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Breve storia dell’e-commerce in Cina
1993

1990
Fase iniziale

1994

Fase embrionale

Foundation stage

Vengono utilizzate in Cina
tecnologie all’avanguardia come
Electronic Data Interchange(EDI) e
Electronic Funds Transfer (EFT)

Il governo Cinese prepara tre “Golden
projects” per creare un’economia
nazionale basata sull’informatica

Internet è ampiamente disponibile
e vengono costruite le fondamenta
per l’E-commerce

1997

1998

1999

1995
Fase di costruzione
Jack Ma ha creato “China Yellow
Pages” la prima azienda informatica
che fornisce servizi per la creazione
di pagine web

2000

Fase di sviluppo

Fase di sviluppo

Fase di sviluppo

Fase di sviluppo

Viene Creato il primo sito sito web
verticale incentrato su uno
specifico segmento di contenuti
online, China Chemical Network.
Creazione del primo annuncio
pubblicitario online

La prima prima transazione online
in Cina avviene con successo

Lancio ufficiale di siti B2C come
www.8848.com, Ctrip e Dangdang

Il collasso mondiale della bolla dotcom porta a una battuta d'arresto e
molte aziende B2C, tra cui 8848
scompaiono

2000-2008

2008+

2016- onwards

Fase di stabilità

Fase di espansione

Fase di espansione

Iniziando da Taobao, Huicong si quota in borsa
e Jindong le segue.

L’ E-population in Cina raggiunge i
253 milioni nel 2008
Nel 2013 la Cina sorprende gli US e diventa il più
grande mercato online retail del mondo e le
transazioni E-commerce superano i
10 bilioni di CNY

Alibaba ha registrato vendite on-line
da record nel Single’s Day Festival per
l’ammontare di 17.8 USD

Nel 2007 l’online retail trade raggiunge i $8.3
milioni (56.1 miliardi di CNY)

Source: 1421 Consulting Aug 2017

APer
brief
historysiofprevede
e-commerce
quest’anno
che la in China
Cina raggiunga il record mondiale di
vendite effettute sul canale e-commerce
Di $1,935 trilioni, con gli Stati Uniti
al secondo posto
Con 586.92 miliardi di vendite.
Le vendite della Cina da sola saranno
quasi il doppio di quelle della somma degli
altri prossimi cinque paesi classificati.

Quali sono i fattori che
contribuiscono a questa
crescita esplosiva?

Shopping Festivals e le opportunità di
acquisto e vendita.
Gli e-tailer stanno creando più shopping festival e motivi per
sbloccare il desiderio dei consumatori. Alibaba ha registrato vendite
per 168 miliardi di RMB e una crescita del 39% al Singles 'Day
Festival (11.11), mentre un altro concorrente principale, JD.com, ha
raggiunto 127 miliardi di RMB durante l'11.11, con una crescita
superiore del 50%.
11.11 e simili shopping festival non sono un'opportunità solo per i
marchi locali, ma rappresentano un’occasione chiave per i marchi
stranieri per sfruttare l'entusiasmo collettivo per lo shopping tra i
consumatori cinesi. In queste occasioni, i consumatori cercano di
sperimentare, provare cose nuove e acquistare prodotti che
potrebbero essere nuovi per loro. Queste sono un'opportunità
perfette per farsi notare per i nuovi marchi che entrano nel mercato.
Nota: Questi non sono festività nazionali o stagionali. Sono puramente create per lo shopping

Consumption Upgrade
Due fattori stanno scatenando una tendenza nota come "consumption
upgrade". Con l'aumento del reddito disponibile i consumatori sono più
propensi a spendere i loro risparmi in categorie come cibo, cosmetici e
abbigliamento. Per il consumatore qualità e moda diventano priorità
crescenti.
Oltre a ciò, i consumatori di classe medio-alta stanno aumentando la loro
domanda di beni non disponibili sul mercato interno. Le piattaforme
online, facilmente accessibili per marchi internazionali
di fascia alta e di nicchia, stanno crescendo in popolarità,
mentre i siti di shopping cross-border guidano il
movimento del Consumption upgrade

I beni importati sono riconosciuti dai consumatori
cinesi per la loro attenzione alla qualità, alla salute e
alla sicurezza e persino al design della confezione.
Attraverso varie piattaforme online, come Kaola.com,
Tmall Global e JD Global, i consumatori cinesi
hanno ora un ampio accesso a prodotti provenienti
da tutto il mondo.

