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PERCHÉ INTRAPRENDERE QUESTA SCELTA STRATEGICA 
La Cina è il mercato online più grande del mondo e il governo cinese ha avviato una serie di azioni a supporto 

della crescita dell’e-commerce, favorendo tra l’altro le importazioni di prodotti dall’estero via internet (cross-
border eCommerce) con dazi ridotti. Si ritiene che entro il 2021 le vendite retail on line cresceranno del 33% 

annuo trainate da una diffusione capillare di smatphone e acquisti mobile e dal segmento dei millennial (18-35 

anni) che rappresentano il 72% degli acquirenti di fascia alta. 

I prodotti del Sistema Casa – Arredamento – Complementi D’Arredo - Illuminazione hanno ancora una 

quota di mercato ridotta rispetto al potenziale e i canali digitali sono un elemento fondamentale per vendere 

sia online che nei canali tradizionali, in quanto prima fonte di informazione e decisione di acquisto per i cinesi. 

In questa prospettiva Promos in collaborazione con Netcomm propone un servizio per impostare e 

accompagnare le imprese del Sistema Casa Arredamento in un percorso di digitalizzazione. Il percorso è 

mirato all’apertura del mercato online cinese attraverso la modalità cross-border con il posizionamento sul 

principale marketplace cinese Alibaba Group (Tmall e Tmall Global).  

Sin dal 2011 Netcomm lavora sul mercato e-commerce cinese, collaborando sia con soggetti istituzionali locali 

sia con i principali protagonisti del mercato digitale cinese. In questi anni Netcomm ha fatto eventi e workshop 

in Italia, ha organizzato quattro missioni con delegazione in Cina e seguito diversi progetti di go to market. 

La sinergia tra Promos e Netcomm può mettere a disposizione un patrimonio unico di contatti (sia istituzionali 

che commerciali), di competenze e di esperienze, sia in Cina che in Italia, in particolare per quanto riguarda la 

messa a punto di progetti collettivi. 

Partecipando al progetto inoltre le aziende potranno usufruire di una massiccia promozione che ICE lancerà 

a supporto delle imprese italiane sui canali e-commerce del gruppo Alibaba nel mercato cinese che prevede la 

realizzazione di un Brandhub unico per il Made in Italy suddiviso per categorie merceologiche. 

Il Brandhub creato da ICE sarà un’occasione per beneficiare del traffico generato dalle economie di scala di un 

piano trasversale che, oltre a portare “pedonabilità” negli e-store, punta a colmare il gap di conoscenza sulle 

eccellenze dei prodotti italiani.  

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  
L’obiettivo primario del Servizio è la realizzazione di un progetto complesso e collettivo di vendita on line ai 

consumatori cinesi che si svilupperà sia prima che dopo il lancio sulla rete dei prodotti dell’impresa.   

0) Fase di Analisi - Prefattibilità 

La fase di Analisi e Prefattibilità sarà propedeutica al coinvolgimento delle imprese nel Servizio, che si 

concluderà con la consegna di un documento consulenziale sulle linee di business da intraprendere per l’e-

commerce in Cina.   



 

 

Le sessioni di consulenza saranno supportate dalla compilazione di un questionario strutturato per la raccolta 

delle informazioni aziendali e finalizzate all’analisi dei risultati con il management 

Nel caso in cui, a seguito della fase di Analisi / Prefattibilità, l’azienda non verrà ritenuta idonea sarà comunque 

previsto un costo dell’Analisi, a carico dell’azienda, pari a Euro 1.500 + iva. Nel caso in cui l’azienda sia 

ammessa alle fasi successive del progetto, tale costo è incluso nella quota di partecipazione del 1 anno. 

