
Digital awareness
and export in China



Starting from May 2019 Alisei became the Chinese business unit of Var Group. It has 2 branches in Italy 

and China (Shanghai) with 10 years experiences in international business development and digital.
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Communication come strumento 
di racconto ed attrazione

Commerce per rendere fruibili i 
nostri prodotti ai consumatori

Digital awareness
and export
-
ribaltiamo la strategia

Experience far vivere emozioni
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I consumatori cinesi di età compresa tra 23 e 35 anni sono disposti a spendere 
per i Brand e hanno una maggiore autonomia economica rispetto ai millennial 
statunitensi, anche grazie ai contributi dei genitori. Questa fascia di giovani 
consumatori sono ben informati sulle novità di mercato e nuove tendenze, come 
l’attuale trend per porta a una convergenza tra alta moda e streetwear. 



A differenza delle generazioni precedenti, i millennial sono
maggiormente influenzati da ciò che considerano interessante rispetto 
ai marchi o ai prezzi dei prodotti. Considerano la novità più degli sconti. 
Si affidano ai Social Media e condividono liberamente le loro opinioni
online.
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Oltre il 50% dei consumatori del segmento fashion-luxury provengono dalle città di Tier 2-3 
e nelle città di livello inferiore della Cina. 
Di questi, il 72% ha meno di 35 anni.



La grande maggioranza dei consumatori è abituata a cercare online e comprare 
offline, spesso muovendosi dalle piccole città verso quelle più grandi.
La capillarità delle consegne online permette di raggiungere anche le città più 
piccole ed emergenti.



D2C - Digital PLAN



China Great Firewall 



Strategia D2C

• Il posizionamento digitale e la commercializzazione online permettono il controllo e il 
rafforzamento della brand awareness in Cina. L’effetto diretto è l’aumento della domanda da parte 
dei consumatori cinesi.

• I prodotti possono entrare in Cina precedendo il processo regolatorio attraverso vendite online in 
crossborder e-commerce oppure in general trade. Tmall Global rappresenta il principale canale di 
traffico e prestigio per aziende internazionali del settore, ma esistono altri canali commerciali 
autorizzati secondo la stessa normativa. Wechat, Jd.com, Kaola, Red…

• L’approccio omnichannel deve essere perseguito. La pianificazione digitale deve svilupparsi sui 
principali marketplace e i più prestigiosi canali social.

• ONLINE ED OFFLINE SONO OGGETTO DELLA STRATEGIA PAESE. L’INTEGRAZIONE TRA I 
DUE LO STRUMENTO DI POSIZIONAMENTO E SUCCESSO.



Digital export = essere presenti e comunicare sui 
canali digitali per vendere.

Es.
Il distributore mi conosce in fiera e mi sceglie 
perché ha capito bene chi sono, vede che sono 
attivo (di successo?)

Il consumatore cerca online e sceglie il mio prodotto 
perché ha creato un legame diretto con me. 
Immagini, storia, qualità…

PRIMA IL DISTRIBUTORE O IL
CLIENTE FINALE? ENTRAMBI



• Capisce meglio la nostra azienda ed in nostri 
prodotti.

• Vede che abbiamo degli strumenti per 
comunicare che può usare anche lui per vendere 
ai suoi clienti.

• Vede che abbiamo review o feedback positivi.

• Condivide facilmente con i suoi partner o main
customers.

• Sta a noi farlo partecipare o fargli capire che 
questi strumenti lo aiutano.

AIUTA AL DISTRIBUTORE (RETAILER)



• Tmall 
• Jd
• Wechat
• Weibo
• Little Red Book
• Baidu
• Douyin (Tik Tok)
• Youku + Iqiyi (others)

TOOLS IN CHINA



Macro-attivita’ proposte

L’utilizzo dei canali social cinesi è assimilabile all’utilizzo di quelli occidentali.

La chiave del successo è la costanza nella produzione di contenuti, nella loro pubblicazione e nello sviluppo
della community.

In Cina cultura, lingua e comportamenti hanno logiche locali. E’ quindi necessaria un’attenta analisi e
caratterizzazione della comunicazione del brand.

L’interazione tra social ed e-commerce permette il rafforzamento delle vendite online ed offline.

L’offerta di Alisei si basa su 3 funzioni:

1. Apertura degli account

2. Gestione continua dei canali

3. Ottimizzazione e promozione di contenuti tramite ADV e KOL per il rafforzamento della community



Social and marketing

Wechat è la prima piattaforma di comunicazione in Cina usata da quasi un 1mld di utenti. E’ il più potente 
strumento di interazione tra utenti sia a scopo personale che business. Permette di avere un sistema di social 
engagement interno, di e-commerce, pagamento digitale e sviluppo di applicazioni interne.

Weibo è un social media cinese, il più grande portale di informazione in Cina. Aggrega le funzioni di Twitter e 
Facebook ed è usato da oltre 1/3 degli utenti digitali cinesi. Può essere usato come strumento di social 
engagement e posizionamento del brand.

