
 
JD.com: L’etailer #1 della Cina 

 

JD.com è la maggiore compagna di e-commerce cinese per entrate ed è una delle più 

popolari compagnie di vendite dirette in rete del paese. Cerchiamo di offrire ai 

consumatori cinesi uno shopping piacevole. Le nostre offerte vanno dall’elettronica a beni 

di lusso, dal cibo fresco, a biglietti d’aereo e al vestiario.  

 

Avendo costruito la sua reputazione per l’autenticità dei prodotti e una consegna rapida e 

veloce, JD.com ha registrato un introito netto di 181,3 miliardi renminbi cinesi (28 miliardi 

di dollari statunitensi) nel 2015, rendendoci la maggiore compagnia internautica cinese 

per quanto riguarda i ricavi e la terza a livello globale.  

 

Rivenditori e marchi da tutto il mondo traggono beneficio dal nostro bacino senza rivali di 

170 milioni di consumatori attivi da tutta la Cina. Permettiamo ai marchi di connettersi ai 

consumatori in tutta la Cina e forniamo una gamma di servizi di supporto tra cui marketing 

e individuazione del target dei consumatori, deposito e consegna, oltre a una varietà di 

opzioni di finanziamento e di pagamento.  

 

Possediamo e operiamo la più vasta e la più sofisticata rete logistica della nostra industria 

in Cina, che ci permette di fornire uno standard di servizio senza rivali. Nel 2015, oltre l’85% 

degli ordini di vendita diretta sono stati consegnati lo stesso giorno o il giorno dopo che 

sono stati richiesti, una frazione di consegne che nessun’altra compagnia di ecommerce 

della nostra portata può eguagliare a livello globale.  

 

JD.com è quotato nella borsa Nasdaq sotto il simbolo teleborsa “JD”. 

 

 

Aiutiamo le compagnie italiane a inserirsi nel potenziale del mercato 

dell’ecommerce cinese 

 

Abbiamo stretto delle relazioni di partnership con alcune delle maggiori marche di moda 

italiane, tra cui Tod’s e Trussardi per permettere ai consumatori cinesi di acquistare 

prodotti di lusso garantito.  

 

Conserviamo una vasta gamma di vino italiano da tutto il paese, tra cui Toscana, 

Piemonte e Veneto. Abbiamo un rapporto strategico con il Gruppo Italiano Vini e la sua 

marca Cavicchioli è tra i 10 vini più venduti su JD.com.  

 


