
 

  

 

 

AliExpress sigla una partnership con HSE24 Italia e prosegue nel 
percorso di evoluzione dello shopping online: 

utenti sempre più coinvolti e maggiore collaborazione tra brand e 
influencer per offrire un’esperienza ancora più ricca 

 
HSE24 Italia, il canale televisivo digitale dedicato allo shopping, apre il proprio store 

per il mercato italiano su AliExpress e inaugura la nuova fase di social e-commerce 

anche per gli utenti italiani. 

 

 

Milano, 11 giugno 2020 – AliExpress, uno dei marketplace retail globali di Alibaba Group, 

prosegue anche in Italia con la sua strategia di evoluzione del concetto di e-commerce 

adottata da tempo con l’obiettivo di evolvere la classica shopping experience e offrire agli 

utenti un’esperienza più attiva e coinvolgente basata sulla condivisione e sull’interazione con 

i brand. 

 

I nuovi scenari che si stanno delineando in seguito all’emergenza sanitaria legata al Covid-19 

che ha colpito gran parte dei Paesi del mondo, infatti, stanno inevitabilmente modificando 

anche le abitudini di acquisto dei consumatori, sempre più orientati verso i canali di vendita 

online che, oltre ai prodotti, offrono contenuti multimediali e propongono un approccio 

basato sul concetto di condivisione, creando delle vere e proprie comunità. 

 

Proprio in quest’ottica rientra la partnership con HSE24 Italia, il canale televisivo digitale 

dedicato allo shopping, per l’apertura di uno store sulla piattaforma di AliExpress, che ha visto 

nella collaborazione con HSE24 un’importante occasione per promuovere un nuovo modello 

social e-commerce. 

 

Rodrigo Cipriani Foresio, General Manager del Gruppo Alibaba per il Sud Europa, ha 

commentato: “La collaborazione tra AliExpress e HSE24 proietta nel futuro una modalità di 

acquisto come quella della shopping TV, presente da decenni nelle abitudini di consumo degli 

italiani ma che, grazie al supporto della tecnologia digitale, viene portata al livello successivo. 

Il livestreaming, già molto popolare in Cina e modello ormai consolidato per tantissimi marchi 

e aziende, fornisce gli strumenti non solo per aumentare le conversioni ma soprattutto per 

creare un contatto diretto e immediato con i consumatori, in particolare le generazioni più 

giovani, proponendo loro un’esperienza di discovery e acquisto ancora più immersiva e 



interattiva. Non potevamo quindi pensare ad un partner migliore di HSE24 Italia per offrire 

questa ulteriore opzione ai milioni di utilizzatori di AliExpress in Italia”. 

 

 

Testimonial d’eccezione sarà Jill Cooper, la celebre conduttrice televisiva americana e 

personal trainer, che per l’occasione andrà in onda in live streaming (15 e 21 giugno alle ore 

17:00 per 2 ore consecutive), su AliExpress e HSE24 e su tutti i canali televisivi della 

piattaforma di HSE24, per promuovere i prodotti dedicati al benessere e al fitness che saranno 

disponibili sul nuovo store di HSE24 presente sulla piattaforma AliExpress. 

Le dirette streaming di Jill Cooper andranno live durante l’iniziativa di AliExpress “Promozione 

Estiva” che vede offerte e sconti fino al 50% sui prodotti venduti sul marketplace. 

 

Estela Ye, Executive Manager di AliExpress per Spagna, Italia e Portogallo ha così 

commentato “Siamo particolarmente felici di avere iniziato a collaborare con HSE24 Italia e 

ospitare il loro store sulla nostra piattaforma, perché rappresenta il partner ideale per 

proporre agli utenti di AliExpress un nuovo modo di fare shopping online. Questa partnership 

costituisce uno step importante nel processo di localizzazione del sociale e-commerce 

attraverso nuovi strumenti interattivi come il livestreaming”. 

 

Marco Sciscione, Amministratore delegato di HSE24 Italia, ha così commentato l’inizio della 

partnership: “Per noi è importantissimo sperimentare sempre nuove modalità di relazione con 

i nostri clienti. Il livestream di AliExpress ci permette di utilizzare nuovi strumenti interattivi e 

di mettere il cliente al centro dell’esperienza di shopping. Da anni, HSE24 propone ai suoi clienti 

un’esperienza di shopping unica e coinvolgente. Da oggi questa esperienza si fa ancora più 

interattiva ed allarga le nostre piattaforme di “visione”, oggi disponibili su digitale terrestre, 

satellite ed online”. 

 

Soddisfatto anche Giovanni Sciscione, Presidente del CdA di HSE24 Italia, che ha dichiarato:  

“Siamo molto felici di cominciare questa collaborazione con AliExpress, inaugurando insieme 

la nuova fase di social e-commerce. E siamo ancor più felici di farlo insieme a Jill Cooper, ormai 

da anni volto rappresentativo di HSE24”. 

 

Sempre nei giorni scorsi AliExpress ha annunciato che nei prossimi mesi coinvolgerà oltre 

100.000 influencer e content creator in tutto il mondo attraverso il nuovo programma 

“AliExpress Connect”, la piattaforma che offre opportunità di collaborazione tra la comunità 

degli influencer e i brand presenti sul marketplace, creando nuove opportunità di business per 

entrambi in una delicata fase di ripresa post-lockdown come quella che stiamo vivendo. 

 

Shirly Yuan, Director of AliExpress Platform Operations ha dichiarato “Iniziative come 

AliExpress Connect e la partnership con HSE24 mostrano concretamente la capacità di 

AliExpress di leggere i cambiamenti e adattarsi a degli scenari in costante evoluzione, 

rispondendo alle esigenze delle persone che durante i mesi di lockdown causato dal Covid-19 

https://live.aliexpress.com/live/live.htm?liveId=50455744413641&tracelog=994343641


hanno modificato le proprie abitudini di acquisto andando alla ricerca di un’esperienza che 

fosse più stimolante e immersiva”.  

 

 

 

AliExpress:  

lanciato nel 2010, AliExpress (www.aliexpress.com) è il global retail marketplace che permette ai 

consumatori di tutto il mondo di acquistare direttamente da produttori e distributori principalmente 

cinesi, che mira a diventare la piattaforma globale attraverso la quale i merchant di tutto il mondo 

potranno vendere a livello globale e locale. AliExpress opera in diverse lingue, comprese inglese, russo, 

portoghese, spagnolo, italiano e francese. 

 

HSE24 Italia: 

HSE24 Spa è l’unico brand in Italia a trasmettere esperienze di Shopping Tv su 3 canali televisivi diversi 

del digitale terrestre (37, 137 e 237), oltre al canale HD (537). In Italia è in onda dal 1° giugno 2011, 

grazie a Home Shopping Europe GmbH, leader tedesco dell’Home Shopping, che ne ha mantenuto il 

controllo fino a metà del 2019. 

Dal 5 luglio 2019, HSE24 Italia è completamente italiana, entrando a far parte del gruppo GM 

Comunicazione, di Marco e Giovanni Sciscione, attivi nel settore con numerosi canali nazionali e 

regionali, oltre alla produzione nel settore televisivo. 

 

 

 


