerce

> Il Mini Program di Pavilion Italia è stato lanciato in occasione del
Capodanno Cinese e attualmente sono live 19 aziende

> I primi segnali sulle vendite dopo il go live del marketplace sono molto
positivi e incoraggianti; con il potenziamento della campagna di
advertising il trend di aumento delle vendite verrà rinforzato
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Partecipazione al progetto
REQUISITI MINIMI DELLE AZIENDE PARTECIPANTI

Condizioni necessarie per le aziende che intendono partecipare al progetto:

FATTURATO
EXPORT

REGISTRAZIONE
BRAND

MARKETING

VENDITA
ONLINE

L’azienda deve avere

L’azienda deve essere

L'azienda deve avere al

Per partecipare è

Le aziende devono rientrare

sviluppato un fatturato

registrata (o in fase di

proprio interno una o più

necessario che le

nella Compliance prevista da

all’estero nel corso

registrazione) presso

persone dedicate al

aziende abbiano

Tencent e dalle istituzioni cinesi

dell'ultimo anno fiscale di

istituzioni cinesi*

marketing

esperienze di commercio

per i diversi mercati (positive

on line

list)

riferimento

TENCENT E CINA

*Digital Retex non eroga tale servizio ma insieme ad ICE potrà indicare una lista di fornitori certificati per tale servizio

Servizi di supporto alla vendita
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SERVIZI FORNITI PER E-STORE DELLA SINGOLA
AZIENDA
Per la vendita, oltre alla messa in vetrina del prodotto, vengono offerti anche i seguenti servizi:

Gestione flusso
incasso e pagamenti

Inserimento scheda
azienda

Mediazione culturale e
supporto su WeChat e
Advertising

Gestione customer
care con risorse
madrelingua
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Esposizione prodotti dei
brand partecipanti a Pavilion
Italia sul Marketplace

Traduzioni in lingua
Cinese con persone
madrelingua

Gestione logistica
cross-border:
direttamente dal
magazzino in Italia al
consumatore finale
in Cina, con stock minimo
(25% in conto vendita)

Il modello Cross Border di
Pavilion Italia
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CONSEGNA MERCE
(CROSS BORDER)

Compilazione
ordine

AZIENDA
AMMESSA

MINI
PROGRAM
(Marketplace)

Consegna Stock
(conto deposito)

OFFICIAL
ACCOUNT ICE

CAMPAGNE
PUBBLICITARIE

Hub Logistico Italia
CONSUMATORE
CINESE

Paga con
WeChat Pay
(PSP)
EURO

RMB
WeChat
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Budget richiesto
AZIENDE ADERENTI
Il costo per ogni Azienda aderente al progetto sarà di 5.000 Euro

SERVIZIO

INVESTIMENTO AZIENDA

TOTALE SECONDO ANNO

9.000€ 5.000€ per azienda

E-store Marketplace integrato WeChat
– 50 prodotti -

(oltre a 8.500 Euro di
investimento ICE)

9.500€
+ 12% per transazione

SOLO
300 IMPRESE ITALIANE
AMMESSE

+ 12% per transazione

Note:
Per aziende selezionate, che siano già presenti su WeChat con un proprio Official Account e un sistema di vendita su WeChat (miniprogram o Store Front) e rispettino i requisiti di
eleggibilità potranno avere una presenza su Pavilion Italia gratuitamente.
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Grazie mille!
谢谢!
Contatti
Daria Marangon - Digital Client Manager
mail: daria.marangon@digital.retexspa.com
Tel: 329 8943094
Digital Retex
Viale Francesco Restelli
1, 20124 Milano
CF/PI 06054450017
R.E.A N. MI-1929001

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.

Info
Sito: www.pavilionitalia.retexspa.com
Mail: aziende@retexspa.com

