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LO STILE ITALIANO GINORI 1735 APPRODA 
SU TMALL DEL GRUPPO ALIBABA  

 
La Manifattura made in Florence espande la propria presenza nel mercato cinese  

con un nuovo flagship sulla piattaforma B2C, powered by Adiacent China (Var Group) 
 
Sesto Fiorentino (Firenze), 2 dicembre 2021 – Ginori 1735, eccellenza italiana del settore lusso e lifestyle, 
tra i principali marchi mondiali nella porcellana pura e nel design di altissima qualità, annuncia una partnership 
con Tmall, piattaforma B2C di Alibaba Group, leader mondiale nell'e-commerce, con l’apertura di un nuovo 
flagship store digitale powered by Adiacent China (Var Group), partner che supporta i più importanti brand 
del Made in Italy per posizionarsi in modo strategico ed efficace sul mercato cinese.  
 
Per espandere la propria presenza tra i consumatori cinesi in rapida crescita, e in particolare tra i giovani luxury 
shoppers, Ginori 1735 fa, quindi, leva sulla tecnologia all’avanguardia e la profonda conoscenza degli 
acquirenti high-end cinesi di Tmall. La collaborazione offrirà, infatti, da una parte, ai luxury consumers cinesi 
l'opportunità di sperimentare e acquistare le creazioni Ginori 1735 in un ambiente altamente personalizzato, 
affidabile e totalmente affine ai codici del brand, grazie anche al servizio clienti dedicato, e, dall’altra, alla 
Manifattura fiorentina di entrare in contatto con i circa 900 milioni di consumatori attivi della piattaforma 
Tmall, in larga parte di età inferiore ai 30 anni. 
 
Con l'apertura del flagship store, Ginori 1735 e Tmall uniscono, quindi, le proprie forze con l’obiettivo di 
proporre sin da subito agli high-end cinesi la collezione home fragrance LCDC, La Compagnia Di Caterina, 
composta da candele profumate sviluppate in varie dimensioni e colori, bruciatori d'incenso e diffusori 
ambiente, sintesi della tradizione figurativa del brand, in una visione contemporanea interpretata da Luca 
Nichetto. 
 
Il nuovo store Ginori 1735 su Tmall rinforza, inoltre, l’ormai capillare ecosistema digitale che la Manifattura 
ha sviluppato nel corso degli ultimi anni, con 31 Paesi raggiungibili tramite il proprio canale e-commerce e, 
in Cina, l’account ufficiale e il mini-program su WeChat. 
 
Alain Prost, Presidente e CEO di Ginori 1735, ha dichiarato: "Per vincere nel mercato del lusso in Cina è 
necessario conquistare le generazioni Y, Z e A, tra le quali abbiamo già numerosi clienti e che intendiamo 
continuare a coltivare grazie anche alla collaborazione con Alibaba. Non esiste, infatti, un partner migliore 
di Tmall per raggiungere queste fasce di consumatori. Siamo, quindi, onorati di essere stati scelti tra i marchi 
che meglio interpretano le aspettative dei giovani clienti cinesi high spender. Negli ultimi anni, abbiamo 
investito in maniera sistematica in un approccio ‘digital first’ a livello globale, anche attraverso la creazione 
di un ecosistema digitale solido, autorizzato e personalizzato e l’apertura del flagship store su Tmall 
s’inquadra perfettamente in questa strategia del nostro brand." 
 
Rodrigo Cipriani Foresio, General Manager Sud Europa di Alibaba Group, ha dichiarato: "Da fiorentino, 
sono oltremodo entusiasta di accogliere un marchio come Ginori 1735, con la sua incredibile storia di 
eccellenza e artigianalità, sul nostro marketplace Tmall. Con Ginori 1735, aggiungiamo un tassello ulteriore 
al nostro percorso di valorizzazione del made in Italy in Cina, mettendo a disposizione la nostra expertise 
tecnologica e conoscenza dei giovani consumatori cinesi a supporto di un brand iconico, a cavallo tra 
tradizione e futuro digitale”. 
 
“Siamo orgogliosi di collaborare con Ginori 1735, da sempre eccellenza nel mondo del lusso. L’obiettivo di 
Adiacent China è quello di rispondere al bisogno delle imprese internazionali di operare nel mercato cinese 
in modo strategico e misurato. Riusciamo ad affiancarle grazie al know how tecnologico e strategico interno 
e a un approccio analitico, creativo ed efficace, in linea con i canoni e le logiche dell’ecosistema cinese. Oggi 

https://www.ginori1735.com/it
https://open.spotify.com/user/kf9sm8xghco9qdiyd1t8mmjxc?si=wR5F5NOER52JlaWmSIwYyQ�
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siamo la più importante realtà italiana che supporta i brand di grande valore come Ginori 1735 nel loro 
percorso sulla via della seta.” – ha dichiarato Paola Castellacci CEO di Adiacent, azienda di Var Group 
dedicata alla Customer Experience. 
 
