EXPORT MADE IN ITALY

Vendi in tutto il mondo
i tuoi prodotti esclusivi
CREARE NUOVE OPPORTUNITÀ DIBUSINESS ALL’ESTERO

La più grande fiera
internazionale con
oltre 26 milioni di
Buyer
Sì!Export è l’iniziativa di PagineSì! dedicata alle imprese

italiane di ogni dimensione per la promozione dei prodotti
sui mercati internazionali B2B. Con Sì!Export aiutiamo le
aziende a sfruttare il potenziale e le particolarità dei loro
prodotti Made in Italy ricercati in tutto il mondo.
Sì!Export, grazie alla partnership con Alibaba.com, ti
permette di entrare in contatto, ogni giorno, con migliaia di
potenziali clienti che cercano specifici prodotti del nostro
Made in Italy e sono disposti ad acquistare grandi quantità
stock.

L’industria italiana nel mondo:

FATTURATO 2021
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I SETTORI PIÙ CERCATI NEL B2B

Cibo e Bevande

Agricoltura

Mobili

Minerali e Metallurgia

Tessuto e
Tessile grezzo

Edilizia e Real Estate

Veicoli e Accessori

Abbigliamento

Beauty e
Cura del Corpo

Macchinari e servizi
di fabbricazione

Gomma e Plastica

I numeri di Alibaba
Grazie a PagineSì! Global Partner di Alibaba.com puoi
ottenere in modo semplificato e guidato l’accesso alla più
grande piattaforma e-commerce B2B che mette in contatto
Aziende e acquirenti in tutto il mondo.

26+ milioni
Buyer attivi nel mondo

340 mila
Richieste di prodotti ogni giorno

190+
Paesi rappresentati

19lingue
Tradotte istantaneamente

1. Stati Uniti
2. India
3. Canada
4. Brasile
5. Australia
6. Regno Unito
7. Turchia
8. Pakistan
9. Messico
10. Francia
11. Germania
12. Indonesia
13. Arabia Saudita
14. Filippine
15. Spagna
16. Malesia
17. Peru
18. Thailandia

I principali Paesi da cui provengono
I Buyer che cercano prodotti Made
In Italy

Scopri
nuovi
mercati
Grazie ad Alibaba sei visibili in più
di 190 Paesi nel Mondo.

Ilprofilo ideale per vendere:
Tipologia di
Business
• Produttori, grossisti
e distributori

Dimensioni
Azienda
• €1 m + ricavi
annuali

Obiettivi
Business
• Acquisire nuovi
clienti a livello

• Abbastanza grande
da poter sostenere

• Fornitori di articoli

516 Miliardi

globale

focalizzati sulle
vendita B2B
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la domanda di

a magazzino e/o

massa per prodotti

prodotti

di largo consumo o

personalizzati

abbastanza
organizzata da
poter realizzare
produzioni su
misura

• Proteggere il Brand
• Digitalizzare il
business B2B

Come
iniziare?
Con noi!
Con PagineSì! Potrai accedere al più grande mercato
globale per il B2B e usufruire di un account dedicato che ti
seguirà nelle principali attività di marketing e
comunicazione.

STEP BY STEP:

1.
2.
3.
4.

Gold Supplier
Online B2B Store
Presenta ituoi prodotti
Connettiti con i Buyer

1
ALIBABA PREMIUM ACCOUNT

Gold
Supplier
Con la sottoscrizione Global Gold
Supplier (GGS) si accede alle
funzionalità premium di Alibaba ideali
per incrementare visibilità e utilizzare
strumenti esclusivi per creare
opportunità di business.
Un GGS ha esclusivo accesso a
strumenti dedicati, alla formazione di
Alibaba.com e un supporto completo

Web Design Professionale
Verifica dell’account
Posizionamento più alto nei risultati di ricerca
Maggiore visibilità dei prodotti
Più clic da parte dei Buyer
Più richieste da parte dei Buyer
Più ordini

Protezione
Marchi eBrand

da parte dell’account PagineSì!
dedicato all’Export.

In qualità di Global Gold Supplier potrai registrare i tuoi marchi e il brand della tua
azienda sulla piattaforma Alibaba, mettendoti al sicuro dalla concorrenza e tutelando
la proprietà intellettuale e i brevetti dei tuoi prodotti.

