In Cina le televendite vanno forte. E spingono l'ecommerce
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Cina, una donna fa acquisti online in metropolitana (Getty Images)
La televisione in Cina è un canale di vendita molto forte. Non pensate però alle nostre
vecchie televendite, dove un presentatore descrive l'articolo e chiamando un numero
fisso chiunque se lo può aggiudicare. Dal Paese di Mezzo, tecnologicamente
all'avanguardia e anticipatore di trend e modalità di consumo, arriva un modello innovativo
di vendite che passano proprio dalla tivù.
A spiegare come funziona questo mercato e che potenzialità presenta è Alessandro
Giglio, presidente e amministratore di Giglio Group, azienda italiana di ecommerce. "In
Cina il 70% del consumo tv_è su dispositivo mobile o comunque via web. Solo il 30%
deriva da una fruizione fatta a da casa", spiega il manager: "Quindi significa che avviene
prevalentemente in mobilità, per esempio in metropolitana, per arrivare al lavoro".
Ma soprattutto in Cina sono attive una pluralità di piattaforme tv ancora inimmaginabili
per noi. Che integrano tutto: video, condivisioni social, ecommerce, chat, pagamenti.
Precisa Giglio: "C'è la tv tradizionale lineare, come Cctv. Che ha 15 canali più una
cinquantina di tv locali, che coprono comunque aree di milioni di telespettatori. E poi ci
sono le modernissime piattaforme che accorpano social, web, video web, l'app WeChat
per comunicare'.
Ecco quindi quello che succede quando si è connessi a uno di questi canali, "lo noto un
video che è stato postato da qualcuno. Lo guardo, nel frattempo i miei amici sanno che lo
sto vedendo. Sul video ci sono contenuti pubblicitari, cliccando sui quali accedo allo
shop online dove acquisto pagando con WeChat pay.
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Tutto nello stesso posto", chiosa il presidente del
gruppo Giglio. Questo è vendere tramite tv in Cina. E
chiosa: "Noi siamo invece meno evoluti sotto questo
punto di vista. Abbiamo diverse applicazioni che non
interagiscono tra di lord'. O per lo meno non ancora,
perché sembra che qualcosa si sta muovendo anche
in Italia. Lasciando presupporre che la direzione
verso cui stiamo andando è quella che in Cina è già
realtà. Dove 900 milioni di utenti trascorrono circa 3
ore al giorno su WeChat. E circa la metà di loro ha
un conto corrente collegato all'applicazione.
Il mercato cinese da solo produce circa l'83% delle
vendite online di tutta l'area Asia-Pacifico e circa il
doppio di quelle negli Stati Uniti. Giglio Group lo
presidia da tempo e nei prossimi cinque anni prevede
di esplorarlo ulteriormente. La ricetta prevede la
crescita del portafoglio marchi, che dovrebbero
arrivare a circa 50, e delle partnership con i
marketplace.
Quello che Giglio Group garantisce ai brand del
fashion che desiderano sbarcare in Cina è l'avvio
delle vendite online in tempi rapidi. Lo fa
sviluppando un sito di ecommerce localizzato per il
mercato cinese, uno "shop in shop" dei brand sulle
principali piattaforme. E una distribuzione attraverso
la televisione: su Cctv con il programma settimanale Made in Italy e sul canale
ecommerce di WeChat.
La Cina rappresenta un polo di attrazione per le aziende del lusso. Ha un alto potenziale
di crescita: da 8% del mercato globale 2017 a 22% stimato nel 2025. Per accaparrarsi
una fetta della torta i marchi devono garantirsi una presenza online diretta perché tutto
passa da là. Il 78% dei consumatori cinesi reperisce infatti informazioni su beni di lusso
da internet e app mobile. Il 50% dichiara di aver aumentato le proprie spese di lusso su
siti cinesi nell'ultimo anno, solo il 41% su siti internazionali.
Giglio ha creato un modello di business che integra ecommerce e social. Attraverso
questa offerta, il gruppo punta a fare sì che in 5 anni l'incidenza del mercato cinese arrivi
a circa il 30% del fatturato complessivo.
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