1) Check-up preventivo della struttura aziendale, della sua filiera produttiva e distributiva 

Nella prima fase sono previste sessioni di consulenza individuale atte a identificare le opportunità e le criticità di 

un progetto e-commerce per il mercato cinese e a delineare tutti i passi operativi necessari per la Digital 

Transformation dell’impresa. Tali sessioni di consulenza prevedono le seguenti azioni:  

• Company: check-up della struttura aziendale, della sua filiera produttiva e distributiva 
• Brand: verifica registrazione marchi e domini dell’impresa, nel mondo e in Cina 
• Offer: analisi del catalogo prodotti e del suo posizionamento nei diversi mercati 
• Target: profilazione e analisi comportamenti di acquisto dei prospects cinesi 

 

2) Vendita on line in Cina – E-shop 

Lo sviluppo e l’avviamento del servizio di vendita on line, all’interno di una piattaforma di filiera condivisa, 

prevede le seguenti attività:  

- Definizione e strutturazione del catalogo prodotti 

- Definizione e posizionamento dell’iniziativa e delle linee guida di comunicazione 

- Messa a punto dei processi logistici in Italia e Cina 

- Selezione e scelta dei marketplace partner (TMALL GLOBAL e altri in fase di valutazione) 

- Preparazione e formazione dei servizi di customer care in Cina 

- Definizione e implementazione del piano di digital marketing 

- Traduzione in lingua cinese dei testi / prodotti aziendali (32 cartelle) 

- Avvio delle attività di vendita on line 

 

3) Formazione Continua on – line  

Per le aziende aderenti è fondamentale una conoscenza del mondo digital ed e-commerce. Pertanto durante il 

primo anno di servizio saranno organizzati format di formazione continua on line attraverso il quale le aziende 

saranno costantemente aggiornate sui temi del Marketing Digitale e dell’e-commerce. I moduli Formativi 

individuati sono:  

- Gli elementi fondamentali dell’e-commerce 

- Il Digital Export e le nuove sfide per l’internazionalizzazione B2B e B2C 

- Il Social Selling. Generare vendite online e contatti commerciali con i social media 

- L’E-Commerce in Cina: opportunità e criticità del più grande mercato del mondo 



 

 

GANT DEL SERVIZIO 

 
COSTI E FATTIBILITÀ 
Il Percorso ottimale si sviluppa su una durata complessiva di tre anni. 

La presente proposta copre i costi del 1° anno 

L’adesione al 2° e 3° anno è facoltativa per l’azienda.  

 

Il servizio proposto ha un valore di Euro 21.400,00 e copre i costi relativi alle attività del 1° anno. 
 
Alle aziende che prenderanno parte al percorso e che usufruiranno della promozione effettuata da ICE 
attraverso la creazione di Brandhub unico per il Made in Italy come indicato nelle premesse, verrà chiesto di 
firmare un nulla osta per l’accesso alle informazioni necessarie alla stessa e nello specifico ai dati di vendita, 
traffico e conversion rate generato sulle piattaforme. 
 
 
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 
L’adesione alla presente iniziativa consente: 
 

� alle imprese con sede legale e/o unità locali iscritte nel Registro delle Imprese della Camera di 
Commercio di Milano, Monza Brianza, Lodi di partecipare all’assegnazione di contributi previsti 
nell’ambito del “Bando Contributi alle MPMI per lo sviluppo dell’Export Digitale 2018” 
 
Il contributo disponibile è pari al 70% dei costi ammissibili, fino a un massimo di Euro 15.000,00 e 
sarà erogato sotto forma di “deduzione” dal pagamento della fattura del soggetto erogatore Promos 

 
Le domande di contributo possono essere presentate a partire dal 19 luglio 2018 seguendo le istruzioni pubblicate sul 
sito http://www.promos-milano.it/iniziative/bandi-e-finanziamenti/bando-contributi-alle-mpmi-per-lo-sviluppo-dellexport-
digitale.kl 
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� alle aziende con sede legale e/o operativa in Lombardia di partecipare all’assegnazione 
di contributi previsti nella Misura A del “Bando Voucher Digitali 4.0 per la concessione di contributi 
alle PMI per l’attivazione di interventi di digitalizzazione in ottica 4.0” 

  
Il contributo disponibile è pari al 70% dei costi ammissibili, fino a un massimo di Euro 15.000,00 e 
sarà erogato a conclusione del progetto sulla base delle spese effettivamente sostenute 

  
Le domande di contributo possono essere presentate a partire dal 28 giugno 2018 seguendo le istruzioni pubblicate sul 
sito: http://www.promos-milano.it/iniziative/bandi-e-finanziamenti/bando-voucher-digitali-i4-0--misura-a-2018.kl 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI e ADESIONI                                                                           www.promos-milano.it 
  
CRISTINA MELONI 
TEL. 02 8515 5155 
MAIL cristina.meloni@mi.camcom.it                                          
 

                          
 

 


