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1. INTRODUZIONE  

Fino a pochi anni fa sconosciuto in occidente, il brand di fast fashion cinese Shein 

è uno dei fenomeni più interessanti degli ultimi anni: privo di negozi fisici, è 

diventato leader nel settore puntando alla generazione Z occidentale con una 

combinazione di capi di abbigliamento venduti alla metà del prezzo di Zara e 

H&M e comunicazione social e inclusiva. Ma chi c’è veramente dietro Shein? E 

qual è il modello di business che ha determinato un successo così strabiliante ? 

L’app fondata nel 2008 da Chris Xu non è infatti una semplice piattaforma di 

vendite online, ma una fabbrica 4.0 che si avvale di circa 3mila fornitori cinesi, di 

cui circa 1.400 nella sola regione di Guangzhou, sede dell’azienda, che 

producono a ciclo continuo ma on demand, in base a quelle che sono le tendenze 

e i like. Il suo successo è evidente nei numeri. Essa infatti occupa il primo posto 

nella categoria shopping dell’App Store di iOS in 56 paesi, ed è nella top 5 di 

124, su un totale di 174 nazioni, ed è al primo posto nella categoria moda e 

abbigliamento.  

Con questo scritto andrò perciò ad analizzare e ad approfondire cosa si cela dietro 

al successo di una delle aziende dell’ e-commerce più in voga del momento e 

partirò dal raccontare la sua storia dalle origini fino a quelli che sono stati i 

numero da capogiro raggiunti dall’azienda, ottenendo in solo 3 anni una 

valutazione pari a 100 miliardi di dollari. Ciò è stato chiaramente amplificato 

durante la pandemia del Covid-19 che ha messo in ginocchio i negozi fisici per 

dar spazio sempre di più a una nuova (e sempre più attuale) tipologia di 

commercio online, quella relativa al fast fashion. Andrò poi ad approfondire e ad 

analizzare come funziona questa tipologia di  e-commerce soffermandomi su 

quali sono i fattori fondamentali che caratterizzano l’azienda rispetto ai suoi 

concorrenti, fattori grazie al quale Shein è divenuto così famoso e anche su quali 

sono gli aspetti che gli permettono di essere così economico rispetto ai suoi 

concorrenti. Difatti gli aspetti su cui l’e-commerce fa leva sono proprio la sua 

velocità con cui produce i capi d’abbigliamento,  il prezzo e un catalogo 

estremamente ampio su cui la sua clientela può scegliere. Oltre a questi aspetti 
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l’azienda ha escogitato un programma fedeltà fatto di promozioni, 

intrattenimento, eventi esclusivi e sconti che permettono ai suoi clienti di creare 

una vera e propria dipendenza nei confronti dell’app. Mi andrò poi a soffermare 

su quelli che sono gli aspetti bilancistici e finanziari dell’azienda, soffermandomi 

sulle entrate e uscite dell’azienda e su quello che è stato il suo fatturato nel corso 

di questi ultimi anni durante la pandemia. Inoltre andrò a parlare di quelli che 

sono i suoi ultimi programmi di finanziamento volti per i miglioramenti 

dell’azienda e per i progetti legati alla sostenibilità, argomento su cui la società è 

stata molto spesso messa sotto accusa. 
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2. STORIA 

L’azienda di Shein fu fondata nel lontano 2008 da Chris Xu, imprenditore e 

specialista nell'ottimizzazione dei motori di ricerca per il marketing, a Nanchino, 

città della Cina Orientale di grande importanza nazionale essendo per molto 

tempo stata la capitale.  Il sito di vendita online all’origine non ha sempre avuto 

questo nome, ormai fortemente conosciuto in tutto il mondo, bensì “ZZKKO”. 

Inizialmente l’obiettivo dell’azienda era quello di rivolgere la vendita dei suoi 

articoli a un pubblico femminile, in particolar modo improntato sulla creazione di 

abiti da sposa a un prezzo decisamente contenuto, ma successivamente decide di 

ampliare la sua produzione producendo per esempio cosmetici, scarpe, borse e 

gioielli, oltre all'abbigliamento femminile  e per questo modificò il suo nome in 

“Sheinside”. All’epoca l’azienda operava come una sorta di drop shipping, 

ovvero acquistava i suoi prodotti dai mercati all’ingrosso di Guangzhou, con la 

finalità di venderli a un certo utente finale, senza possedere materialmente quel 

determinato bene in magazzino. La storia proseguì cosi per svariati anni finche 

non incominciò a rendere disponibili i suoi prodotti non  solo in Cina ma anche in 

Spagna, Francia, Russia, Italia e  Germania dove attualmente sono presenti i suoi 

magazzini. Successivamente nel 2012 incominciò a utilizzare il social media 

marketing, collaborando tramite vari fashion blogger, omaggiandoli di prodotti 

gratuiti per poi essere recensiti da quest’ultimi tramite i canali di comunicazione 

più diffusi dell’epoca, quali Facebook, Twitter e Pinterest. Nel 2013 infatti,visto 

il grande successo iniziale, aprì la sua prima sede in Guangzhou con circa 100 

dipendenti, per poi aprire la sua prima filiera solo due anni dopo. 

