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Overview sull’ecosistema digitale in Cina
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◼ Cina, l’ecosistema digitale più grande al mondo

989 mio
utenti online (Dicembre 2020)

73%
sul totale della popolazione
99.1%
utenti mobile
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20%
Degli utenti Internet del mondo è 

cinese

50%
Della vendita e-commerce mondiale è 

realizzata in Cina
Fonte: Source: Internet Live Stats / eMarketer,  

◼ Cina, il più grande mercato retail online (fonte CNNIC)
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E’ molto Social: La penetrazione dell’utilizzo dei canali social è del 70%, verso il nostro 58%

Compra molto di più tramite e.commerce: secondo I dati di e-marketer, nel 2021 sarà il 54% il totale del 
retail online rispetto al totale del retail (nel 2020 è stato il 45%). 

Confida molto di più nel giudizio della internet community: è fondamentale il parere della community 
per l’acquisto di un prodotto. Le schede prodotto sono sempre molto dettagliate e accompagnate dal 
giudizio della community sul prodotto.

O2O user experience: anche quelli che comprano offline, fanno prima ricerche approfondite online (80% 
del totale), fanno click and collect o warm up online

Mobile friendly: il 71% degli acquisti e-commerce sono fatti con mobile, non desktop.

Utilizza I pagamenti digitali: Già oggi I pagamenti digitali valgono il 70% del totale pagamenti retail 
(online e offline).

Utilizza molto l’instant video: L’app più scaricata nel 2019 è stata Douyin (la nostra Tiktok)

◼ Caratteristiche dell’internet user in Cina
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◼ Confronto fra l’ecosistema digitale cinese e occidentale

B2C Platforms

B2C Vertical Platforms

B2C Cross border
e-commerce platform

C2C Platforms

Payment Platforms

WeChat Shops

Social Media

OTA

WeChat Shops

Search engine
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La customer journey del cliente cinese e le piattaforme utilizzate

Search

for

products

Purchase products

Search

For

comments

Know the

products

Comment

products

Awareness Research

Conversion

Brand Website

Brand Website
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Dettaglio piattaforme
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◼ WeChat

Circa 1.1 billion active users/mese 

(2019) 

Circa 3.5 million active official

account/month(2018) 

WeChat è un ecosistema : messaging, social media mobile payment , tutto in un’unica app sviluppata da Tencent

Circa 300 million active users per I mini 

program(2019) 

Consumatori cinesi utilizzano circa   ⅓ del loro 

tempo su smartphone su Wechat
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◼ WeChat ha tre sezioni principali: la Chat, i Moments, e Wechatpay
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◼ Motori di ricerca in Cina - Baidu

◼ Baidu è il principale motore di ricerca in Cina.

◼ ll market share di Baidu è circa 71%, la sua 
influenza è considerato molto alta rispetto 
agli altri, perche ’ gli altri sono pre-installati 
con browser popolari ma poco utilizzati.

◼ Per un utente cinese che vuole trovare 
informazioni generiche, soprattutto sul 
prodotto, la prima scelta è sempre Baidu.

◼ La user experience del cliente cinese è 
comunque diversa da quella occidentale, 
cioè a seconda di cosa si cerca si va su 
portali diversi. Se si tratta di shopping, su 
Tmall, se si tratta di informazione e branding, 
si va su Wechat. Sul b2b, si va su Baidu.

◼ Wechat ha migliorato il suo motore di ricerca 
interno, comprando anche Sogou. Wechat
per le risposte fa anche riferimento alle 
pagine preferite dai propri contatti (ristoranti 
preferiti su Dianping, chat di gruppo, 
moments)

0.7

0.15

0.075

0.04

Market share gennaio 2018

Baidu 360 Shenma Sogou
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Xiaohongshu è famoso per i contenuti
generati dagli utenti (UGC), che in molti
contesti di marketing risultano più efficaci
perché più credibili e perché generano più
interazione.
Tre miliardi di impressions sono create su
Xiaohongshu attraverso una varietà di
media, foto, testi e piccoli video.
I temi principali sono tutte le aree del
lifestyle, come la cosmetica, il fashion, il
food, il travel e l’entertainment

Xiaohongshu , anche conosciuta come RED, è una 
piattaforma social media e e-commerce platform con 
più di 300 milioni di utenti registrati (July 2019). Circa il 
75% degli utenti sono da città di prima e seconda fascia. 
Il 78% sono donne. E’ principalmente utilizzata dai KOL 
per condiviisdere le proprie review o le proprie opinioni .
.

