
Come viene utilizzata 

Alibaba.com da chi vende 

e chi compra?



Chi vende:

Il Global Gold Supplier



Costruire il 
mini site

Definire mini 
site look&feel

Completare 
Company Profile

Pubblicare i 
prodotti

KWA set up Rispondere 
alle inquiry

Rispondere 
alle RFQ

Star rating 
growth

Concludere 
gli ordini

Onboarding Ottimizzazione Chiusura ordini

Migliorare le 
performance

Entro 1 mese Durante l’anno

Ciclo di vita Gold Supplier 



Numero prodotti,

keyword, KWA, Star 

rating, login

Foto/Video del prodotto, 

prezzo, MOQ, titolo

prodotto

Pagina prodotto, prezzo, 

company profile

Tasso di risposta, capacità 

di negoziazione

V I S I B I L I T À

C L I C K

I N Q U I R I E S

O R D I N I

min. 1%

min. 10%

Logica della piattaforma
Imbuto di conversion



Star Rating

Star Rating è un sistema di valutazione che analizza complessivamente i 

punti di forza dei venditori Alibaba.com e li incentiva a diventare più 

competitivi per avere successo su Alibaba.com.

Maggiore fiducia dei buyers

Un buon livello di star rating è sinonimo di qualità ed 

esperienza del seller, quindi i buyer sono più propensi 

ad iniziare negoziazioni con i venditori stellati. 

Aumento di traffico

Esiste una diretta correlazione tra il numero di 

stelle di un venditore, la visibilità e le richieste che 

ottiene. 



Chi compra:

Il buyer



Il percorso del Buyer

Ricerca dei 
prodotti tramite 

parole chiave 
(keywords)

Visualizzazione dei 
risultati e selezione 

del prodotto più 
adeguato

Approfondimento 
pagina prodotto

Navigazione
minisito

Inizio 
comunicazione
(Inquiry / RFQ)



Inquiry

&

RFQ



Ci sono due modi in cui gli acquirenti trovano fornitori su Alibaba.com:

FORNITOREBUYER

Cerca prodotti utilizzando parole chiave

Pubblica richieste di quotazione su Alibaba.com

Inquiries

RFQ

Modalità di contatto



Inquiry (Richiesta di preventivo)

• La richiesta di preventivo viene inviata a un fornitore direttamente dall'acquirente.

• Le richieste di preventivo sono modi efficaci e sicuri per consentire ad acquirenti e fornitori di comunicare e 

negoziare i termini commerciali.

• I punti chiave che dovrebbero essere negoziati includono specifiche su prezzo, quantità dell'ordine, data di 

consegna, logistica e trasporto. 

Steps:

1. Il fornitore risponde alla richiesta

2. Il fornitore controlla le informazioni dell'acquirente

3. Il fornitore aggiunge l’acquirente ai contatti



Richiesta generale per 

avere maggiori 

informazioni

Richiesta più 

specifica chiedendo 

informazioni precise

Richiesta con la 

quantità di prodotti 

specificata

Contatti con i buyer
Inquiry - tipologie di richieste

1.                                                                         2.                                                3.

1. Non ha ancora deciso cosa acquistare.

2. Vuole più info per decider se acquistare da te.

3. È deciso ad acquistare e prenderà la decisone
dopo una trattativa sul prezzo.



Contatti con i buyer
Inquiry - Come suggeriamo alle aziende di rispondere

• Personalizzare la risposta con informazione riguardo al prodotto di interesse del buyer;

• Presentarsi e presentare l’azienda;

• Mostrare attenzione alla fase di trading e alla logistica, indicare dettagli quantità minima di spedizione, 

prezzo, dettagli della spedizione e del packaging

• Presentare i propri vantaggi: perché l`azienda non dovrebbe comprare dal vostro competitor

• Indica i servizi extra che si possono offrire (es. Marca privata).

• Inserire il proprio contatto completo come firma, nel caso i potenziali buyer volessero contattare l’azienda in 

modo diverso.