Nel 2014, Shein ha acquisito Romwe, un altro rivenditore di e-commerce cinese 

 e il nome dell'azienda è cambiato di nuovo nel 2015 da "Sheinside " a "Shein", 

sostenendo che aveva bisogno di un nome più semplice da ricordare e facile da 

trovare online. Fino al 2017, la sua merce e i suoi distributori venivano presentati 

nei canali delle televendite negli Stati Uniti insieme ad altri rivenditori online 

come Fashion Nova e Zaful. Nel frattempo i vari influencer della moda 

mostravano di preferire i prodotti Shein nei loro acquisti online, rispetto ad altri 
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noti concorrenti perché ritenevano il catalogo molto più ampio e molto più alla 

portata di tutti, in quanto l’azienda incominciò a dedicarsi inoltre della sfera 

maschile ma non solo, creando oggetti per la casa e perfino prodotti adatti agli 

animali domestici. Nonostante operi prevalentemente online , Shein ha anche 

aperto negozi temporanei, solitamente della durata di non più di qualche 

settimana per agevolare l’acquisto per le persone che non desiderano acquistare 

online.  

Nel giugno 2020, l'app Shein è stata bandita in India per motivi di privacy. Il 

Ministero dell'elettronica e della tecnologia dell'informazione dell'India ha 

classificato l'app Shein insieme ad altre 59 app cinesi ai sensi della sezione 69A 

dell'Information Technology Act, 2000, affermando che "Dopo aver ricevuto 

recenti informazioni credibili che tali applicazioni rappresentano una minaccia 

per la sovranità e l'integrità dell'India, il governo indiano ha deciso di non 

consentire l'utilizzo [...] sia su dispositivi mobili che non mobili abilitati a 

Internet.". Tuttavia, in India è ancora legale acquistare prodotti Shein su altri siti 

Web non coperti dalla Sezione 69A.  Oltre a ciò, l'utilizzo del social TikTok e la 

capacità di pubblicizzarsi in video virali hanno aumentato la popolarità di Shein, 

facendolo diventare un vero e proprio colosso mondiale. Infatti a novembre 2021, 

Shein è passata dal valere 15 miliardi di dollari al valere 30 miliardi di dollari, e 

questa situazione migliorò sempre di più durante la pandemia mondiale di Covid-

19 , secondo quanto riferito, ha realizzato un fatturato di 10 miliardi di dollari, 

rendendo quell'anno il settimo anno consecutivo in cui l'azienda aumentava le 

vendite di oltre il 100%. 
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3. COME FUNZIONA L’E-COMMERCE DI SHEIN 

 

Con il termine “E-commerce” che deriva dall’inglese “electronic commerce”, 

ovvero commercio elettronico rappresentiamo in breve tutto ciò che riguarda 

l’attività di acquisto e di vendita di determinati beni e servizi tramite il web. In 

Italia rispetto agli altri paesi questo sistema di compravendita è sicuramente più 

arretrato anche se durante la pandemia sono state sempre di più le persone ad 

affidarsi a questo tipo di modello per effettuare i loro acquisti,anche perché ciò ha 

in un certo senso amplificato l’esigenza di dover svolgere i propri acquisti 

online,senza troppe limitazioni. Per questo motivo definiamo Shein come un’e-

commerce di tipo B2C, che altro non è che la classica struttura di vendita dove il 

merchant, ovvero colui che offre servizi online dietro a un corrispettivo li 

destinata ad acquirenti privati per proprio uso personale. Ciò che ha reso il 

modello di Shein, ormai icona del fast-fashion mondiale, diverso da tutti i suoi 

concorrenti e così funzionante deriva dal fatto che è stato in grado di spingere 

anche gli acquirenti occidentali e addirittura quelli più scettici ad usare la 

sua app invece del suo sito web e questo viene confermato dai numeri: 

Shein ha una percentuale di traffico da app molto più alta di tutti i  suoi 

concorrenti americani. 
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Vendere fast-fashion attraverso un’app permette così a  Shein di sfruttare i suoi 

vantaggi per competere su tre vettori: 

 

- Prezzo: “accessibilità” 

- Selezione: “scelta” 

- Ritenzione: “assuefazione”. 

 

La capacità di Shein di fornire questi tre pilastri si basa sui suoi vantaggi sul 

back-end (accessibilità e scelta), front-end (dipendenza), e nella connessione tra i 

due. Per vincere, costruisce un sistema che collega domanda e offerta, in tempo 

reale, ognuna delle quali rafforza l’altra per costruire un sistema a catena che è 

quasi impossibile da replicare. Questo è esattamente ciò che Shein ha costruito. 

