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WeChat è un servizio di comunicazione 

attraverso messaggi di testo e vocali per 

dispositivi mobile. I cinesi lo usano per 

informarsi, seguire brand/aziende di 

interesse, chattare, prenotare attività ed 

eseguire pagamenti.

● 1.070 milioni di utenti attivi 
giornalmente

● 66 minuti, tempo medio al giorno 
speso dagli utenti su WeChat

● Oltre 1,5 milioni di aziende attive

WeChat la App “must to have” in Cina
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WeChat MiniProgram

WeChat viene sempre più usato 

dagli utenti cinesi anche per passare 

il tempo con giochi oppure 

acquistare direttamente su 

marketplace integrati nella App 

come Italian Life Style.

Al 2018 si contano oltre 2,3 milioni 

di MiniProgram con più 230 milioni 

di utenti attivi al mese.
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WeChat MiniProgram

I MiniProgram 
possono essere 
ricercati nel search 
di WeChat oppure 
nella sezione chat 
attivando il relativo 
menu a tendina 
con uno swipe 
down. 

Ricerca MiniProgram

MiniProgram 
usati di recente

MiniProgram preferiti

5



Agenda

1. Introduzione a WeChat

2. Italian Life Style

3. Funzionalità

4. Pacchetti servizio

5. Specifiche del servizio

6



Italian Life Style marketplace

Italian Life Style è la piattaforma 
e-commerce che offre all’interno 
di WeChat diverse categorie di 
prodotto legate allo stile di vita 
italiano.

Qui utenti possono informarsi 
sul Brand e finalizzare acquisti 
online direttamente sulla App. 
L’integrazione in WeChat 
permette di offrire la massima 
visibilità del prodotto 
direttamente con l’utente 
e potenziale cliente.
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Italian Life Style homepage
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Italian Life Style pagina prodotto
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Italian Life Style Homepage

Ricerca prodotti/Brand

Menu prodotti vino

Menu travel/experience

Menu fashion/accessori

Menu food

Call center H24 in cinese

Chat H24 in cinese
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Italian Life Style Homepage

Home

Categorie

News blog

Carrello acquisti

Profilo/setup
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Italian Life Style Sezioni

Food Fashion/accessori
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Italian Life Style Sezioni

Travel/experience Wine
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Italian Life Style Coming soon

Cosmetica Elettronica
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Italian Life Style pagina prodotto
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Italian Life Style pagina prodotto
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Italian Life Style profilo utente

Punti accumulati

Indirizzo di consegna

Servizi post-vendita

Ordini completati

Prodotti in consegna

Tipologia  di utente
( “utente generico”)

Portafoglio

Ordini non ancora 
addebitati

Ordini non ancora 
emessi
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Italian Life Style profilo utente

I miei preferiti

I miei sconti

Collega il tuo numero 
di cellulare

Coupon center

I miei coupon

Centro servizi

Customer service 
online

Chi siamo

Contattaci

Indirizzo di consegna
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Tipologie di piano

PLATINU

M

Approccio di base 
al mercato cinese. 

Caricamento di 
10 prodotti.

Servizio ampliato. 
Caricamento 
di 20 prodotti 
compresi nel 

canone mensile.

SILVER

GOLD

Presidio diretto 
sul mercato. 

Caricamento di 40 
prodotti e apertura 
di un flagship store 

del brand. 
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SILVER GOLD° PLATINUM

CANALE

CANONE MENSILE 1.000 € 1.700 € 2.500 €

Setup dell'impianto visual e funzionale nel portale 

(una tantum)
2.500 € 7.500 €

Commissione per categoria merceologica 10%* 10%*

FLAGSHIP STORE BRAND ✓

Upload iniziale di prodotti ✓ ✓ ✓

Customer care in Cina per richieste dei clienti cinesi 

(4 ore al giorno)
✓ ✓ ✓

Traduzioni e caratterizzazione culturale della descrizione 

dei prodotti
✓ ✓ ✓

Attivazione sistemi di pagamento elettronici 

(Tenpay - Unionpay)
✓ ✓ ✓

Report mensile e analytics ✓ ✓ ✓

Copywriting ✓ ✓ ✓

Economics

*da definire a valle di un accordo congiunto sul pricing  
°Il profilo GOLD comprende fino a un massimo di 20 sku, ogni sku aggiuntiva ha un prezzo di € 150.
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SILVER GOLD* PLATINUM

CANALE

Caricamento prodotti compresi nel canone:

•10 ✓

•20 ✓

•40 ✓

Aggiornamento prodotti trimestrale trimestrale mensile

LOGISTIC

Gestione della spedizione franco magazzino cliente ✓ ✓ ✓

Servizio di pick and pack ✓ ✓ ✓

ADVERTISING Promozione traffico su articoli e prodotti (numero visite) 2.000 3.200 4.500

Economics

*Il profilo GOLD comprende fino a un massimo di 20 sku, ogni sku aggiuntiva ha un prezzo di € 150.
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Vendita Cross-border dall’Italia alla Cina

Gestiamo la spedizione dei prodotti 
direttamente dai magazzini in Italia 
dell’azienda.

Italian Life Style organizza e gestisce 
ordini e spedizioni del prodotto con 
pick-up dal magazzino dell’azienda 
fino alla consegna a domicilio del 
cliente in Cina.
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Prezzo chiaro vendita semplice

Un prezzo prodotto ben definito 
e chiaro per il cliente.

L’azienda italiana fissa il prezzo

A carico del consumatore:

● costi di trasporto
● tasse (dazi, iva)
● commissione sistema 

pagamento utilizzato
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Adattamento dei contenuti per il target cinese

Vendere su Italian Life Style è semplice. 
L’azienda condivide il materiale 
marketing (fotografico, video, testi 
dei prodotti e del company profile) 
e il team specializzato di Italian Life 
Style lo adatta e declina per la cultura 
e i gusti del target cinese.

Italian Lifestyle può fornire supporto alla 
creazione di materiale marketing. 
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Ottimale visibilità con WeChat Moments ADV

La completa integrazione di Italian Life 
Style con WeChat permette di ottimizzare 
le campagne ADV. 

Nei piani Silver, Gold e Platinum sono già 
previste delle campagne ADV su WeChat 
Moments: i contenuti sponsorizzati 
appaiono sulla timeline dell’utente (come 
avviene per esempio su Facebook).  

Per una strategia di comunicazione il più 

efficace possibile si consiglia di sviluppare 

un piano ad hoc che coinvolga anche altre 

piattaforme social e l’utilizzo di Key Opinion 

Leader. 
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ADV WeChat Moments 

WeChat ADV Moments include le seguenti caratteristiche:

1. Nome del Brand e relativa foto di profilo

2. Titolo dell’ADV (fino a 10 caratteri)

3. Descrizione dell’ADV (fino a 30 caratteri)

4. Link a Italian Life Style

5. Un’immagine o video dalla durata tra i 6 
e 15 secondi

6. Sezione dove gli utenti possono interagire 
con “like” e commenti 
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SETTIMANA 1 SETTIMANA 2 SETTIMANA 3 SETTIMANA 4 SETTIMANA 5 SETTIMANA 6 SETTIMANA 7

Set up del canale ufficiale 

Creazione delle pagine dei prodotti e 
caricamento

Traduzione di contenuti e preparazioni di materiale visivo

Raccolta di informazioni, testi e multimedia dei prodotti, 
raccolta di informazioni sull’azienda

Analisi dei requisiti 
di prodotto 
e screening 
del mercato

Beta test su acquisti e consegne

Go to market!

Timeline attivazione e-commerce
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Grazie per l’attenzione
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