ALTERNATIVE DATA
ANALYSYS (A.D.A.) –
– CHINA MARKET
DARE UN SIGNIFICATO DI BUSINESS AI DATI PUBBLICI
PRODOTTI SUL MERCATO CINESE.

3rdPlace.com

ARTIFICIAL INTELLIGENCE
PER LA CRESCITA DATA-DRIVEN
DELLA TUA AZIENDA.

USER & CUSTOMER ARTIFICIAL INTELLIGENCE
«L’era digitale da un lato produce
incertezza per alcune organizzazioni,
dall’altro apre le porte a nuove imprese o a
imprese che sanno rinnovarsi, tornando
come bambini, rimettendo in discussione
processi esterni ed interni.
Di sicuro, per affrontare le sfide dell’era
digitale, la strategia delle aziende deve
partire dall’esperienza complessiva dei
clienti online e offline, quale è oggi e quale
si vuole che diventi.»

Customer Centricity.
Una necessità inderogabile per poter competere.
Le aziende non
possono più
permettersi di essere
semplicemente
product-oriented.

Il cliente è ora il vero protagonista
protagonista dell’esperienza di
acquisto e si aspetta quindi
trasparenza, personalizzazione,
velocità, emozione,
coinvolgimento e soddisfazione
immediata e futura.

La Customer Centricity è una
strategia aziendale a 360° per
servire in maniera specifica cluster
di utenti/clienti “di valore”
investigandone abitudini, esigenze,
interessi e percorsi prima e dopo
l’acquisto

Chi siamo e cosa facciamo.

Attività e Soluzioni 3rdPLACE

DATA MODELING
DATA INTELLIGENCE
DIGITAL EMPOWERMENT & DATA GOVERNANCE

FAVORIRE IL LANCIO DI
NUOVI PRODOTTI
E l’ESPANSIONE
INTERNAZIONALE

INCREMENTARE LE
VENDITE COMBINANDO
ONLINE/OFFLINE

Bisogni della tua Azienda

MASSIMIZZARE
CUSTOMER RETENTION

3rdPlace è parte del gruppo Datrix | AI applications.

ACQUISIRE
NUOVI CLIENTI

Siamo anche partner tecnologico dei consorzi
internazionali SSIX e CS-Aware (programma europeo
Horizon 2020) per sviluppare soluzioni pionieristiche
su Social Sentiment Analysis e Cyber Security.
Grazie ai nostri costanti investimenti in Ricerca &
Sviluppo siamo una PMI innovativa.

OTTIMIZZARE
INVESTIMENTI MARKETING

Trasformiamo i dati in business.

3rdPlace è una data-driven tech company
indipendente fondata nel 2010 da ex senior manager
di Google e focalizzata su soluzioni con finalità di data
governance, data intelligence e data modeling.

Chi siamo e cosa facciamo.
Un team che ragiona sui dati e non su opinioni.
Sfruttando tecnologie proprietarie di Intelligenza Artificiale, raccogliamo, analizziamo e traduciamo dati relativi a
clienti/utenti in insight di business utili a migliorare decisioni, azioni e risultati operativi.
CERTIFICAZIONI

CONSORZI EUROPEI

PARTNERSHIP

SALES

I nostri clienti, protagonisti in differenti settori…
…con noi risparmiano tempo, investono meglio e guadagnano di più.

Perché la Cina?
Il mercato cinese offre grandi potenzialità di sviluppo e interessanti opportunità per le imprese italiane di qualsiasi
tipologia e dimensione.

Popolazione

+1,3 Miliardi

P.I.L.

+7% Anno su Anno

Consumatori
Classe media

+350 Milioni

Fonte: Statista

In Cina regna il Digitale.
Oggi la Cina è un paese con una penetrazione internet sempre più alta ma rappresenta un mercato differente e complesso
da interpretare rispetto a quello occidentale.