Nell’ambito delle vendite al dettaglio infatti l’abbigliamento rappresenta una 

delle categorie principali. In particolare, il Fast fashion costituisce un segmento 

da 35 miliardi di dollari nel quadro del più ampio mercato dell’abbigliamento e 

delle calzature. Numerose sono le challenge: la velocità del turnover e le 

difficoltà nel prevedere la domanda, il numero elevato di restituzioni e rimborsi, 

le varietà locali di gusti ed esigenze, il rapporto con la manodopera.  A questo 

proposito il  modello di business di Shein si basa sullo sfornare nuovi design a un 

ritmo molto più elevato rispetto ai rivenditori tradizionali come H&M o Zara.  Per 

fare questo inizialmente Shein attua una perlustrazione algoritmica di internet e 

utilizza una serie di dati provenienti da numerose fonti. Essendo poi uno dei più 

grandi clienti di Google con sede in Cina ha il diritto di accedere al Trend Finder 

di Google dove può monitorare in tempo reale i termini di ricerca relativo 

all’abbigliamento nei vari paesi del mondo, ma non solo, cerca di capire tramite 

hashtag di tendenza sui vari social media o più semplicemente controllando che 

cosa viene proposto dai suo concorrenti per capire effettivamente che cos’è o 

meno di tendenza nel corso del periodo. Per questo motivo alcuni lo hanno 

battezzato come un business della moda in tempo reale , invece del fast 

fashion che già conoscevamo. Ad esempio, Zara non indovina cosa vogliono i 
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suoi consumatori, ma studia tendenze e dati per elaborare i propri design. 

Invece, Shein utilizza le tendenze di Google per scoprire quali tessuti, colori e 

stili sono più ricercati . Si basano solo sui dati, non hanno uno stile proprio e lo 

applicano ad ogni regione.  

 

Dopo essersi documentati sulle tendenze un team di progettazione interno 

composto da centinaia di stilisti di moda si occupa di tradurre i dati che sono stati 

raccolti in prodotti di moda, delle volte copiando addirittura un prodotto per poi 

rivederlo a molto meno rispetto ai suoi concorrenti. Shein richiede poi alle 

fabbriche con cui collabora  di utilizzare il software interno dell’azienda in modo 

tale da poter inviare ai suoi partner di produzione informazioni dettagliate in 

tempo reale. Ciascuno dei fornitori  perciò ottiene il proprio account all’interno 

della piattaforma in modo tale da poter controllare direttamente le vendite 

correnti,il livello di scorte ma anche fare offerte per la produzione di un nuovo set 

di abbigliamento. Poiché Shein collabora direttamente con i produttori è molto 

spesso in grado di poter sfornare i nuovi progetti in un massimo di tre giorni, cosa 

che non è possibile per quanto riguarda altri modelli di e-commerce come ad 

esempio Asos di cui i tempi di progettazione delle volte si protraggono per 

settimane. Questo è reso possibile perché si trova nel cuore di Guangzhou, la 

capitale cinese della produzione di moda, e per questo è in grado di 
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operare come se producesse internamente tutta la sua produzione, 

incominciando inizialmente con lotti di piccole dimensioni per poi 

regolarsi di volta in volta. 

Shein verifica quindi il rendimento di questi progetti all'interno del suo negozio 

online. I rivenditori tradizionali non hanno questa capacità di testare con i loro 

negozi offline semplicemente perché non tengono traccia del movimento e 

dell'attività degli acquirenti. Una volta che il prodotto supera il test viene 

distribuito a un gruppo di clienti più ampio e grazie ai tempi di consegna sono 

abbastanza brevi  ha la possibilità di testare oltre mille prodotti, ogni giorno. Dato 

che SHEIN fa affidamento sul dropshipping, ovvero spedisce direttamente dalla 

fabbrica al consumatore, può anche eludere le tasse di importazione locali. A loro 

volta però, i clienti devono attendere molto più a lungo per ricevere i loro pacchi 

anche se i tempi di consegna si stanno via via sempre più riducendo. Il suo 

modello da consumatore a produttore è alimentato dall'acquisizione di clienti 

aggressivi e da tattiche di promozione in - app. Infatti Shein collabora ogni giorno 

con numerosi influencer sparsi per il mondo e sponsorizza programmi televisivi 

vestendo coloro che partecipano con i suoi abiti. Senza contare la quantità di 

pubblicità sui social network come Facebook e Instagram. Nel 2020 ha raggiunto 

i 20 milioni di follower su Facebook. 

Shein inoltre viene definito come un sito web di moda  “manipolativo”, in grado 

di creare una vera e propria dipendenza verso i suoi clienti tramite tecniche di 

ludicizzazione, ovvero come timer per il conto alla rovescia, sconti per gli 

abbonati, adesivi di tendenza e altro ancora per invogliare i clienti a fare acquisti 

impulsivi. Questo viene fatto per far in modo che i clienti che utilizzano l’app 

sviluppino delle abitudini sull’utilizzo del prodotto per incentivarne l’utilizzo. 

Una volta che sei dentro l’app Shein fa di tutto per coinvolgerti, tramite:  

 

• SISTEMA DI PUNTI GENEROSO: guadagna premi per l’accesso 

giornaliero, giochi di design, verifica dell’email e altro. Tale 

sistema di punti è fortemente apprezzato dai clienti in quanto i punti 
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guadagnati vengono trasformati in sconti, per esempio un punto 

equivale a un centesimo, che vengono poi detratti dalla spesa finale 

al momento della finalizzazione dell’acquisto. 

 

• RECENSIONI INCENTIVATE: Le recensioni sono particolarmente 

importanti nel commercio elettronico di moda in quanto permettono 

di ridurre i costosi tassi di ritorno. Le immagini permettono allo 

spettatore di poter valutare come risulta un certo capo indossato. 

Anche in questo caso le recensioni vengono ripagate con i punti. 