2
COSTRUIAMO LA TUA IMMAGINE

Vetrina
Online B2B
I nostri web designer realizzano il tuo nuovo sito
vetrina su Alibaba.com per permetterti di:

•
•
•
•
•
•
•

Presentare la tua azienda al mondo
Raccontare chi sei
Mostrare i tuoi prodotti
Indicare in quali mercati eﬀettivamente operi
Indicare le capacità di produzione
Mostrare i certificati dell’azienda
Grazie a un nostro servizio esclusivo i tuoi
prodotti saranno visibili su google in uno stato
estero da te scelto

3

I TUOI PRODOTTI VISIBILI AL MONDO

Presenta i
tuoi prodotti
Realizza un catalogo dei tuoi migliori prodotti per
intercettare potenziali clienti in tutto il mondo.

Per ogni prodotto indica:

• Fascia di prezzo e requisiti minimi per l’ordine
• Condizioni particolari di produzione e/o personalizzazione
(colori, gusti, misure, ecc).

• Tipologia di logistica e spedizione
• Termini e condizioni di pagamento

I prodotti non devono essere necessariamente finiti e
disponibili in magazzino. Puoi anche mostrare i tuoi prototipi
purché poi sia in grado di soddisfare le richieste dei Buyer.

4

CREA NUOVE OPPORTUNITÀ DI BUSINESS

GIAPPONE

Entra in contatto
coni Buyer
Il tuo sito vetrina e i tuoi prodotti sacrano tradotti

automaticamente in 19 lingue. Con i sistemi di messaggistica
di Alibaba.com entri velocemente in contatto con i potenziali
USA

Buyer che cercano i tuoi prodotti.

Rispondi loro e gestisci la trattativa in modo semplice.

Nessun commissione!
Non viene applicata nessuna commissione sugli ordini che
ARABIA SAUDITA

ricevi. Sarai tu a definire con il Buyer le modalità di pagamento
e le condizioni di spedizione.

4
CREA NUOVE OPPORTUNITÀ DI BUSINESS
BUYER
PUBBLICA
UNA
RICHIESTA

ANALISI
DELLA
RICHIESTA

Rispondi alle RFQ
In qualità di Global Supplier Alibaba.com hai inoltre accesso
alle RFQ. Si tratta di un archivio di richieste che ogni giorno
migliaia di Buyer lasciano su Alibaba.
Noi di PagineSì! Ti mostreremo come accedere a questo

ANALISI DEL
PREVENTIVO

I VENDITORI
FANNO
L’OFFERTA
(PREVENTIVO)

archivio e come intercettare le richieste relative al tuo
settore merceologico.

MAX 10 RISPOSTE PER RFQ

20.000+ RFQ
Ogni giorno vengono pubblicate più di 20.000 richieste di
NEGOZIAZIONE

VENDITA!

prodotti su Alibaba. Intercettale per primo e ottieni così nuovi
potenziali clienti.

Una RFQ può ricevere al massimo 10 risposte da parte di altre Aziende
poi viene chiusa da Alibaba. Per questo è importante controllare le
nuove RFQ e agire prima dei competitor.

Cosa facciamo noi?
I nostri esperti saranno a tua disposizione per aiutare te e la tua azienda ad accedere e sfruttare al

meglio le potenzialità di Alibaba.
In particolare ci occupiamo di:

Svolgere le procedure per l’apertura del tuo account alibaba.com e assisterti
nella verifica della tua azienda con riconoscimento Global Gold Supplier*

Realizzare il tuo shop su alibaba.com con grafica personalizzata
Caricare i primi prodotti in vetrina

Saremo al
tuo fianco

Impostare correttamente le parole chiave per il posizionamento nelle ricerche

L’account di PagineSì! sarà al

Formare te o il tuo staff al caricamento dei prodotti
Guidare te o il tuo staff nell’uso degli strumenti di alibaba.com

tuo fianco per facilitare tutte

Consigliarti sulle corrette modalità di risposta alle richieste

come utilizzare al meglio gli

Assisterti nella ricerca delle RFQ e nella risposta di preventivo

strumenti con un percorso

le attività iniziali di
produzione e ti mostrerà

di formazione pratico e

Gestire i reparti specializzati in pubblicità e brand identity (foto e video)

Posizionare la tua vetrina su uno stato estero da te scelto
* Alibaba impone la verifica GGS direttamente all’azienda. Per questo motivo dovrai essere tu o qualcuno del tuo staﬀ a
rispondere alla richiesta email di Alibaba e verificare il profilo aziendale. Ti assisteremo con il nostro account in tutta la fase di
richiesta e verifica.

costante nel tempo.