About Ginori 1735 
Ginori 1735 rappresenta da quasi tre secoli uno tra i principali marchi mondiali nel settore del lusso e del lifestyle, 
espressione dell’eccellenza italiana nella porcellana pura e nel design di altissima qualità. Parte del Gruppo Kering dal 
2013, Ginori 1735 è da sempre associata a grandi personalità della moda, dell’arte, del design, dell’architettura, del 
cinema e dell’arredamento. La gamma di prodotti della Manifattura costituisce un perfetto punto d’incontro tra tradizione 
e innovazione e comprende collezioni per la tavola, oggetti d’arte e per il living, gift, posate, cristalli e articoli tessili, 
espressione di una passione per la cultura, i colori, l’arte e l’ospitalità tipicamente italiani. L’iconica corona che marchia 
le creazioni Ginori 1735 nelle più eleganti abitazioni e nei ristoranti più esclusivi del mondo simboleggia la sofisticata 
fusione tra artigianato e arte e questa ardita combinazione di gusto è sempre stata il cuore del brand. Nel corso dei secoli, 
la Manifattura ha innovato i propri processi produttivi, unendo tecniche antiche a un gusto sempre contemporaneo per 
realizzare creazioni frutto di guide visionarie. La mission di Ginori 1735 è quella di promuovere un moderno 
Rinascimento, attraverso una riscoperta e un rilancio della vita quotidiana nei suoi piaceri, nelle sue espressioni artistiche 
e nell’affermazione dell’individualità di ciascuno. Il mondo Ginori 1735 viene oggi plasmato da una molteplicità di voci 
e di stilemi, che reinvestono la legacy della Manifattura nella visione di nuove generazioni di maestri di stile, in grado di 
portare l’arte nella vita quotidiana e la vita quotidiana nell’arte. Ginori 1735 può contare su una rete distributiva composta 
dai flagship store di Firenze e Milano, dallo store monobrand di Mosca, da un network di rivenditori autorizzati in Italia 
e da punti vendita in selezionati Department Store e Specialty Store multimarca di alto livello nel mondo. 

 
 
 

Per ulteriori informazioni: 
Image Building      
Media Relations 
Alfredo Mele, Carlo Musa 
Ph. +39 02 89 011 300 
Email: ginori1735@imagebuilding.it  

 

 
Tmall 
Launched in 2008, Tmall (www.tmall.com) caters to consumers’ ever-growing demand for high-quality products and 
premium shopping experience. It serves as a platform for consumers in China and overseas to buy both homegrown and 
international branded products as well as products not available in traditional retail outlets. A large number of international 
and Chinese brands and retailers have established storefronts on Tmall. In the 12 months ended March 31, 2020, Tmall 
was the largest third-party online and mobile commerce platform for brands and retailers in the world in terms of GMV, 
according to Analysys, and continues to grow quickly. Tmall is a business of Alibaba Group.  
 
Adiacent 
Adiacent www.adiacent.com è l’azienda di Var Group dedicata alla Customer Experience, dove marketing, 
creatività e tecnologia convivono in ogni progetto. L’obiettivo è offrire soluzioni e risultati misurabili 
attraverso un approccio orientato al business. Adiacent si compone di una squadra di oltre 160 persone che 
collaborano su 9 sedi in Italia e una sede a Shanghai con 40 persone dedicate a progettare soluzioni digitali e 
di marketing per aziende italiane e internazionali che vogliono operare sul mercato cinese. Var Group, con un 
fatturato di 480 mln Euro al 30/04/2021, oltre 2.700 collaboratori 23 sedi in tutta Italia, 9 all’estero in Spagna, 
Germania, Austria, Romania, Svizzera e Cina, è uno dei principali partner per l’innovazione del settore ICT. 
Var Group appartiene al Gruppo Sesa S.p.A., operatore di riferimento in Italia nell’offerta di soluzioni IT a 
valore aggiunto per il segmento business, con ricavi consolidati per 2.035 mld Euro al 30/04/2021, quotata sul 
segmento STAR del mercato MTA di Borsa Italiana. 
 
Communication & Media Relations  
Sara Lazzeretti 
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https://www.youtube.com/channel/UCopONzEs3VNnr5Vourpu3tw
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Mail: s.lazzeretti@vargroup.it 
Mob. 3391705791 
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Community Strategic Communications Advisers 
var@communitygroup.it  
Giulia Vaccaro – 342 086 5017 
Alice Piscitelli – 351 141 1998 