 

• CONTENUTO GENERATO DALL’UTENTE (UGC):  Gli utenti 

possono guadagnare seguaci per il loro profilo ed essere mostrati 

nell’app mentre indossano i vestiti che comprano, sistema perfetto 

per costruire la fedeltà al marchio, fornendo più immagini per gli 

altri utenti per giudicare l’idoneità degli articoli, e creando un feed 

di contenuti che mantiene gli utenti attaccati. 

 

• EVENTI LIVESTREAM & RETAILTAINMENT: Come un mini 

evento con influencer o star a livello nazionale e mondiale. 

 

• RACCOMANDAZIONI: L’esperienza dell’app Shein è più un feed 

di raccomandazioni guidato alla scoperta dei prodotti, piuttosto che 

un’esperienza guidata principalmente dalla ricerca. L’e-commerce 

mobile cinese è un ambiente in cui il traffico di raccomandazione 

supera di gran lunga il traffico guidato dalla ricerca. La forte 

dipendenza dalla raccomandazione rispetto alla ricerca è un filo 

comune che attraversa il mondo dell’internet mobile cinese. Di 

conseguenza, c’è un enorme bacino di esperienza costruito intorno 

alla raccomandazione dell’e-commerce. 
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4. ECONOMICITA’ DEI PRODOTTI: 

 

La maggior parte dei fattori sopraelencati che rappresentano la chiave del 

funzionamento e del successo del modello di Shein ci permettono di capirne 

anche il motivo della sua economicità. 

Infatti la vera ragione per cui Shein è cosi irresistibile rispetto ai suoi concorrenti 

è il prezzo a cui sono venduti i suoi capi d’abbigliamento, questo perché 

solitamente ad esempio le magliette non superano i 10$, i vestiti circa 12$ e le 

giacche in media costano sui 20$ circa, fattore assolutamente fondamentale in un 

contesto storico come quello in cui stiamo vivendo così delicato a causa della 

pandemia, che ha amplificato la forte crisi economica che sta colpendo ormai da 

diversi anni tutto il mondo. 

 

 

Uno dei motivi principali della suo basso costo deriva dal fatto che solo il 6% 

delle scorte  presenti nell’azienda rimangono all’interno dei suoi magazzini 

secondo quanto dichiarato dalla BBC   per un periodo di tempo che non supera i 

90 giorni, per poi essere cambiati. Per questo motivo sul sito non troveremo mai 

gli stessi capi d’abbigliamento per un tempo illimitato ma verranno sempre 

sostituiti da capi nuovi. Shein perciò vende vestiti a buon mercato ma incoraggia 

gli acquirenti ad acquistarne di più man mano che le tendenze si evolvono e 
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acquistando nuovi design e inserendoli nel suo sito web. Se i modelli si rivelano 

popolari, l'algoritmo ordina automaticamente più vestiti; se impopolare, il sistema 

blocca gli ordini dei disegni.  Garantisce che gli articoli continuino a muoversi e 

previene accumuli di scorte indesiderate nelle isole di magazzino. I clienti di 

Shein ordinano online, quindi l'azienda sa sempre cosa preferiscono i 

consumatori. Questo sistema fa si che essendo sviluppato online si annulli 

l’esigenza di negozi fisici,se non pochi e temporanei, riducendo cosi i costi 

operativi. Inoltre essendo che  SHEIN si concentra principalmente sul 

proprio modello di business basato sul digitale , ciò significa che non è necessario 

spendere tanto per una forza lavoro più ampia per gestire i negozi fisici. Ciò 

consente loro di essere più mirati e specifici nell'assumere la propria forza lavoro, 

il che porta a una forza lavoro più piccola e a minori spese. Trattandosi comunque 

di un colosso del fast fashion è emerso anche come la manodopera che viene 

assunta per fabbricare questi capi venga inoltre retribuita tramite il modello di 

“pagamento per articolo”  anche denominato come “tasso di pagamento per 

pezzo” che mette l’azienda in una situazione di vantaggio rispetto ai lavoratori. 

Questo perché la pratica consiste nel retribuire i suoi lavoratori in base al numero 

di capi che vengono completati dal singolo lavoratore. Ciò significa che il 

lavoratore riceve una determinata somma di denaro per ogni pezzo ultimato che 

corrisponde alla sua retribuzione. Se il lavoro non corrisponde alla qualità 

richiesta i lavoratori non vengono pagati anche se il lavoro è stato terminato. Non 

si tratta comunque di un modello affidabile in quanto il lavoro non viene 

retribuito se non vi è richiesta di capi. Perciò come affermato in precedenza ciò 

mette l’azienda in una posizione più sicura rispetto al lavoratore, che non 

retribuisce comunque i suoi lavorati con uno stipendio chissà quanto elevato. 

Un altro motivo interessante è relativo all’ outsourcing, ovvero che essendo che 

shein esternalizza i suoi prodotti acquistando direttamente dai produttori 

provenienti da diverse parti del mondo, utilizzano prezzi all’ingrosso aiutando 

così a ridurre quelle che sono le spese complessive,che permette così all’azienda  

di valutare i suoi prodotti a prezzi più bassi rispetto ai loro concorrenti. Per questo 
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motivo possono permettersi di mettere vestiti a pochi euro. Essendo i prodotti 

acquistati da varie parti è importante anche tenere in considerazione che il basso 

costo dei vestiti non fa necessariamente pensare che la qualità sia comunque 

scarsa. Difatti sono numerosi a sostenere come numerosi capi d’abbigliamento 

che vengono proposti in egual modo ai suoi concorrenti che li propongono sul 

mercato a prezzi decisamente più elevati sono esattamente gli stessi e con lo 

stesso livello di qualità.  

