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Giglio Group – Da telespettatore ad acquirente con
WeChat in Cina
Giglio Group, società ecommerce 4.0, annuncia il lancio del Tcommerce in Cina con WeChat, internet
media company numero uno in Cina con oltre 1 miliardo di utenti attivi al mese, il 40% di market share dei
pagamenti mobile e oltre il 280% di transazioni mensili offline con WeChat Pay.
Un’operazione strategica creata per i brand del fashion e del lusso italiani che consente loro di entrare
velocemente nel mercato digitale cinese o consolidarlo a costi estremamente bassi e, grazie all’utilizzo di
WeChat, tramutare immediatamente in acquisto i contenuti video trasmessi su mobile.
Grazie a questa iniziativa con WeChat, Giglio Group consolida la propria posizione di digital enabler per il
settore fashion, dopo aver stretto negli ultimi quattro anni accordi con i maggiori operatori telefonici e televisivi
cinesi.
Giglio Group apre così la fase “due”, quella attiva, avviando un progetto pensato per sviluppare le vendite
online di qualsiasi brand in tempi rapidi, sia attraverso l’upgrade del proprio sito ecommerce localizzato per il
mercato cinese e modellato per ogni brand, sia attraverso la realizzazione di “shop in shop” sui principali
marketplace di vendita online. Un progetto che si concretizza dando massima visibilità di prodotti e marchi che
possono sfruttare il vantaggio di uno stock centralizzato nella piattaforma Ibox, multi brand store del gruppo.
Il presidente e Ad del gruppo, Alessandro Giglio, ha aggiunto:”L’obiettivo di questo nuovo modello di e
commerce permette di trasformare tutti i telespettatori e utenti in acquirenti, utilizzando il potere seduttivo delle
immagini per creare un desiderio di acquisto dei prodotti raccontati quotidianamente a oltre 100 milioni di
telespettatori cinesi, grazie alle media properties presenti sul territorio. Si tratta di sfruttare il potere della
comunicazione per creare un desiderio di acquisto e nello stesso contempo trasformare il telespettatore in
acquirente del prodotto.”
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