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IL PROGETTO:  “Fai crescere il tuo business all’estero con Unicredit Easy Export su 

Alibaba.com” 

 

> CONTESTO E OBIETTIVI 

I cambiamenti nelle dinamiche dei mercati e nei comportamenti dei consumatori e degli operatori 

economici stanno spingendo le aziende a riconsiderare il proprio modello di business e a 

riorganizzare la propria attività sia di approvvigionamento che di vendita, facendo sempre più 

ricorso alle tecnologie digitali. In questo contesto l’e-commerce, non solo B2C, ma anche B2B, sta 

assumendo quindi una rilevanza strategica.  

Non tutte le aziende hanno però capacità, potenzialità, risorse e preparazione adeguata per 

posizionarsi e agire con successo sulle piattaforme on line. 

“Fai crescere il tuo business all’estero con Unicredit Easy Export su Alibaba.com” è il progetto, 

gestito da Ceipiemonte e sostenuto dal sistema camerale piemontese e Unicredit, che offre 

l’accesso al più grande market place B2B mondiale, con una vetrina dedicata e la possibilità di 

entrare in contatto con numerosi player. 

Il progetto è finalizzato a promuovere e accompagnare gratuitamente, per la durata di 1 anno, una 

selezione di imprese che risulteranno idonee a posizionarsi e avviare le proprie operazioni 

commerciali on line utilizzando la piattaforma B2B Alibaba.com, attualmente il portale e-commerce 

più grande al mondo che connette produttori con distributori e acquirenti sia a livello nazionale che 

internazionale.  

Le aziende selezionate potranno accedere alla piattaforma con il profilo Gold Supplier, il più alto 

livello di membership di Alibaba.com che consente all’azienda di massimizzare la propria 

esposizione e opportunità di business attraverso alcune funzioni chiave quali priority ranking, 

product showcase, accesso esclusivo alle informazioni di contatto degli acquirenti. 

Inoltre, in questo particolare momento, il progetto si pone l’obiettivo di contribuire a mitigare 

l’impatto della crisi economica sul sistema imprenditoriale del territorio aiutando le imprese ad 

adottare nuove soluzioni per sviluppare il proprio business. 
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> A CHI È RIVOLTO 

Aziende aventi sede o almeno un’unità operativa sul territorio piemontese e appartenenti ai 

seguenti settori: 

+ Agroalimentare 

+ Sistema casa: arredo, design, complementi d’arredo, casalinghi, tessile arredo 

+ Moda: abbigliamento, accessori 

+ Gioielleria: alta gamma e fashion jewellery 

+ Salute e benessere  

 

> REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

+ Fatturato export ≥ 20% 

+ Struttura commerciale interna all’azienda per gestire le richieste provenienti dai potenziali 

buyer 

+ Competenze linguistiche: conoscenza della lingua inglese e, preferibilmente di almeno una 

seconda lingua straniera  

 

> PERCHÉ PARTECIPARE: ATTIVITÀ E VANTAGGI 

+ Candidatura: sarà lanciata  una candidatura per raccogliere le manifestazione di interesse da 

parte delle aziende in possesso dei requisiti minimi di partecipazione. Il team di Ceipiemonte 

effettuerà i necessari approfondimenti preliminari con le aziende che si saranno candidate per 

verificarne l’idoneità rispetto alle caratteristiche del progetto. 

+ Percorso formativo: il progetto prevede un ciclo di momenti formativi rivolti alle aziende che 

risulteranno idonee. Le tematiche riguarderanno: aspetti commerciali, comunicazione e 

corporate image; presentation skills per aiutare le aziende posizionarsi in maniera strategica in 

piattaforma; presentarsi in maniera efficace in lingua inglese e far emergere il valore aggiunto 

della propria offerta; le principali implicazioni di carattere legale, fiscale e doganale nelle 

trattative con una controparte estera. 

+ Selezione aziende “core”: tra le aziende che saranno risultate idonee e avranno seguito il 

percorso formativo, saranno selezionate 30 aziende che avranno le potenzialità per 

posizionarsi nella piattaforma Alibaba.com.  

+ Assistenza per posizionamento in piattaforma Alibaba.com: alle 30 aziende selezionate sarà 

offerto un accompagnamento per il  posizionamento dei propri prodotti in piattaforma 

+ Supporto consulenziale: sarà rivolto alle 30 aziende che si posizioneranno in piattaforma e 

riguarderà assistenza  gratuita su quesiti di natura legale, fiscale, doganale. 
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>>>> CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al progetto è gratuita grazie al co-finanziamento del sistema camerale 

piemontese e di Unicredit che metterà a disposizione, a titolo gratuito, l’accesso alla 

piattaforma Alibaba.com.  

Saranno a carico delle aziende eventuali costi di traduzione delle schede prodotto e altre 

forme di personalizzazione del materiale aziendale, nonché eventuali consulenze 

specialistiche supplementari richieste dalle aziende aderenti,  non comprese nel 

pacchetto previsto dal progetto. 

Per partecipare: la candidatura per la raccolta delle manifestazioni di interesse sarà 

lanciata sul sito di Ceipiemonte - www.centroestero.org - dove le aziende interessate e in 

possesso dei requisiti, potranno presentare la loro candidatura compilando l’apposito 

modulo di candidatura. 

 

“FAI CRESCERE IL TUO BUSINESS ALL’ESTERO CON 

UNICREDIT EASY EXPORT SU ALIBABA.COM”  

è un progetto gestito da 

 

Partner di Unicredit:   

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI 
Ceipiemonte Scpa 

Rif. Annalisa Gamba, Paola Telera, Emanuela Lama 

Tel. (+39) 011 – 6700.639 – 634- 650 

Email: sviluppobusiness@centroestero.org 

 

http://www.centroestero.org/
mailto:sviluppobusiness@centroestero.org