Little Red Book (RED) è entrato nella lista di social media più usati in Cina, nato come strumento per guidare 
gli utenti allo «shopping & lifestyle» ha ad oggi un ampissimo seguito. Permette di raggiungere un pubblico 
giovane e moderno, grazie all’integrazione tra social e vendita tramite la piattaforma.

Youku è l’equivalente di Youtube in Cina. Permette di condividere e raccogliere video istituzionali e 
promozionali dei brand con l’obiettivo di promuoverli all’interno dei canali social

TikTok, noto anche come Douyin in Cina, è un social network lanciato nel settembre 2016. Attraverso l'app, gli 
utenti possono creare brevi clip musicali di durata variabile tra i 15 e i 60 secondi ed eventualmente modificare 
la velocità di riproduzione, aggiungere filtri ed effetti particolari. 85% di utenti sono i giovani, e ogni giorno ha 
quasi 100 milioni di utenti lo usano. 



DIGITAL PRESENCE PLAN

Platform Own official 
account

Sold through 
e-commerce

Note

Wechat + miniprogram Yes Yes

Weibo Yes No

Little Red Book Yes Yes

Douyin (Tiktok) Yes No

Tmall + JD stores Yes Yes

Baidu - SEO Yes No

Youku (or other video platforms) Yes No

Local websites Yes No





Set up – management - adv

Principali attività da svolgere per ogni 
account social o store sul quale si intende 
operare.

Marketplaces, social 
and social-commerce

SET UP
> Apertura account
> Design
> Selezione prodotti

Gestione
> Selezione ed elaborazione immagini
> Adattamento e traduzione testi
> Listing e delisting prodotti

ADV
> Campagne piattaforma
> Campagne negozio
> Social engagement

Customer care
> pre-sale
> post-sale
> review follow-up

Report e dati
> analytics negozio
> analytics adv
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STORE SET UP AND MANAGEMENT PROCESS



General trade
or

Cross-boarder



GENERAL TRADE
Serve una legal entity locale. La merce viene importata e poi venduta. Sistema 
tradizionale di import (procedure, dazi…). 

CROSS-BOARDER
Serve una legal entity estera (non del paese dove si vende). La vendita viene 
effettuata su marketpalce o negozi autorizzati. 
La merce viene venduta e poi passa la dogana a seguito dell’ordine.
Dazio su valore retail (ed in Cina 19,6% su molte categorie oppure 9,1%)
Logistica estera o bonded.

MODELLI DISTRIBUTIVI DIGITALI
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MODELLO 1/3

COMMUNICATION

= 

• LOCALIZZAZIONE
• RACCONTO
• STORIA
• AGGIORNAMENTI
• MODALITÀ E CANALI LOCALI



MODELLO 2/3

COMMERCE

= 

• LISTING (PRESENZA)
• ADV
• LOGISTICA

• SPEDIZIONI
• MAGAZZINO/I
• DUTY + LOCAL TAXES



MODELLO 3/3

EXPERIENCE

= 

• TOOLS
• PACKAGING
• CONSEGNE
• AFTER SALE
• GAMING
• ENGAGEMENT
• PRODOTTO FANTASTICO !













OUR IDEASNOW
• Raise brand awareness to the decision

makers at the customer’s side.

• Improve the overall localization in China.

• Profiling users and being able to target
them directly and in a personalized way
in the future.

FUTURE
Integration of multiple platforms (i.e.
Wechat miniprogram + CRM-ERP system)
to further strengthen the service and
interaction with customers.

CHALLENGES B2B

Main ideas, expanded in the following slides:

- Expand to a multi-channel promotional/advertisement approach
- Improve localization, meaning your buyer should feel you are strongly
integrated and reputable in China. Local website, local news, more local
sources of information
- Collect more data points to be able to target your users and know them,

through various channels



LOCAL WEBSITE

Host your local website in mainland China to improve
its speed and reliability, in order to reach Chinese B2B
customers.

- Local domain to ensure that your website is
accessible to everyone in the country,

- ICP license to publish contents in China,
- Use the website’s content to optimized to

springboard Baidu SEO efforts and results,
- Responsive and mobile-friendly, since 98% of

Chinese internet users access the Internet by
mobile devices,

- Refer to all your Chinese social media and other
sources.

Implant news in Chinese online magazine/news
papers, let your buyer find Chinese results, especially
if they look it up years from now they will find results
dating back to now.

Not only specialized magazines with technical news
about your products.

LOCAL NEWS



TARGET EXAMPLE #1: BAIDU BAIKE
Create your official page on Baike, it’s the first “window” on LCA when potential clients look it up on Baidu



TARGET EXAMPLE #2: ZHIHU
Find “influential experts” for the right topics and
categories.

“General law” questions have a higher number of
followers and views and can be targeted.

Research and target topics whose users might be
interested in LCA’s services.
Example: consulting on foreign investments



TARGET EXAMPLE #3: VIDEO PLATFORMS
Upload instructive videos about investment
opportunity, special law services or projects.
Improve the brand’s credibility and tell interesting
stories and case studies.

Example: on QQvideo (right)

TARGET EXAMPLE #4: 
MINIPROGRAMConcept to be further developed in the next stage.

Shall add value to LCA by doing what its customer
find most useful. Need further discussion with LCA
to choose between different concepts.
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