Valutare i buyer
Verifica informazioni

Dati anagrafici

Background check su

• Sito ufficiale

• Google

• LinkedIn

• Contatto

Dati comportamentali

Alert: alto numero in 

Spam inquiries e 

Blacklisted

Transazioni

Ricerche recenti

la stessa categoria o 

diverse?



Il supporto di Pagine Sì
Inquiry

1.

2.

3.

4.

5.

Training su come rispondere alle richieste di preventivo

Accesso all'account dei clienti a seconda del pacchetto SìExport scelto

Risposta ai nuovi messaggi inviati dai buyer a seconda del pacchetto
SìExport scelto

Analisi dei messaggi e buyer potenziali a seconda del pacchetto SìExport
scelto

Supporto nelle trattative a seconda del pacchetto SìExport scelto



RFQ
• Cosa si intende per RFQ?

Il buyer pubblica la propria RFQ e il fornitore lo contatta proponendo la propria quotazione per 

iniziare la negoziazione.

Il Buyer pubblica la richiesta Il fornitore la trova e quota

Il buyer pubblica la 
richiesta

Analisi della richiesta I fornitori fanno la loro 
quotazione

Analisi della quotazione Negoziazione Conclusione dell’affare!

Come funziona la richiesta di quotazione?

https://rfq.alibaba.com https://sourcing.alibaba.com



RFQ
I vantaggi

• I Gold Suppliers possono ottenere (dopo 
l'invio di un'offerta) le informazioni di 
contatto degli acquirenti, come il loro 
indirizzo e-mail e numero di telefono, per 
una comunicazione più efficiente e 
personale.

Fai affari più agevolmente

• Contrariamente alle richieste tradizionali, i 
fornitori possono controllare le richieste di 
quotazione e inviare preventivi agli acquirenti 
in modo proattivo, invece di aspettare 
passivamente di essere contattati.

Trova in modo proattivo degli 

acquirenti

• Solo i Gold Suppliers possono rispondere 
alle richieste di preventivo.

Accesso a milioni di acquirenti



RFQ

Alibaba.com ha una

sezione dedicata alle

RFQ

https://sourcing.alibaba.com/



Il buyer pubblica la richiesta

Per creare una RFQ i Buyer 

devono completare 3 macro 

campi: 

1) Product Basic 

Information 

2) Supplier Capability

3) Shipping and Payment

https://rfq.alibaba.com 



Il  fornitore cerca la richiesta

RFQ Market

E’ possibile utilizzare dei filtri per cercare un tipo

specifico di buyer e di richiesta.



Il fornitore analizza la richiesta

Elenco dei risultati di 

ricerca in base ai filtri

utilizzati.

Il seller può rispondere

a 20 RFQ al mese.

Più ne usa, più ne ha. Se 

usa le 20 RFQ, il mese

prossimo ne avrà più di 

20 da usare.



Il fornitore analizza la richiesta

Profilo del buyer



Il fornitore invia la quotazione

Quote Now

Il seller dovrà compilare un 

modulo con informazioni

riguardo al prodotto che sta

offrendo al buyer. 



Il fornitore invia la quotazione

Quote Now

Il seller dovrà inserire

informazioni riguardo al 

costo, metodo di 

spedizione e metodo di 

pagamento.

E’ possibile inserire anche

un messaggio al potenziale

seller.



Il fornitore invia la quotazione

• La risposta deve essere

personalizzata, con la 

quotazione riferita al 

prodotto e alla quantità

richiesta dal cliente.

• Aggiungi una descrizione

dell`azienda e i vantaggi

dei suoi prodotti.



Recommended RFQs

Tutte le RFQs suggerite in 

automatico dal sistema

possono essere trovate in una

stessa sezione.



RFQ Subscriptions

RFQ 

Subscriptions

I seller possono

impostare che tipo di 

RFQ vorrebbero che

il sistema gli

suggerisse in 

automatico



Il supporto di Pagine Sì
RFQ

Training su come inviare quotazione e gestire i contatti con i buyer 1.

2.

3.

4.

Selezione di keywords e categorie di prodotti per filtrare le RFQ

Analisi delle RFQ pubblicate a seconda del pacchetto SìExport scelto

Suggerire le RFQ più interessanti da inviare quotazione




