
Wechat
L’importanza nell’e-commerce



L’importanza di wechat

• Il 70% degli utenti spendono più di 100 RMB al 
mese su wechat

• Gli account ufficiali di wechat contenenti
notizie superano, come letture,  sia I siti web 
che le TV insieme

• Il 61% degli utenti wechat apre wechat più di 
10 volte al giorno

• Il 28% degli utenti ha più di 200 amici
• Il 61,4% degli utenti controlla I momenti ogni

volta che apre l’applicazione



Uso di wechat

Il trend del pagamento online 
si sta piano spostando sempre
più da motivazioni sociali
come le buste rosse da 
mandare agli amici a 
transazioni finanziarie e di e-
commerce



WeChat – content marketing
微信账号—文章市场

Content creation 
linked to the brand 
or the industry 
内容关联客户行业

Raw Official WeChat account – content sample客户事例

KPI 数据: 
• Follower per reader increase ~4-5% 
• 每篇文章增长率为4%~5%

Promotional 
article
促销文章

Tabs and shop set 
up
功能键和微店设立



WeChat – content marketing
微信账号—文章市场

Wechat mini website
MYLK wechat

Wechat Loyalty card Wechat gamification
WAGAS wechat Olay wechat



Azione del consumatore cinese medio con brand

Che azione compie il consumatore
cinese quando ha una buona
esperienza con un prodotto/brand?



L’importanza di amici, familiari

Il sessanta per cento dei consumatori
cinesi considerano amici e familiari
come una fonte importante di 
informazioni sul prodotto, sulla base 
del quale prendono le decisioni per 
l’acquisto.  Secondo uno studio, per 
esempio, il 66% dei consumatori ha 
dichiarato che prenderebbe in 
considerazione le raccomandazioni di 
amici e familiari quando si sceglie
una crema idratante rispetto ad 
appena il 38% degli intervistati negli
Stati Uniti e nel Regno Unito.



WeChat – post promotion 
微信-文章推广

*Social Cloud official WeChat account – April’s readers 
acquisition analysis Social Could 公众号四月份粉丝量
增长分析图

34.09% of total readers are acquired by 
referrals
34.09%阅读量来群转发

To stimulate the post reach and 
engagement posts will be shared among 
various group-chats (300+ members)
为了能够让更多人的看到文章，文章将会
被发到不同的微信群里（300+成员）

*

KPI数据: 
• total ~30-35% increase in views / post



Importanza degli influencers

La pubblicità in Cina non è altrettanto efficace come lo è sulle piattaforme
occidentali. Nonostante ci sia una grande varietà di utenti, il valore-per-
utente medio su Weibo è molto più basso rispetto a piattaforme come 

Twitter o Facebook. Questo porta ad un basso ROI per il denaro speso. I 
cinesi cercano consigli da fonti tangibili, come i loro amici, i familiari e gli

idoli. Il KOL ottimale in Cina è un idolo relativamente con i piedi per terra, 
con una vasta portata e un alto tasso di interazione con i fan.



Importanza degli influencers

Caso studio: 

Out of X è una piattaforma di crowfounding legata al fashion

KPI数据: 
• 145 total % increase on followers pr kol



Importanza degli influencers

Metodologia di lavoro: QR CODE dinamico da terza parte
Metodologia di pagamento per KOL: basic fee (1000 rmb per KOL) pi+ 

5RMB per new follower, fino a 500 followers per KOL
Budget: Budget previsto da Out of X per new followers 10.000RMB (2000 

followers in totale), più 4000 rmb basic fee

KPI数据: 
• 145 total % increase on followers pr kol

Status iniziale wechat: 430 followers.
Data inziio e fine progetto: 28 maggio- 9 giugno 2016

Numero KOL: 4
Numero posts: 8

Piattaforme: Wechat, Weibo, P1
Risulato wechat: 2489 followers (dai KOL) – totali 3560 

(con repost)



Importanza degli influencer
KPI数据: 
• 145 total % increase on followers pr kol



Additional Information
附加信息

PR & Marketing company 市场公关公司

www.socialcloudchina.com

www.weibo.com/socialcloudch

www.facebook.com/socialcloudchina.com

www.pinterest.com/socialcloudch

www.instagram.com/socialcloud_china/

https://www.linkedin.com/company/social-cloud-china

13761027404 – info@socialcloudchina.com
Jiangning road 495, room 1103
Shanghai 上海市江宁路495号1103室