Riprendendo uno dei motivi della sua economicità, ovvero quello dell’assenza di 

negozi fisici, fa si che l’azienda negli anni ha dovuto sviluppare nuovi modi per 

potersi sponsorizzare, e quale miglior modo se non tramite l’utilizzo dei social 

network?  Shein a questo proposito preferisce utilizzare influencer per 

commercializzare piuttosto che pagare per enormi campagne pubblicitarie. Shein 

infatti ha visto i social media come il mezzo pubblicitario perfetto, questo perché 

utilizzando gli influencer come suoi collaboratori con un numero di seguaci di 

medie dimensioni,quest’ultimi si fanno retribuire meno per le partnership, ovvero 

per le collaborazioni e quindi per sponsorizzare i loro capi rispetto ad altri 

soggetti con maggior seguito e con un numero di seguaci decisamente più 

elevato. Questo perché la start-up trova nella Generazione Z il suo target 

demografico di riferimento. Quest’ultimi trascorrono la maggior parte del loro 

tempo sui social, dove shein è il leader indiscusso con l’hashtag “#SheinHaul” 

attraverso il quale molti ragazzi e ragazze mostrano gli acquisti effettuati sull’e-

store di abbigliamento cinese. Per questo motivo l’azienda è stata anche 

definita il TikTok degli e – commerce. 
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Questo perciò consente all’azienda di poter comunque sponsorizzare i suoi capi 

d’abbigliamento spendendo molto meno rispetto ad altri marchi e inoltre gestisce 

un "programma di fashion blogger" che invia tali messaggi ai creatori di 

contenuti: “Vuoi capi di abbigliamento assolutamente Gratis? Cerchi una 

sponsorizzazione a lungo termine? Quindi non esitare a inviarci un'e-mail per 

presentarci i tuoi pensieri sulla moda, sul tuo blog o sul tuo canale YouTube.  

Potresti ricevere vestiti gratuiti per un valore compreso tra i 40 e i 200 dollari al 

mese!”. Essendo perciò shein un e-commerce con un valore di oltre 2 miliardi di 

dollari e proponendo quest’ultimo un compenso cosi elevato è certamente 

sufficiente per indurre un creatore di contenuti in crescita a collaborare con 

l’azienda.  

Un ultimo importante fattore da tener presente riguarda la composizione dei 

tessuti con il quale Shein progetta e fabbrica i propri capi d’abbigliamento. 

Sicuramente avendo un prezzo molto basso non ci si può aspettare una qualità che 

sia ai livelli dei capi griffati. Questo perché i capi vengono progettati con fibre 

sintetiche, quali il nylon e/o poliestere che sono difficili da smaltire in modo 

naturale. Quest’ultimi consentono ai produttori di poter disporre su larga scala di 
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un gran numero di materiali a basso costo che di conseguenza permettono la 

realizzazione su larga scala di una grande quantità di capi d’abbigliamento a 

pochi centesimi. A questo proposito Greenpeace ha condotto un indagine su 

quelli che sono i materiali utilizzati dall’azienda e ha riscontrato che ben il 15% 

possiede una quantità di elementi pericolosi superiore ai livelli consentiti dalle 

norme europee. Questo non solo potrebbe provocare danni ai suoi consumatori 

ma anche a coloro che lavorano nella fabbrica e che progettano questi capi. 
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5. ASPETTO FINANIZIARIO DALLA PANDEMIA AD OGGI 

Secondo gli ultimi dati predisposti dal sito money.co.uk , Google, relativi agli 

ultimi 12 mesi SHEIN è stato eletto marchio di moda più popolare nel 2022 e ha 

il più alto ranking di ricerca di Google in 113 paesi/regioni tra cui Australia, 

Francia e Irlanda. Non solo è un nuovo ingresso nella classifica ma  ha addirittura 

superato il vincitore dello scorso anno Zara, che quest’anno ha superato le 

ricerche su Google in 26 paesi, tra cui Grecia, Giappone e Turchia, oltre alla 

Spagna. 

 

Le potenzialità di crescita di Shein si sono viste in modo chiaro lo scorso anno. 

Secondo la società di analisi delle applicazioni Apptopia, Shein è stata la 

seconda app per lo shopping più scaricata negli Stati Uniti lo scorso anno dopo 

Amazon, scampando per il momento ai dazi sulle importazioni. 