Cosa dovrai fare tu?
Il nostro obiettivo è quello di far diventare la tua azienda protagonista sulla piattaforma più grande
al mondo per il commercio B2B. Per questo motivo devi essere consapevole che sarà necessario il

tuo intervento o quello del tuo staﬀ per verificare l’azienda secondo i parametri di Alibaba.com, per
mettere a disposizione le informazioni sui prodotti e sulle condizioni di vendita e per ricevere
formazione dai nostri specialisti.

Preparare tutta la documentazione per la verifica aziendale (visura camerale, certificati, ecc)
Preparare una lista di almeno 10/15 prodotti con foto - video, descrizioni e termini/ condizioni di

Saremo al
tuo fianco

vendita (quantità minime, prezzo min e prezzo max, variabili e personalizzazioni se presenti)

Essere disponibile ad una chiamata o video chiamata mensile per ricevere formazione
sull’uso della piattaforma

Oltre al nostro account
dedicato alla configurazione
e alla formazione, potrai

Verificare regolarmente le richieste di preventivo e rispondere

avere a disposizione i nostri

Accedere spesso all’archivio RFQ e rispondere a quelle di tuo interesse
Pianificare un budget per la pubblicità per massimizzare i risultati su alcune aree di tuo

reparti specializzati in

interesse e superare la concorrenza

realizzazione di shooting

pubblicità su Alibaba.com e
in Brand Identity per la
foto e video in azienda.

Tutta la forza di
PagineSì! per Alibaba:
Potrai inoltre accedere agli strumenti pubblicitari che mette a disposizione
Alibaba.com ai membri premium. In questo modo ottieni ancora più visibilità,
selezioni i Paesi su cui vuoi puntare di più e ottieni statistiche e report dettagliati sulle
prestazioni.

Posizionamento
Migliore

Targeting
Effettivo

Pay byClic

RIcevi indicazioni

Massimizza la tua

Paghi solo quando

costanti sul tuo livello

presenza

un utente clicca

di posizionamento

commerciale

sul tuo prodotto.

direttamente sul tuo

quando i Buyer

Gestisci le

cercano i tuoi

prestazioni in

prodotti

tempo reale

smartphone

Controlla
ilBudget
Imposta il budget
che desideri e tieni
sotto controllo le
prestazioni e la
spesa pubblicitaria

Il nostro reparto
specializzato in
pubblicità su
Alibaba saprà
consigliarti sulle
strategie più
efficaci per
raggiungere i
mercati e
massimizzare la
visibilità.

Consigli di approccio:
Per poter accedere ad Alibaba.com e iniziare a vendere in tutto il mondo, potrai contare
sull’esperienza di PagineSì! e sul supporto dei nostri consulenti specializzati che ti
seguiranno nelle fasi di apertura e gestione della tua presenza digitale con gli strumenti
della piattaforma.
È importante tenere a mente che dovrai avere:

Approccio a mediotermine
Investimento di tempoiniziale per la configurazione
dell’account, del sito e dei prodotti

Saremo al
tuo fianco
L’account di PagineSì! sarà al
tuo fianco per facilitare tutte
le attività iniziali di

Presidio del canale:rispondere alle richieste di preventivo

produzione e ti mostrerà

Prevedere un budget pubblicitario per superare la

strumenti con un percorso

concorrenza

costante nel tempo.

come utilizzare al meglio gli
di formazione pratico e

Incosa siamo bravi:
Grazie alla partnership con Alibaba.com i nostri consulenti e account sono specializzati
nelle principali attività di progettazione e ottimizzazione del tuo account aziendale. Ti
aiuteremo a comprendere la piattaforma e a sfruttare al massimo gli strumenti per
raggiungere nuove e importanti opportunità di business in tutto il mondo.

