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Io taobao, tu taobai? 
 

In questo articolo vi spieghiamo come iscriversi e fare acquisti su Taobao – o Tmall – anche se non sapete 

il cinese. Se invece sapete già il cinese ma non avete ancora un account Taobao, non abbandonate la 

lettura: questa guida fa comunque per voi. 

 

Cos’è Taobao? 
 

Taobao è un portale e-commerce fondato dai creatori di Alibaba per soddisfare il mercato C2C (vendita 

Customer to Customer). Tmall è sostanzialmente la versione B2C di taobao. In pochi anni sono diventati 

tra i  10 siti internet più visitati al mondo, con ben 760 milioni di prodotti in vendita. Non si tratta solo di 

prodotti cinesi, ma anche di prodotti di grandi marche come Uniqlo, Rayban e tanti altri. Su taobao come 

abbiamo già detto in questo articolo, potete trovare sostanzialmente di tutto. Nei prossimi paragrafi vi 

spiegheremo passo passo come iscriversi e come utilizzare il sito, anche se non avete una conoscenza del 

cinese scritto adeguata, o se non lo sapete proprio. NB Il portale fornisce anche la possibilità di dialogare 

direttamente con i negozi fornitori e spesso si può anche organizzare spedizioni all’estero, ma in questo 

caso vi serve saper leggere e scrivere il cinese. 

 

L’iscrizione passo passo 
 

Innanzitutto andate su www.taobao.com. Come per altri siti di ecommerce troverete una barra della 

ricerca e dei prodotti in evidenza, categorie di prodotto etc ma di questo ne parleremo in seguito. Per 

prima dobbiamo registrarci e configurare l’account per procedere con nostri acquisti solo in un secondo 

http://www.taobao.com/
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momento. Sia su taobao che su tmall.com il bottoncino per effettuare la registrazione è nello stesso punto 

e recita 免费注册 (registrati gratis). Lo trovate in alto a sinistra, come nell’immagine sottostante. 

 

Cliccate ovviamente sulla scritta e vi apparirà una schermata con i termini e le condizioni per la 

registrazione, tutto in cinese fino ad ora, quindi se non masticate la lingua e non vi fidate potete fermarvi 

qui, altrimenti premete sul bottoncino arancione per accettare le condizioni e andare avanti con la 

registrazione.  

 

Da quando ho scritto la prima versione di questa guida sono cambiate un po’ di cose e continueranno a 

cambiare, quindi vi prego di darmi feedback all’indirizzo info@abcina.it per l’aggiornamento. In questo 

caso abbiamo visto apparire sulla destra un fantastico bottoncino per cambiare lingua da cinese a inglese. 

Clicchiamo su English per vedere come procedere, chi ha più dimestichezza col cinese può continuare in 

cinese.  

mailto:info@abcina.it
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Dovremo inserire un email per la conferma di iscrizione e poi subito dopo un numero di cellulare per 

ricevere un codice di verifica. Una volta fatti questi due passi questa è la schermata davanti a cui ci 

troviamo. 

 

Controlliamo la nostra mail e clicchiamo su complete registration per andare avanti.  A questo punto ci 

verrà richiesto di inserire una password e un nickname, come una normalissima registrazione. 

 

Potrebbe arrivarvi allora un sms in cinese che vi dice di andare su Alipay per attivare il vostro account 

Zhifubao, il sistema di pagamento online utilizzato da alibaba e taobao.  

Per ora lo potete ignorare, andiamo invece avanti con la configurazione dell’account. 

Da ora in poi niente più inglese, almeno io non ho trovato il modo di cambiare lingua, quindi torniamo alla 

spiegazione passo passo. 
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Configurazione account 
 

Mousover sul nickname in alto a sinistra e clicchiamo su 帐号管理 ovvero configurazione account. La 

prima cosa che ci conviene fare è impostare un indirizzo e un numero di telefono per la ricezione della 

merce eventualmente ordinata.  

 

Clicchiamo quindi su 收货地址 ovvero indirizzo di spedizione, come nell’immagine sottostante.  
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Qui le cose iniziano a farsi un po’ più complesse, dobbiamo inserire un indirizzo valido ed è tutto in cinese, 

se abitate in cina prendete il vostro indirizzo in cinese (dovreste averlo almeno per mostrarlo ai taxi 

quando tornate a casa..... spero) e aiutatevi con quello almeno per individuare le voci dai menu’ a tendina. 

Per quanto riguarda l’indirizzo completo, un trucchetto per scriverlo in cinese anche senza saper scrivere 

in caratteri, è scriverlo in pinyin su baidu, che ve lo restituirà scritto in caratteri.  

 

Procediamo quindi con la compilazione e poi spuntiamo sul bottoncino per impostare come indirizzo di 

ricezione di default. Poi salviamo e potremo procedere all’attivazione del nostro account di pagamento. 
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Andiamo sulla pagina per impostare il nostro zhifubao e clicchiamo su 进入支付宝。 
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Una volta entrati ci verrà chiesto di attivare l’account con il numero di cell prescelto.  

 

Clicchiamo sul bottoncino arancione e riceveremo quindi un messaggio sul telefonino. A questo punto 

dovremo cliccare sul link e scaricare una app sul telefono. La schermata che ci viene data sul pc è proprio 

la descrizione di questo processo (questo passaggio può anche essere saltato). 

 

Continuiamo l’attivazione via pc, chiudiamo la finestra popup e vedremo una scritta giallina accanto alla 

nostra mail, mousover sulla scritta e apparirà una dicitura 立即认证 ovvero verifica l’account subito. 

Clicchiamoci e procediamo. 
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Ci troveremo quindi in una schermata dove riempire informazioni, dobbiamo però stare attenti a cliccare 

sul bottone per registrazione di stranieri, altrimenti non avendo una carta di identità cinese sarà 

impossibile completare la registrazione. 

 

Procediamo alla compilazione dei campi, come in immagine. Per indirizzo rivedere la sezione precedente 

di configurazione dell’account per aiuto.  
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Dopo questo passo avremo completato la nostra registrazione ad Alipay e potremo procedere all’acquisto. 

 

Acquisto prodotti 
 

Proviamo ad acquistare un prodotto, per esempio, delle scarpe da ginnastica. Cerchiamo quindi nella 

barra di ricerca della home di taobao la keyword desiderata e scegliamo quindi un prodotto in particolare 

che vogliamo acquistare.  

Possiamo scegliere di comprare subito o di aggiugere al carrello per poi continuare i nostri acquisti, nel 

caso in cui dovessimo scegliere la seconda, ricordiamoci che il carrello è visibile clickando sulle icone in 

alto o a destra della pagina, con l’immaginetta del carrello. 
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Una volta entrati nel carrello ci basterà spuntare i prodotti desiderati e cliccare sul bottone arancione di 

结算 o pagamento. Una volta cliccato andremo nella stessa schermata in cui ci troveremmo se avessimo 

scelto l’acquisto senza passare dal carrello, in cui ci viene chiesto di confermare indirizzo e modalità di 

spedizione e pagamento. 

Nelle prossime schermate ci verrà in soccorso l’inglese, potremo inserire info su carta da utilizzare per il 

pagamento e procedere all’estinzione della somma senza problemi sia con carta estera che con carta 

cinese. 
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Cliccando su scopri di più o 了解更多 possiamo cambiare circuito di pagamento. Alla fine del processo 

verremo portati alla schermata che ci dice che il pagamento è stato effettuato con successo. Grazie per 

l’attenzione!! 


