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e-Commerce, volano pmi made
in Italy su Alibaba.com
di AdnKronos

26 Luglio 2019

aa

a

Roma, 26 lug. (AdnKronos) - Dalla moda ai prodotti dell'agroalimentare come il vino,
l'olio o il caffé, vola l'e-commerce delle pmi del made in Italy che portano il loro business
online. Ad assicurarlo è Alibaba.com che ha confermato e rafforzato il suo impegno per la
digitalizzazione delle piccole imprese che commerciano in prodotti tipici italiani,
prodotti "famosi in tutto il mondo per il design e l'alta qualità".
"Alibaba si impegna a digitalizzare le piccole e medie imprese e ad aiutarle a raggiungere
il successo aziendale nel loro campo" afferma Zheng Penghui, responsabile in Europa del
commercio internazionale di Alibaba, a 10 anni dall'approdo in Italia del colosso asiatico
dell'e-commerce. "Alibaba.com utilizza un approccio 'digitale' per aiutare le piccole e
medie imprese del made in Italy a connettersi con gli acquirenti globali e vendere beni
italiani in tutto il mondo" sottolineano dalla piattaforma più grande di e-commerce B2B
in Italia.
Gao Jingya, esperto italiano di marketing regionale della Divisione commerciale
internazionale del Gruppo Alibaba, sottolinea che ormai "Alibaba.com copre tutte le
regioni d'Italia, è presente a Milano, in Lombardia, o a Firenze fino a estendersi ad altre
zone". A fare la differenza rispetto agli altri player dell'e-commerce, la piattaforma
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asiatica riferisce di poter contare su "partnership con UniCredit, tra le maggiori banche
commerciali italiane, e con VarGroup, società di servizi digitali, con l'obiettivo di portare
servizi personalizzati ai commercianti italiani" nelle diverse aree del Bel Paese.
Un servizio personalizzato, riferiscono i manager di Alibaba.com, che "ha dato i suoi
frutti perché ha avvicinato acquirenti da tutto il mondo a prodotti tipici italiani come la
moda, l'abbigliamento, il settore degli accessori come borse e scarpe, ma anche per
l'agroalimentare come il vino e l'olio d'oliva italiano noti in tutto il mondo" entrati così
,nel gigantesco flusso dell'e-commerce globale.
Portare online il proprio business ha fatto la differenza, ad esempio, per l'imprenditore
italiano Claudio Trenta che gestisce un commercio di caffè. "Gli annunci di parole chiave
su Alibaba ci hanno dato una spinta importante nei nostri business" assicura.
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"Stiamo assistendo ad un aumento deciso dell'esposizione dei prodotti e stiamo
raggiungendo un maggior numero di acquirenti" e, conclude l'imprenditore, "siamo
molto soddisfatti anche dei suggerimenti che abbiamo avuto per migliorare la nostra
impresa".
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