Allestimento Piattaforma Alibaba
Reparto Web Design dedicato alla costruzione della tua vetrina online con traduzione ITALIANO INGLESE

Assistenza nella gestione dell’account

Account dedicato alla configurazione del tuo account e alla formazione per la gestione e l’utilizzo degli
strumenti

Brand Identitye Reputation
Fotografi e Videomaker professionisti per la realizzazione di shooting in Azienda e su catalogo prodotti

Gestione delle campagne
Reparto Advertising specializzato in campagna su Alibaba per aumentare visibilità e vendite

OFFERTA COMMERCIALE

La nostra proposta
per l’export
+

Diverse combinazioni di servizio in base alle esigenze della tua azienda.
Il servizio è acquistabile esclusivamente con combinazioni di entrambi i servizi Membership Alibaba + Sì!Export

Servizio
Membership
Alibaba
+ Sì!Export
Account Global Gold Supplier (12 mesi)
Funzioni Premium Alibaba.com
RFQ, Strumenti Analisi Dati e Reportistica

Account Manager dedicato
Supporto verifica Account GGS
Creazione Profilo Azienda
Descrizione, Dettagli, Certificati (traduzione italiano-

PROFILI MAMBERSHIP ALIBABA

Basic: 2.499€/anno
Plus: 3.999€/anno
Premium: 5.999€/anno

inglese)

Creazione Sito Vetrina professionale
Web Design professionale Italiano + Inglese

Servizio Fotografico professionale
Shooting istituzionale o sui prodotti

MEMBERSHIP ALIBABA a partire da

2.499 €/anno
Pagamento iniziale valido
per 12 mesi di Membership
GGS

+

SERVIZIO SI!EXPORT a partire da

299€/mese

149€/mese
Pagamento in 12 rate

Caricamento prodotti in vetrina
Foto/video, descrizioni, caratteristiche e termini di vendita

Formazione al caricamento prodotti
Formazione all’uso degli strumenti Alibaba
Risposta richieste, ricerca e gestione RFQ, Analisi Dati

500€

BUDGET
PUBBLICITARIO
INCLUSO

Fino a 3 . 0 0 0€ di budget incluso con i profili
Membership Alibaba superiori

Sì!Export

Easy

149€/mese
INVECE DI

Start

299€/mese

349€/mese
INVECE DI

Apertura Account su Alibaba.com
Raccolta informazioni e verifica azienda
Visura Camerale e altri documenti richiesti da Alibaba

Servizio fotografico professionale
A scelta tra shooting istituzionale azienda o shooting prodotti (max 15)

Certificato Global Gold Supplier Alibaba.com
Realizzazione vetrina professionale su Alibaba.com
Realizzata da Web Designer professionisti + traduzione Italiano/Inglese + 18 lingue automatiche

Caricamento prodotti (10 in vetrina)
Prodotti in evidenza sulla pagina principale e nelle ricerche (SEO Alibaba)

Caricamento prodotti in autonomia
Risposte alle RFQ

Fino a 10 prodotti

Fino a 50 prodotti

Illimitato

Illimitato

20 al mese

20 al mese

Strumento Analisi Parole Chiave
Gestione Campagne Pubblicitarie

1 al mese

Dati e Reportistica
App per la gestione delle richieste

Formazione all’uso della piattaforma
Con Account manager certificato Alibaba (Video Call mensile)

3 mesi

12 mesi

1 Prodotto

5 Prodotti

Budget pubblicitario incluso
Posizionamento Seo (1 paese)
Pagamento in 12 rate con addebito mensile. È possibile incrementare il livello
di servizio in corso d’opera e includere servizi aggiuntivi.