La pandemia ha perciò aiutato molto il commercio online, beneficiando dei 

cambiamenti nei comportamenti dei consumatori che ha spinto sempre più 

persone a fare acquisti su internet, questo perché aumentando l’inflazione, ovvero 

l’aumento costante e generalizzato dei prezzi in tale periodo, ha fatto si che i 

consumatori decidessero di allontanarsi dall’acquistare in negozi di abbigliamento 

di fascia media per prediligere negozi low cost.  Le vendite sono più che triplicate 

nel 2020 e questo ha permesso alla start-up di crescere sempre di più e di 

acquisire maggiore popolarità. Difatti se parliamo di numeri già nel 2020 era stata 
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valutata ben 15 miliardi di dollari anche se non si trattava di una novità in quanto 

è l’ottavo anno di fila che la compagnia cresce  più del 100%. Shein ha visto la 

crescita annuale delle vendite rallentare però fino a circa il 60% nel 2021. Si tratta 

di un forte calo rispetto a una crescita del 250% nel 2020, quando, come 

affermato prima, l'arrivo del  Covid-19 ha sovralimentato la domanda di e-

commerce da parte dei consumatori bloccati in casa. Infatti nel 2020 il fatturato 

che Shein ha potuto registrare era di circa 100 miliardi di dollari, un risultato 

sorprendente mai raggiunto da nessun altra società negli ultimi 10 anni. Per 

questo motivo si stava parlando anche di una possibile quotazione nel mercato 

azionario a Wall Street, cuore della borsa, progetto che però sembrerebbe essersi 

momentaneamente congelato a causa della volatilità dei mercati azionari. Nel 

primo trimestre del 2021  sembrava che la società si stesse muovendo sulle stesse 

orme del 2020, il trend si è arenato poi nella seconda parte. Nonostante il calo 

delle vendite però le entrate annuali che si sono potute registrare nel 2021 hanno 

raggiunto almeno i 16 miliardi di dollari rispetto ai 10 miliardi del 2020, con 

margini di profitto che secondo il Financial Times si attestano al 6%.  Valori che 

vengono comunque considerati inferiori rispetto a Inditex, la multinazionale 

spagnola che comprende marchi come Zara, Bershka, Stradivarius e Pull&Bear, 

quotata in borsa dal 2001 dedicata sempre all’abbigliamento e alla moda con sede 

a Arteixo, in Galazia, che nello stesso anno ha ripotato margini doppi (circa del 

12%) e ricavi pari ai 28 miliardi. Nonostante l’assenza di negozi fisici  questo è 

comunque un dato molto importante, anche se ad oggi Shein sta pensando di 

trasferire il suo spostamento del domicilio aziendale a Singapore per far spazio 

all’apertura di un Ipo statunitense.  
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Pare però che nel 2022 le cose non stiano andando tanto diversamente rispetto 

all’anno precedente. Secondo dei dati che sono stati presi da Bloomberg, relativi 

all’andamento del mercato degli Stati Uniti, che rappresenta il maggior bacino del 

marchio, pare che nel primo trimestre di quest’anno la crescita delle vendite è 

scesa ulteriormente. Mentre i ricavi dello scorso anno sono stati 

complessivamente in linea con le aspettative dell'azienda, ciò che preoccupa i 

massimi dirigenti di Shein è che l'espansione è stata forte nella prima metà 

dell'anno, ma ha decelerato a un ritmo peggiore del previsto nella seconda metà, 

con il rallentamento che continua.  Nella prima metà del 2022, le vendite della 

piattaforma di e-commerce transfrontaliero SHEIN hanno superato i 16 miliardi 

di dollari, con un tasso di crescita anno su anno di oltre il 50%. Ciò nonostante 

con l'arrivo dell'alta stagione, il rivenditore di fast fashion dovrebbe raggiungere 

il suo obiettivo di vendite annuali di $ 30 miliardi un anno prima del previsto, con 

un tasso di crescita pari al 15%. Sempre nel secondo trimestre del 2022 le 

installazioni mobili di Shein in America hanno superato di nuovo Amazon del 

6,8%. Di fronte alla pressione inflazionistica mondiale gli obiettivi dell’azienda 

rimangono sempre due: aumentare il valore medio della transazione (ATV) e 

aumentare il margine di profitto. La cosa però non sembra molto semplice a causa 

della crescente tensione geopolitica con gli Stati Uniti come altri venti paesi 

contrari e l’indebolimento dello yuan. Secondo varie fonti che hanno familiarità 

con la questione, nella prima metà dell'anno, l'ATV di SHEIN nel mercato 
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globale era di $ 75, rispetto ai $ 50, $ 60 e $ 70 rispettivamente negli ultimi tre 

anni. Tuttavia, l'aumento di ATV non ha migliorato significativamente il margine 

di profitto di SHEIN. Il margine di profitto netto dell'azienda è stato di circa il 6% 

lo scorso anno, ma è leggermente diminuito nella prima metà di quest'anno. Il 

motivo principale è che i costi di approvvigionamento, che rappresentano la 

maggior parte dei costi, sono saliti a circa il 35%, mentre i costi logistici e di 

mercato sono diminuiti di anno in anno. I primi hanno rappresentato circa il 20% 

del GMV, e sono passati da 3 a 30 miliardi di dollari in tre anni, mentre i secondi 

hanno rappresentato l'8%. I costi di approvvigionamento poi rappresentano la 

chiave del commercio di Shein e tale rallentamento potrebbe avere delle serie 

ripercussioni sul suo commercio "come uno dei principali esportatori online in 

Cina, la crescita più lenta di Shein mostra le crescenti sfide affrontate dall'intero 

settore", ha affermato Wang Xin, capo della Shenzhen Cross-Border E-

Commerce Association, un'organizzazione che rappresenta circa 3.000 

esportatori. La decelerazione arriva anche in un momento storico delicato,  

mentre la società naviga negli approcci anti-pandemia polari opposti di Stati Uniti 