+800 milioni di Cinesi sono
oggi connessi

Facebook

Twitter

Google

WeChat

Weibo

Baidu

Amazon

AliExpress

In Cina sono utilizzate solo
piattaforme domestiche

Alternative Data Analysis sul mercato cinese.
Con l’attività di Alternative Data Intelligence (A.D.I.), 3rdPlace estrapola informazioni da dati pubblici, in
grandissima parte non strutturati (Alternative Data), provenienti dalle principali piattaforme social, e-commerce e
blogging operanti in Cina per:

1. supportare l’apertura di un nuovo canale di distribuzione

2. massimizzare il proprio business sul mercato cinese
3. sviluppare e lanciare nuovi prodotti/servizi specifici per la Cina

Non solo Social.
Per la tua azienda, 3rdPlace può interpretare il mercato ed i consumatori in Cina raccogliendo, analizzando ed attivando
dati provenienti da fonti differenti: dai social-network più utilizzati alle piattaforme di e-commerce più diffuse.

Social Network
Data

E-Commerce Data

Forum Data

Voice of Customer Analysis:

Quanto, quando, dove e di cosa parlano i
consumatori cinesi relativamente al tuo
Brand e alla Competition?

E-Commerce Analysis:

Quali sono i prodotti «best seller» in Cina?
Come sono le tue performance rispetto ai
competitor?

In-Depth Analysis:

Qual è l’impatto delle tue attività social
sulle vendite nel mercato cinese?

Blog, News Data

Analisi granulari per differenti obiettivi di business.
COME

Voice of Customer Analysis

PERCHE’

COSA
«Intercettare i reali
bisogni della tua audience
in Cina»

«Derivare insight di
mercato dall’analisi dei
dati di vendita»

>

Adattare le strategie di go-to-market ai principali
parametri che condizionano la scelta d’acquisto
sul mercato cinese,

>

Individuare opportunità latenti e nuovi microtarget da servire con delle offerte/proposizioni
personalizzate,

>

Massimizzare i risultati di vendita attraverso
campagne di comunicazione attente alle esigenze
ed aspettative del consumatore finale,

>

Ottimizzare le politiche commerciali per acquisire
un vantaggio competitivo rispetto ai principali
competitor,

>

Coinvolgere influencers/key-opinion-leaders per
aumentare la visiibilità e la reputazione del proprio
Brand,

E-Commerce Analysis

In-Depth Analysis

«Correlare l’andamento
delle vendite di
prodotti/servizi al loro
percepito in rete da parte
dei consumatori cinesi»

Intelligenza Artificiale e conoscenza del mercato per vincere in Cina.
3rdPlace sfrutta tanto una tecnologia scalabile proprietaria (FinScience) quanto una partnership con una Company di Data
Analytics operante in Cina. Algoritmi avanzati di Artificial Intelligence combinati ad una conoscenza profonda del mercato
locale consentono di trasformare i dati in preziosi insight di business.

Data Collection
Social / E-commerce / Forum
• Data Crawling
•

Machine Learning
Natural Language Processing
• Sentiment Analysis
• Classificazione Testo / Categorie
• Seq2Seq Learning
•

Insights
Alternative Data Analysis
(Paper, Ricerche, Analisi
estensive, ..)

3 motivi per scegliere l’ A.D.A. – China Market.

1. Team residente in Cina per supportare lo sviluppo
data-driven di strategie di marketing e commerciali
efficaci per la cultura locale.

2. Tecnologia avanzata che combinando dati di vendita
vendita con la voce dei social network abilita le
aziende ad avvicinarsi alle esigenze del consumatore
cinese

3. Approccio business oriented diretto a trasformare
gli insight in azioni concrete per massimizzare visibilità,
posizionamento e vendite del proprio Brand in Cina

CASI PRATICI
Settore: Beauty
Periodo: Novembre 2017
Piattaforme e-commerce: Tmall e Taobao
Contenuti analizzati: 85,7 milioni:
• 800mila prodotti
• quasi 600brand di cosmetica

3rdPlace.com

Analisi mercato del Beauty in Cina.
La prima indicazione è che i cinesi cercano e acquistano soprattutto prodotti per la cura della pelle.
Tra tutte le categorie della cosmetica, i prodotti di Skincare la fanno da padroni indiscussi con il 47,7% di valore delle
transazioni che li riguardano, anche a causa del prezzo medio più alto rispetto ad altre tipologie.

Analisi mercato del Beauty in Cina.
All’interno della macrocategoria Skincare, le analisi effettuate da 3rdPlace evidenziano un numero interessante di
transazioni che riguardano i set di prodotto (confezioni), oppure le singole creme, i protettivi solari e i detergenti per la
pelle a dimostrare quanto la domanda di cosmetica sia fortemente dettata dalle particolari caratteristiche etniche della
popolazione.