500 €

500 €

VENDITA ABBINATA A MEMBERSHIP

VENDITA ABBINATA A MEMBERSHIP

ALIBABA “BASIC” 2.499€/anno

ALIBABA “BASIC” 2.499€/anno

499€/mese

Sì!Export

Premium

699€/mese
INVECE DI

Top

1.299€/mese

899€/mese
INVECE DI

1.799€/mese

Apertura Account su Alibaba.com
Raccolta informazioni e verifica azienda
Visura Camerale e altri documenti richiesti da Alibaba

Servizio fotografico professionale
A scelta tra shooting istituzionale azienda o shooting prodotti (max 15)

Certificato Global Gold Supplier Alibaba.com
Realizzazione vetrina professionale su Alibaba.com
Realizzata da Web Designer professionisti + traduzione Italiano/Inglese + 18 lingue automatiche

Caricamento prodotti (20 in vetrina)
Prodotti in evidenza sulla pagina principale e nelle ricerche (SEO Alibaba)

Caricamento prodotti in autonomia
Risposte alle RFQ

Fino a 10 prodotti

Fino a 50 prodotti

Illimitato

Illimitato

60 al mese

60 al mese

2 al mese

3 al mese

6 al mese

9 al mese

12 mesi

12 mesi

Strumento Analisi Parole Chiave
Gestione Campagne Pubblicitarie
Dati e Reportistica
RFQ Green Pass (invio risposte alle RFQ chiuse)
Formazione all’uso della piattaforma
Con Account manager certificato Alibaba (2 Video Call mensili)

Budget pubblicitario incluso
Posizionamento Seo

10 Prodotti su un paese

10 Prodotti su 2 paesi
(Max 5 prodotti a paese)

Pagamento in 12 rate con addebito mensile. È possibile incrementare il

livello di servizio in corso d’opera e includere servizi aggiuntivi.

1.000 €

3.000 €

VENDITA ABBINATA A MEMBERSHIP

VENDITA ABBINATA A MEMBERSHIP

ALIBABA “PLUS” 3.999€/anno

ALIBABA “PREMIUM” 5.999€/anno

*

Servizi Aggiuntivi

Oltre al servizio principale, è possibile sfruttare i servizi professionali aggiuntivi
Sì!Export per potenziare visibilità e superare la concorrenza.
Questi servizi sono gestiti da reparti specializzati su Alibaba e sono consigliati per
accelerare il percorso di crescita dell’export.

Gestione
Campagne

Gestione
Sito Alibaba

Account Advertising professionale

Caricamento prodotti (30)

Creazione e gestione campagne Alibaba

Su Sito Alibaba con descrizione SEO e traduzione in inglese
+ 18 lingue automatiche

Campagne mirate su Paesi specifici e parole chiave
selezionate tra quelle di tendenza per il mercato di
riferimento

Servizio Foto Professionale
Shooting fotografico in Azienda per mostrare storia,
persone e modalità di produzione

390€

Per il caricamento
di 30 prodotti

790€

Produzione 25 foto
professionali in Azienda

Analisi dati e Report illustrati
Video Professionale in lingua
Realizzazione video in Azienda con speaker in inglese

A partire da

500€/campagna
Durata campagna 30 giorni.

1.590€

Produzione video 90-120”
sottotitolato o con speaker

Formazione e Supporto Account
Set di 3 video-call (1 ora cadauna) con l’account esperto
nella gestione della piattaforma per formazione e consigli
sull’utilizzo degli strumenti e sulle interazioni con i
potenziali clienti

490€

Video call di 1 ora cadauna
con Account Manager Alibaba

OFFERTA COMMERCIALE

Listino Rinnovi

+

Le sigle a rinnovo si compongono della quota Membership per Alibaba e del Servizio Sì!Export
Il servizio è rinnovabile esclusivamente con combinazioni di entrambi i servizi Membership Alibaba + Sì!Export

Servizio
Membership
Alibaba
+ Sì!Export
Account Global Gold Supplier (12 mesi)

Account Manager dedicato

Funzioni Premium Alibaba

Formazione professionale gestione account

RFQ, Strumenti Analisi Dati e Reportistica

PROFILI MAMBERSHIP ALIBABA

Basic: 2.499€/anno
Plus: 3.999€/anno
Premium: 5.999€/anno

MEMBERSHIP ALIBABA a partire da

2.499 €/anno
Pagamento iniziale valido
per 12 mesi di Membership
GGS

+

Formazione al caricamento prodotti

SERVIZIO SI!EXPORT a partire da

Formazione all’uso degli strumenti Alibaba

149€/mese

Risposta richieste, ricerca e gestione RFQ, Analisi Dati

Assistenza diretta

99€ /mese
Pagamento in 12 rate

500€

BUDGET
PUBBLICITARIO
INCLUSO

Sì!Export Rinnovo
Certificato Global Gold Supplier Alibaba.com
Caricamento prodotti (10 in vetrina)
Prodotti in evidenza sulla pagina principale e nelle ricerche (SEO Alibaba)