◼ XiaoHongShu o RED
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I trend del 2022
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E’ UN ECOSISTEMA DI PIÙ DI 60 MILIARDI DI DOLLARI , in cui I 
brand sfruttano la popolarità di attrici, modelle, blogger, per 
promuovere I loro prodotti. Questo tipo di digital marketing 
esiste anche in Occidente, ma ha delle differenze.
LE PRINCIPALI DIFFERENZE CON IL MERCATO OCCIDENTALE 
degll influencer sono:
• In Cina l’influencer marketing è molto più indirizzato alla

vendita e integrato con l’e-commerce o il live-commerce 
(Livestreaming con e.commerce)

• E’ fondamentale il rapporto diretto con i loro followers. 
• E’ fondamentale creare il prodotto o servizio insieme ai 

followers. Gli influencer chiedono pareri e spesso sviluppano
prodotti che seguono le indicazioni dei follower stessi

• Il linguaggio è più casual e l’ambientazione è molto casalinga

Le influencer possono arrivare a far guadagnare x20 
l’investimento fatto.

◼ L’influencer marketing in Cina

Austin Li, Mr lipstick, 
influencer cinese
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• IL CONCETTO DI COMMUNITY IN CINA è molto più forte del 
concetto occidentale, che si basa soprattutto sull’individualismo , I 
cinesi si fidano molto del parere espresso dalla community, 
prima di acquistare, guardano le review di altri acquirenti e 
acquistano solo se le review sono positive.

• La PAURA DELLA CONTRAFFAZIONE è forte in Cina. Le influencer 
hanno molto peso perchè si presuppone che abbiano una 
credibilità maggiore e che non promuovano prodotti contraffatti

• C’è una tendenza più forte a REPLICARE LA ESPERIENZA DI 
ACQUISTO DI ALTRE PERSONE, 

• La influencer fa parte di un MONDO VICINO MA IRRAGGIUNGIBILE 
. In Cina, I modelli di consumo sono molto più materialistici rispetto 
all’Occidente . Si tende ad imitare I modelli del lusso, comprando il 
prodotto griffato. 

◼ Perche in Cina l’influencer marketing è  vincente
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◼ Guochao – Il trend del Made in China – China chic

Il Guochao è l’interesse a preferire prodotti ‘Made in China’ 
. 
Dopo anni di tendenze consumistiche esterofile, I cinesi
ritornano ad interessarsi ai prodotti cinesi. Ciò è dovuto
alla più alta qualità dei prodotti interni e un pò è legato ad 
un rinnovato orgoglio nazionale. 
Questa tendenza è forte in tutti I settori. Sul Fashion, si
registra sopratutto sull’apparel sportivo ma è prevedibile
che si amplierà su altri settori, anche legati alla moda
Molto spesso, questo è legato anche al ‘value for money’ 
che I brand cinesi riescono ad avere, diversamente dai
brand occidentali. 
Molto spesso tuttavia I consumatori cinesi dimostrano di 
non sapere esattamente quale siano I brand cinesi. Alcuni
brand sembrano locali ma in realtà sono Internazionali (es. 
Olay) . Alcuni altri sono locali ma sembrano Internazionali 
(es. Il brand di latte in polvere ‘Beingmate ’).
Il mercato è abbastanza vasto da accogliere sia I brand 
Internazionali sia quelli nazionali, ma in realtà l’aspetto più
importante è comprendere le esigenze dei client cinesi. Fonte: Mckinsey
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◼ Direct to Consumer - DTC brands

La distribuzione di un brand diventa esclusivamente digitale. 
Vengono utilizzati solo I canali digitali per promuovere il brand.
Il fenomeno è globale (vedi Allbirds in America) ma in Cina si sta
sviluppando di più perchè c’è un ecosistema digitale più forte

Il target principale è la generazione Z. Le industry principali sono
la cosmetica (Pandaw, Perfect Diary), l’apparel (brand Neiwai) e 
l’elettronica di consumo

I costi di marketing non sono molto diversi se si vuole adottare
un modello veramente vincenti (I costi sono alti perchè I 
touchpoint che devono essere attivati sono tanti e spesso
costosi), 

La differenza sostanziale è l’utilizzo dei dati (I brand DTC sanno
tutto dei loro clienti) . La conoscenza dei loro clienti serve anche
quando, anche in un secondo momento, si vuole aprire I negozi
fisici. 

