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PROSEGUIMENTO DEL PROGETTO
 “SVILUPPA IL TUO BUSINESS CON L’E-COMMERCE B2B DI

ALIBABA.COM”  

ADESIONE SECONDA ANNUALITA’ 2021-2022

Il progetto "Sviluppa il tuo business con l'e-commerce b2b di ALIBABA.COM”
realizzato  da  Chambre  valdotaine  nel  2020,  gestito  da  Ceipiemonte  e  sostenuto  dal
Sistema  Camerale  piemontese  e  da  Unicredit,  era finalizzato  a  promuovere  e
accompagnare gratuitamente sulla piattaforma B2B Alibaba.com, per la durata di 1 anno,
le 5 imprese valdostane selezionate per avviare le proprie operazioni commerciali on-line,
tra le quali anche la Vostra..

Nel primo anno di attività sono state portate avanti attività preliminari e formative
che hanno portato all’inserimento delle imprese in piattaforma nel primi mesi del 2021. 

Al  fine  di  consolidare  la  posizione  delle  imprese  presenti  attraverso  interventi
personalizzati  e  decrescenti  non appena saranno acquisite  competenze autonome,  i
sistemi  camerali  piemontese  e  valdostano  hanno  ritenuto  opportuno  proseguire  il
progetto per un’ulteriore annualità.

Le aziende selezionate  già  presenti  in  piattaforma  hanno quindi  la  possibilità  di
beneficiare sino al 30 giugno 2022 dell’accesso gratuito alla piattaforma con il profilo Gold
Supplier,  e dei seguenti servizi di assistenza forniti da Ceipiemonte:

 verifica dell’andamento delle attività nello store: integrazione di prodotti di modo da
inserire  quelli  maggiormente  appetibili  e  richiesti  dai  buyer  che  visitano
Alibaba.com;

 perfezionamento dei prodotti già on line relativamente ad eventuali adeguamenti di
prezzi, aggiornamento di caratteristiche tecniche, inserimento di foto nuove, ecc;

 mail, colloqui e videochiamate illustrative per assistere e segnalare alle imprese sia
le richieste specifiche dei buyer sia le RFQ (request for quotation)

 revisione keyword dei prodotti in base all’analisi delle visualizzazioni dei buyer

Al  fine  di  dare  visibilità  allo  store  è  inoltre  prevista  un'azione informativa  verso
strutture e organizzazioni che a loro volta possono veicolare l'informazione a loro clienti
(es. rete delle camere di commercio italiane all’estero e altre strutture qualificate in paesi
europei ed extra europei) oltre ad una campagna keywords advertising  che consentirà di
mostrare i prodotti  nelle posizioni più ambite dei risultati di ricerca. 

Proseguiranno  infine  i  momenti  formativi  specifici  individuali   a  cura  dello  staff  di
Ceipiemonte e alcuni incontri tematici.



La partecipazione alla seconda annualità del progetto è riservata alle imprese già
presenti  ed  è  gratuita,  grazie  al  co-finanziamento  da  parte  del  sistema  camerale
piemontese e valdostano, e di Unicredit. 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 stesse
aziende aderenti, non comprese nel pacchetto previsto dal progetto.

La quota relativa alle consulenze, di cui beneficeranno le imprese selezionate nella
seconda annualità, pari a complessivi euro 1.150,00  (euro 230,00 a impresa), costituirà
per i beneficiari un aiuto di cui al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato  a
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e verrà registrata nel RNA
(Registro Nazionale Aiuti).

Si richiede di confermare l’adesione al progetto "Sviluppa il tuo business con l'e-
commerce b2b di ALIBABA.COM” mediante l’invio del modulo allegato tramite PEC
all’indirizzo sportellovda.unioncamerepiemonte@legalmail.it   

Per maggiori informazioni:

SPORTELLO PROMOZIONE INNOVAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE SPIN2 - 
ALPS Enterprise Europe Network
Servizio associato fra la Camera valdostana delle imprese e delle professioni e 
Unioncamere Piemonte
Reg. Borgnalle, 12 - 11100 Aosta (AO)
Tel.+39 0165 573089/91

E-mail  sportellovda@pie.camcom.it
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