e Cina. Mentre la vita in America si sta normalizzando alle norme prima della 

pandemia e gli acquirenti si avventurano di più, in Cina mentre il paese continua 

a cercare di eliminare tutte le infezioni vengono posti sempre più blocchi e 

chiusure e questo comporta un rallentamento del commercio del paese rispetto ai 

suoi concorrenti . Ciò ha interrotto le operazioni di produzione e logistica di 

Shein nella provincia meridionale del Guangdong, il suo centro di 

approvvigionamento chiave. La catena di approvvigionamento concentrata di 

Shein rischia la paralisi ogni volta che l'area applica misure di contenimento della 

pandemia. Questa catena di approvvigionamento è fondamentale per le consegne 

rapide e la capacità di sfornare migliaia di nuovi articoli di tendenza ogni giorno, 

ha affermato Leng Yun, consulente del settore dell'abbigliamento con sede a 

Shanghai. 

"È il momento più difficile per gli esportatori cinesi dall'inizio del 2020", ha 

affermato Leng. "Ancora più impegnativo rispetto a quando è iniziata la 
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pandemia, poiché la catena di approvvigionamento è stata colpita in modo 

significativo negli ultimi mesi" 
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6. GLI ULTIMI ROUND DI FINANZIAMENTI DELL’AZIENDA 

Shein è stata negli anni e lo è ancora oggi criticata per la mancanza di 

trasparenza della sua catena di approvvigionamento e per i potenziali danni 

all'ambiente causati dal proprio modello di business definito fast fashion o real 

time fashion, oltre che per le condizioni di lavoro nelle sue fabbriche nel sud 

della Cina. Per fronteggiare a quelle che sono le critiche relative alla sostenibilità, 

date le grandi quantità di abbigliamento che producono,  Shein ha deciso di 

stanziare un fondo da 50 milioni di dollari per i rifiuti d’abbigliamento. Questa 

manovra è stata attuata da Shein dopo aver visto calare le vendite nel 2021 del 

61%,  non appena ha visto raggiungere la quotazione di 100 miliardi di dollari, 

accusando la crescente pressione da tale valutazione. Nell’ ultimo anno infatti 

Shein ha gradualmente iniziato a realizzare piccole iniziative volte a promuovere 

la sostenibilità, come il lancio dello Shein Cares Fund, un fondo per investire in 

organizzazioni no-profit e in iniziative sociali, di circolarità e di riciclo, o 

di EvoluShein, la sua prima collezione realizzata con poliestere riciclato da 

bottiglie di plastica. 

Significativa è stata anche la nomina di Adam Whinston, con oltre 15 anni di 

esperienza in aziende come The Walt Disney, Hewlett-Packard e JC Penney, 

come nuovo direttore Esg, con sede a Los Angeles. 

Tutte mosse che si inseriscono nel contesto di una potenziale quotazione a Wall 

Street, di cui si vocifera da un anno: un’operazione che, se andasse in porto, 

risulterebbe essere la più grande Ipo mai realizzata da una società cinese sul 

listino americano anche se ad oggi come accennato precedentemente questo 

progetto resta ancora in fase di sviluppo. Un’ulteriore mercato su cui il brand sta 

puntando molto prende il nome di Shein Exchange, un mercato di rivendita che 

consente ai clienti statunitensi di poter vendere e acquistare prodotti 

precedentemente posseduti nell’app mobile per semplificare quello che è il 

processo di vendita. Shein Exchange è stato lanciato lunedì 17 ottobre 2022 negli 

Stati Uniti, con l'intenzione di espandersi in altri mercati globali il prossimo anno. 
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La piattaforma è stata creata in collaborazione con la piattaforma tecnologica di 

rivendita di marca Treet. L'app precompila gli acquisti precedenti dei clienti per 

semplificare il processo di rivendita. Tuttavia Shein ha affermato che non trarrà 

alcun tipo di profitto da tale operazione. Questa integrazione all’offerta del 

marchio consente agli utenti di acquistare nuovi prodotti e oggetti di seconda 

mano, senza passare per piattaforme di terze parti come la lituana Vinted. Grazie 

a ciò, Shein afferma di voler sensibilizzare i suoi giovani consumatori sullo 

spreco tessile, un atteggiamento considerato da alcuni controverso e ambiguo. 

Da Greenpeace a Public Eye, molte ONG hanno infatti denunciato le pratiche di 

questo colosso dell’ultra-fast fashion. Il progetto ha ben due finalità: ammorbidire 

i critici dell’azienda e di ottenere una rapida crescita del e-commerce tramite 

nuove quote di mercato. Si prevede infatti che grazie a questa tipologia di 

mercato di rivendita online che le vendite cresceranno di circa il 46% quest’anno 

per poi raggiungere i 15,5 miliardi di dollari nei prossimi anni. 