Analisi mercato del Beauty in Cina.
Gli unici brand internazionali che appaiono nella top 5 delle vendite di prodotti Skincare sono Olay ed Estée Lauder. Sul
podio tre produttori dell’area orientale: Recipe, Pechoin e Chando.
Da segnalare innanzitutto l’estrema frammentazione delle quote di mercato: Recipe ha raccolto il 2,6% delle vendite totali
del comparto Skincare, Estée Lauder l’1,8%. Inoltre, e questo vale per tutti i vendor, un solo prodotto contribuisce per una
quota variabile tra il 20% e il 30% del fatturato totale.

Analisi mercato del Beauty in Cina.
3rdPlace ha analizzato anche i volumi
di vendite per i prodotti per la
maschera di bellezza, il trucco e la
base per il trucco, nonostante come
detto i valori in Yen siano
decisamente inferiori e ha osservato
due precise tendenze:
·
1. Maggiore presenza di brand
internazionali nella top 5,
2. Meno frammentazione delle
quote di mercato.
L’indicazione di business è che
l’opportunità sia rappresentata da
nicchie specifiche di prodotto.

Analisi mercato del Beauty in Cina.
In Cina ogni brand si focalizza su una nicchia specifica o compete fortemente sul comparto più profittevole, lo Skincare.

Analisi mercato del Beauty in Cina.
Tra i brand stranieri che si dividono il mercato complessivo spicca L’Oreal.

Una riflessione approfondita su questo brand evidenzia che il 34% delle vendite riguarda prodotti per la cura della pelle
mentre il 41% comprende prodotti per l’uomo.
Ancora una volta, dunque, nonostante i singoli comparti, escluso lo skincare, cubino per un valore economico ridotto, è
importante soffermarsi sulle opportunità derivanti da alcune nicchie.

Analisi mercato del Beauty in Cina.
.
POSITIVE SENTIMENT

17.247

Good Quality
14.145

Quick Delivery

15.183

Good Value

4.559

Oil Controling

3.960

Cleanliness

Good Service

La maggior parte dei
consumatori cinesi apprezza la
qualità dei prodotti L’Oreal e i
servizi quali la consegna rapida.

•

Si rileva del percepito negativo
su aspetti come il basso
controllo su tracce di petrolio
nei rossetti e sulla bassa durata
dei prodotti..

6.989

Moisturizing
Good Smell

•

1.833
825

NEGATIVE SENTIMENT

1.682

Low Quality

Limited Oil controling fuction

289

Not lasting

304

Analisi mercato del Beauty in Cina.

I Brand internazionali coprono circa
circa il 15% del market share
laddove i brand cinesi
rappresentano circa l’85% del
mercato della cosmesi grazie ad
una politica di prezzi competitivi e
attività di promozione «agressive»

Tmall/Taobao TOP 100
Brand Positioning Map

Analisi mercato del Beauty in Cina.
> In conclusione:
> il maggior valore delle vendite di prodotti cosmetici su Tmall e Taobao, i due siti di ecommerce più diffusi in Cina, si
distribuisce su un numero elevato di brand ma, allo stesso tempo, su un ristretto portafoglio di prodotti,
> Viene dimostrato una grande propensione all’acquisto di prodotti per la cura della pelle e per le sue sottocategorie e i
parametri di scelta sono essenzialmente la qualità (per quanto concetto aleatorio e da approfondire), la puntualità nella
consegna e, soprattutto, il costo.
> Nella matrice complessiva per fasce di prezzo, i brand internazionali si posizionano prevalentemente su una fascia alta, a
parte Olay e, parzialmente, L’Oreal.
> Il consumatore cinese è disposto a spendere per set di prodotti, in particolare per lo Skincare, mentre sul prodotto
singolo è particolarmente attento al prezzo.
> Una corretta strategia di marketing per il posizionamento di un brand straniero nel mercato della cosmetica, dunque,
non può prescindere da specifiche campagne di promozione e di lancio e da una comunicazione attenta alla qualità del
prodotto e alle particolari caratteristiche etniche e culturali del consumatore cinese.
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