The New retail: integrazione di online e
offline
Sin da quando il termine “new retail” è stato coniato da Jack
Ma nel 2016, il concetto enfatizza l’integrazione di elementi
di retail offline e online, ovvero prodotti, servizi, logistica, big
data, marketing, management ecc.
Per gli utenti di oggi il New Retail è più coinvolgente nei tre
principali scenari rispetto al modello O2O. Questi sono
online, store-based e offline:
Online: Servizio di consegna Internet-enabled acquistando
online, col prodotto consegnato direttamente a casa)
Store-based: Visita allo store organizzata su Internet
(prenotando un appuntamento o un prodotto online, quindi
visitando il negozio di persona per un'esperienza in negozio
più tradizionale)
Offline: Esperienza tradizionale allo store (visitando lo
store, effettuare un acquisto e quindi prendere il prodotto in
quel momento o fare in modo che venga consegnato a
casa)

Attualmente in Cina, stanno cominciando a favorire questa integrazione. Il modello
di business da online a offline (O2O) sta trasformando il settore della vendita retail e
sta portando sfide e opportunità sul mercato.
Hema Supermarket è un buon esempio di come il gigante dell'e-commerce Alibaba
si è evoluto nel panorama O2O.
Hema è un negozio di cibi freschi, prodotti importati e servizi di ristorazione come
altri supermercati fisici.
APP: Prima di acquistare, i consumatori sono incoraggiati a scaricare un'app,
attraverso la quale vengono acquistati i prodotti e dove i profili di spesa e dei
consumatori vengono salvati e archiviati online.
Mobile/Store: I consumatori possono usufruire di consegne porta a porta entro 30
minuti dall’acquisto utilizzando l'APP o andare al negozio fisico Hema Supermarket
per offerte speciali e utilizzare poi l'APP per il pagamento.

A case study
Ford and Tmall cooperation project: The car vending machine 2018

SEMPLICE CON I PAGAMENTI DIGITALI
Proprio come le carte di credito hanno spinto la domanda e hanno
consentito ai consumatori in mercati come quello degli Stati Uniti di
effettuare acquisti più grandi, i finanziamenti da parte degli e-tailer
consentiranno una tendenza simile in Cina, dove le carte di credito
tradizionali sono utilizzate sempre più raramente. Inoltre, i fornitori di
prestiti a consumo stanno espandendo le loro attività collaborando
con canali offline, fornendo portafogli completi di servizi ai
consumatori affrontando l'integrazione con i nuovi negozi retail.
Le società finanziarie online come Ant Financial di Alibaba e Baitiao
di JD.com stanno diventando sempre più popolari tra i consumatori
cinesi, in particolare tra i più giovani, grazie alle tariffe ridotte e a
una buona user experience. Con l'aumento del reddito disponibile e
della fiducia dei consumatori, la disponibilità di prestiti al consumo
incoraggia questi a spendere ancora di più online.
I metodi di pagamento più popolari per le piattaforme e-commerce

La Customer Experience è
fondamentale
I consumatori acquistano e condividono la loro esperienza
in privato con gli amici sui social media o nei commenti
post-vendita sulla piattaforma di e-commerce, dal servizio
al prodotto. Con l'aumentare del numero di utenti di
dispositivi mobili, l'importanza dei social media è
aumentata.
L'alta concentrazione del mobile commerce ha accelerato
il passaggio dell'ecosistema pubblicitario e-tail da circuito
aperto a chiuso. Pertanto, i social media sono diventati
uno strumento cruciale per il marketing, soprattutto nella
comunicazione e nell’interagire con i potenziali
consumatori.
Gli e-tailer sono diventati una piattaforma media molto
importante, non più solo una piattaforma commerciale. Gli
investimenti pubblicitari online, combinati con le
operazioni pubblicitarie offline, continueranno a generare
un coinvolgimento del consumatore ancora maggiore.

Oltre il 50% dei consumatori del segmento fashion-luxury provengono dalle città di Tier 2-3 e nelle cittadine di livello
inferiore della Cina. Secondo una ricerca di QuestMobile, le città di livello 3 e inferiore ospitano 670 milioni di utenti
Internet mobile, che rappresentano oltre la metà del totale 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.

Grazie per il vostro tempo