Le vendite avvengono con il proprio sito oppure con piattaforme
e-commerce come Pinduoduo, Wechat, Douyin e Weibo
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◼ Il metaverso

C’è un atteggiamento di entusiasmo. Le tech company che 
hanno presentato domanda per registrare trademarks sul 
metaverso sono, nell’ultimo mese, aumentate di 10 volte vs 
trimestre scorso. Inoltre, secondo Newzoo, il 78% dei 
consumatori cinesi con età fra i 14 e i 50 anni sono interessati al 
gaming e della virtual reality, vs il 57% in US e UK. 

D’altro canto, c’è un atteggiamento attendista sulla tecnologia 
perché non si capiscono ancora i vincoli normativi.
Tutti i brands stanno cercando di capire quale sarà la 
piattaforma più forte (SuperElle è la prima piattaforma media 
ad entrare nel metaverso, ma adesso, il social network Little 
Red Book e il motore di ricerca Baidu hanno creato la sua 
propria piattaforma per il metaverso.  
Quando si tratta di brand di prodotto, l’approccio è più cauto. 
Per adesso, si tende ad usare singoli pezzi del metaverso, ma a 
non utilizzare una strategia ‘full metaverse ’ in una singola 
piattaforma virtuale. 
Burberry, con la collaborazione con il gioco Honor of Kings, 
Nike ha appena comprato la società che fa virtual sneakers 
(RTKFT),
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◼ Il live-commerce

E’ un fenomeno che vale 350 bill $ e che è cresciuto del 24% 
nell’ultimo anno.
Si unisce insieme :
• i social media 
• l’e-commerce 
• il livestreaming
• Il mobile payment
La tecnologia su questa customer experience in Cina è molto 
più pronta che non in Occidente. Ad esempio, ad oggi 
Facebook/instagram permettono di fare e-commerce dalla 
piattaforma ma non fare live-commerce.
In Cina questa funzionalità è presente su tante piattaforme e 
gli influencer/KOC spesso propongono propri prodotti o 
prodotti di altri brand per la vendita tramite e-commerce.
La grande forza di questa funzionalità è l’interattività e 
l’interazione con il pubblico.
Nel 2022 ci sarà un forte aumento dei KOC (Influencer più 
‘ordinary people’, che hanno un ascendente  sulla propria rete 
di amicizie e di conoscenze)
Le piattaforme più usate: Red, Wechat, Taobao, Pinduoduo.
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Prepararsi bene conoscendo il 
mercato e il proprio target

◼ Quali consigli per sfruttare i nuovi trend per le aziende italiane

Il mercato ormai non accetta tutto quello che arriva e il 
consumatore cinese è sopraffatto da proposte
provenienti da tutto il mondo. Agire con cura e stare 
attenti alla cultura cinese!

Offrire una esperienza utente
che unisca elementi occidentali
e cinesi

La componente internazionale del prodotto italiano deve
essere controbilanciata da un alto livello di adattamento
al prodotto. Incentivare le collaborazioni con brand locali.

Sempre più digital, ma in 
maniera creativa

In un’economia in cui il 50% del retail è venduto
digitalmente, è fondamentale sfruttare questo canale
nella propria strategia di accesso al mercato. Offrire
una esperienza unica e un prodotto personalizzato

Sfruttare gli influencer e la 
comunità di esperti

Ogni ambito ha I suoi esperti. Coinvolgere figure 
accreditate o esperte che possano consigliare il 
prodotto
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Invecchiamento della 
popolazione

◼ Quali settori beneficeranno dei nuovi trend in Cina  

Settori healthcare, medico-sanitario, integratori, prodotti
per la cura della persona

Aumento urbanizzazione
L’urbanizzazione passerà dal 57% nel 2016 al 70% nel
2027. Ciò porterà ad una forte richiesta di prodotti per 
l’arredamento, materiali per l’edilizia etc.

Revenge tourism

La pandemia ha portato una grande voglia di ritorno a 
viaggiare, date le recenti restrizioni. Il turismo avrà una 
ondata favorevole, presumibilmente nel 2023 per I viaggi
a lungo raggio e il 2022 per I viaggi a corto raggio e 
nazionali

E-commerce con incidenza
Maggiore del 50%

I settori legati alla logistica, delivery, shipping etc. 
cresceranno molto, proporzionalmente alla crescita del  
digitale.
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