
Success Stories



Storia di Successo: Caffè

• Europa, Oceania, Asia Centrale, Medio 

Oriente.

• Tipo di azienda: impresa familiare 

produttrice

• Prodotto principale: chicchi di caffè, caffè 

macinato, capsule e cialde.

• Già esporta fuori dall'Europa.

Azienda di caffè

Da dove vengono gli acquirenti?

Caffè Aiello

• Online dal 30 Ottobre 2020 



Storia di Successo: Vino

• Europa, Asia (Pacifico e Sud-Est) 

asiatico, Nordamerica 

• Tipo di azienda: azienda 

che offre un'ampia varietà di vini.

• Prodotto principale: vino e liquori.

Da dove vengono gli acquirenti?

Cantina

Cantine Coppi

• Online dal 20 Maggio 2020 



Storia di Successo: Apparel

• Canada, Stati Uniti, Australia, Nuova 

Zelanda, Italia, Portogallo, Regno Unito, 

Olanda, Grecia, Spagna e Filippine.

• Tipo di azienda: produttore.

• Vantaggi: ODM, OEM, MOQ flessibile, Made 

in Italy e Design italiano.

• Ampia varietà di categorie di abbigliamento.

Azienda di abbigliamento

Da dove vengono gli acquirenti? Arem Italia S.R.L.

• Online dal 17 Marzo 2021 



Storia di Successo: Beauty & Personal Care 

• Principalmente Europa ma anche altre 

aree geografiche.

• Tipo di azienda: produttore, distributore 

• Vantaggi: ODM, OEM, qualità italiana e 

marchi noti.

Azienda di Bellezza e 

Cura della Persona

Da dove vengono gli acquirenti?

Farmaceutici Dott. Ciccarelli

S.P.A

• Online dal 9 Luglio 2019 



Storia di Successo: Home & Garden

• Sud-America, Nordamerica Europa, 

Oceania

• Tipo di azienda: produttore

• Vantaggi: Made in Italy, qualità e design 

italiano.

• Ampia varietà di prodotti di una categoria 

specifica.

Azienda Casa e Giardino

Da dove vengono gli acquirenti?

Busatti S.r.l.

• Online dal 27 Agosto 2020 



Cosa hanno in comune queste aziende?

 Hanno compreso al meglio le logiche della piattaforma

 Utilizzano la piattaforma in maniera costante

 Non hanno ricevuto ordini immediati, hanno continuato ad usare lo 

strumento e ad ottimizzare la loro performance



Brand Famosi



Brand famosi & aziende multinazionali

Con aziende multinazionali e già molto strutturate per l’export, Alibaba.com può essere posizionata come:

- Una piattaforma che può essere utile per testare e sviluppare mercati di nicchia che non giustificano la presenza in loco o degli

investimenti commerciali. 

- Una piattaforma per rafforzare la propria presenza nei mercati esteri, utile anche per fornire nuovi contatti di business ai distributor che

queste aziende magari già hanno in diversi paesi.

- Uno strumento di visibilità ulteriore

Proposizione piattaforma