Caricamento prodotti in autonomia

Risposte alle RFQ

Fino a 10 prodotti

Fino a 50 prodotti

Illimitato

Illimitato

20 al mese

20 al mese

Strumento Analisi Parole Chiave
Gestione Campagne Pubblicitarie

1 al mese

Dati e Reportistica
App per la gestione delle richieste
Formazione all’uso della piattaforma
Con Account manager certificato Alibaba (Video Call mensile)

3 mesi

12 mesi

Budget pubblicitario incluso

500 €

500 €

Easy

Start

99€/mese

199€/mese

INVECE DI

149€/mese

VENDITA ABBINATA A MEMBERSHIP

Pagamento in 12 rate con addebito mensile.

ALIBABA “BASIC” 2.499€/anno

INVECE DI

349€/mese

VENDITA ABBINATA A MEMBERSHIP
ALIBABA “BASIC” 2.499€/anno

Sì!Export Rinnovo
Certificato Global Gold Supplier Alibaba.com
Caricamento prodotti (10 in vetrina)
Prodotti in evidenza sulla pagina principale e nelle ricerche (SEO Alibaba)

Caricamento prodotti in autonomia

Risposte alle RFQ

Fino a 10 prodotti

Fino a 50 prodotti

Illimitato

Illimitato

20 al mese

20 al mese

2 al mese

3 al mese

6 al mese

9 al mese

Strumento Analisi Parole Chiave
Gestione Campagne Pubblicitarie
Dati e Reportistica
RFQ Green Pass (invio risposte alle RFQ chiuse)
Formazione all’uso della piattaforma
Con Account manager certificato Alibaba (2 Video Call mensili)

Budget pubblicitario incluso

12 mesi

12 mesi

1.000 €

3.000 €

Premium

Top

299€/mese
INVECE DI

699€/mese

VENDITA ABBINATA A MEMBERSHIP

Pagamento in 12 rate con addebito mensile.

ALIBABA “PLUS” 3.999€/anno

399€/mese
INVECE DI

899€/mese

VENDITA ABBINATA A MEMBERSHIP
ALIBABA “PREMIUM” 5.999€/anno

Sigle Commerciali
2.499€/anno

Pagamento immediato alla

ALI-B

Membership GGS Alibaba Basic

ALI-M

Membership GGS Alibaba Plus

3.999€/anno

ALI-A

Membership GGS Alibaba Premium

5.999€/anno

EX-E

Sì!Export Easy

EX-S

Sì!Export Start

349€/mese

EX-P

Sì!Export Premium

699€/mese

EX-T

Sì!Export Top

899€/mese

EX-ADV

Campagna Pubblicitaria Alibaba (30 giorni)

500€/campagna

EX-PRO

Caricamento 30 prodotti

390€

sottoscrizione o a condizioni
direzione commerciale.

149€/mese

EX-FOTO

Servizio foto professionale

790€

EX-VIDEO

Video Professionale con Speaker

1.590€

EX-ASS

3 ore di assistenza e formazione con Account

490€

sottoscrizione del contratto.
Valido per 12 mesi.

Pagamento in 12 rate mensili.
possibilità di incrementare il
servizio nel corso dell’anno.

Pagamento immediato alla
particolari previo accordo della

Sigle Commerciali Rinnovo
2.499€/anno

ALI-B

Membership GGS Alibaba Basic

ALI-M

Membership GGS Alibaba Plus

3.999€/anno

ALI-A

Membership GGS Alibaba Premium

5.999€/anno

EX-E2

Sì!Export Easy Rinnovo

99€/mese

EX-S2

Sì!Export Start Rinnovo

199€/mese

EX-P2

Sì!Export Premium Rinnovo

299€/mese

EX-T2

Sì!Export Top Rinnovo

399€/mese

Pagamento immediato alla
sottoscrizione del contratto.
Valido per 12 mesi.

Pagamento in 12 rate mensili.
possibilità di incrementare il
servizio nel corso dell’anno.