 

La sovvenzione, che comprende $ 5 milioni  all'anno per tre anni, fa parte del più 

ampio fondo di responsabilità estesa del produttore di Shein per aiutare a gestire i 

rifiuti tessili,tramite un piano quinquennale da 50 milioni di dollari . Per i critici, 
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l'iniziativa è un esempio estremo di Greenwashing, ovvero una strategia di 

marketing volta a ingannare i consumatori per dimostrare un finto impegno nei 

confronti dell’ambiente con un duplice obiettivo: valorizzare la reputazione 

ambientale dell’azienda e ottenere un fatturato maggiore. Ciò  consente a Shein di 

continuare con gli affari come al solito, pur rispettando a parole la necessità di 

affrontare il suo impatto ambientale. "A quanto pare i soldi possono comprare 

qualsiasi cosa", ha scritto Livia Firth, fondatrice di Eco-Age, su Instagram dopo 

l'annuncio.  L’investimento di 15 milioni di dollari perciò fa parte del nuovo 

Supplier Community Empowerment Programme (SCEP) di Shein e si concentrerà 

sul miglioramento delle fabbriche che forniscono l’azienda. Il marchio non si è 

voluto esprimere su quali saranno questi cambiamenti ma ha affermato che più di 

300 progetti saranno ultimati entro il 2026. Tale programma cerca di garantire la 

sicurezza dei dipendenti e un equo trattamento tra quelli che sono i suoi fornitori 

vincolandoli al programma di produzione sulla condotta di Shein, che è allineato 

con le migliori pratiche dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro. Oltre 

all’impegno dei 15 milioni di dollari per migliorare le fabbriche, Shein infatti ha 

l’intenzione di raddoppiare il suo investimento nel programma SRS pari a 4 

milioni di dollari all’anno. Inoltre l’azienda ha anche finanziato più di 2600 audit 

indipendenti sui suoi fornitori nell’ultimo anno e ha utilizzato il budget 

aggiuntivo per aumentare quelli che sono i controlli sui suoi fornitori e sulla 

formazione di quest’ultimi. Secondo Swatee Deepak,attivista ambientale e 

cofondatore di Remember Who Made Them: “i marchi di moda veloce 

competono in una corsa verso il basso, dove sono sempre alla ricerca della 

manodopera più economica e si sottrae alle responsabilità dei fornitori per 

apportare  modifiche e rispettare le scadenze:”  

 Oltre ai miglioramenti nelle fabbriche il fondo che è stato erogato è stato pensato 

soprattutto per i mercati di smaltimento delle migliaia di vestiti che arrivano ogni 

giorno a Kantamano, paese dell’Africa occidentale dove ogni settimana vengono 

raccolti all’incirca 15 milioni di abiti che poi dovranno essere trasportati dalle 

ragazze del paese che vengono pagate solo 3 dollari al giorno  per portarle in 
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testa, rischiando la loro salute per quanto sono pesanti. Tuttavia tali interventi non 

si stanno dimostrando chissà quanto innovativi o migliorativi per l’azienda, in 

quanto l’indice d’approvazione tra i consumatori della Generazione Z è di circa il 

44% mentre negli adulti a poco più del 22%. 
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7. CONCLUSIONI 

Alla luce di quanto analizzato fin ora possiamo  affermare assolutamente che 

Shein è la dimostrazione di come l’e-commerce sia ormai al giorno d’oggi 

fondamentale nel mondo della moda e del commercio online , e di come sia in un 

certo senso indispensabile all’interno di un mondo digitalizzato e globalizzato. 

D’altro canto abbiamo visto però  che ci sono comunque dei fattori negativi che 

contribuiscono da una parte a quello che può essere lo sfaldamento di determinati 

settori, ovvero per esempio la perdita di afflusso dei consumatori verso quelli che 

sono i  negozi fisici, di come possono impattare negativamente sulle persone che 

vi operano e che indossano determinati capi d’abbigliamento e di come questi 

grandi colossi possano in un certo senso produrre degli effetti sfavorevoli su 

quello che è l’ambiente in cui viviamo, date le grandi quantità di produzioni che 

avvengono ogni giorno su larga scala. Con questo elaborato perciò ho potuto 

effettivamente cogliere i motivi per cui l’e-commerce di Shein risulta essere così 

funzionante ed ho potuto approfondire quelli che sono gli aspetti chiave che lo 

hanno reso così importante e celebre. Tramite la consultazione di grafici e 

l’utilizzo di vari articoli dove ho approfondito la mia indagine ho potuto 

constatare quindi quelli che sono i fattori che ne determinano la sua economicità e 

la sua rapidità in termini di tendenze e quelli che sono gli aspetti bilancistici e 

finanziari della società. Difatti ciò che intendevo approfondire con questo scritto 

era proprio mettere in luce la società dal punto di vista economico e finanziario, 

temi che sono stati in linea con il mio percorso universitario.  Ciò che è emerso 

dall’elaborato è che l’azienda tende a mantenere i prezzi dei suoi prodotti così 

inevitabilmente bassi per diversi motivi: 

-  assenza di negozi fisici che permettono comunque all’e-commerce di 

ottenere un certo fatturato; 

- assenza di personale in quanto l’azienda tende a farsi strada grazie a quella 

che è la Generazione Z; 

- utilizzo di materiali sintetici più economici (nylon, elastan, poliestere). 
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L’insieme di questi fattori ha permesso quindi all’azienda di arrivare ad ottenere 

una quotazione di circa 100 miliardi di dollari che ha reso l’e-commerce di Shein 

l’icona per eccellenza del fast fashion. 
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