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STRUMENTO
PRE-VENDITA



Grazie allo strumento di analisi interno di Alibaba è possibile 

scoprire le statistiche di ricerca di un prodotto o di un settore 

di riferimento su Alibaba.

Statistice di settore su Alibaba

COLLEGATI A

www.seller.alibaba.com/industryreports

https://seller.alibaba.com/industryreports
https://seller.alibaba.com/industryreports


RICERCA
TERMINE O

CATEGORIA DI
PRODOTTO

In inglese, ricerca un termine e visualizza i risultati consigliati

Seleziona il termine associato al settore e premi «cerca»



VISUALIZZA I 
DATI STATISTICI 

SU ALIBABA

Accedi al report in cui puoi ottenere dati utili per la trattativa.



PANORAMICA 
DEL MERCATO 
SU ALIBABA

Panoramica del mercato su Alibaba

Il volume delle 

opportunità di Business 

negli anni precedenti

La crescita delle 

opportunità di business 

anno per anno

Quanto il mercato è 

presidiato da altri 

venditori

GRANDEZZA 
DEL MERCATO

CRESCITA DEL 
MERCATO

COMPETITIVITÀ 
DEL MERCATO



TREND
DOMANDA DI
MERCATO SU

ALIBABA

Trend della domande di mercato

I numeri sono basati sulle visite dei potenziali buyers ai negozi presenti su 

Alibaba.com che vendono lo stesso prodotto o categoria di prodotti analizzati

In questo caso il grafico evidenzia le 

visite dei potenziali clienti ai negozi che 

vendono caffè nell’ultimo anno

Usiamo questo grafico per mostrare al cliente che c’è un aumento delle

ricerche per il suo settore e quindi maggiori opportunità di vendita



PROVENIENZA
GEOGRAFICA
DEI BUYERS

Provenienza geografica dei buyers

Qui è indicata la provenienza dei principali acquirenti per il prodotto o il

settore ricercato.

Usiamo questo dato per stabilire con il cliente su quali paesi orientare il 

piano di marketing e comunicazione per l’export digitale



PRODOTTI PIÙ 
POPOLARI E IN 

CRESCITA

Prodotti popolari e in crescita

In questa lista sono riportati i prodotti più popolari e in crescita per lo stesso 

settore di riferimento. Può essere un’ulteriore spunto commerciale!


