


Che cos’è il dropshipping?

Metti il turbo al 
tuo business



 Vendi i NOSTRI
 prodotti dal TUO
 sito e-commerce

 

 Non hai bisogno del 
TUO magazzino

 Ci occupiamo NOI 
della spedizione



Integrazione manuale (file CSV) oppure integrazione 
automatica (API)

VS
Flusso live

Aggiornamento in 
tempo reale

Bidirezionale 
Lettura/Scrittura

Integrabile con 
qualsiasi software

Flusso statico

Aggiornamento 
ogni 2h

Monodirezionale
solo lettura

Integrabile con 
import csv

Ricevi il nostro flusso dati (Catalogo prodotti) 1
2

JSON.XML



Ora il tuo sito è completo

 I clienti effettuano gli acquisti

      Tu invii gli ordini

            Noi prepariamo il pacco



Puoi comunicare con la Logistica e 
tenere sotto controllo l'andamento 
degli ordini.

Dove inviare gli ordini

Gestisci gli ordini in modo 
semplice e veloce.



 

Gestire gli ordini



Spedizione



 Inscatolamento del prodotto in pacchi di 
cartone triplo bianco (di varie misure)

Spedizione



 Termo-chiusura del collo con
 film trasparente

Spedizione



 Preparazione delle lettere  
di vettura ed apposizione 

sulle scatole

Spedizione



Personalizzazione

Richiedi alla Logistica di 
personalizzare i tuoi pacchi!

Assemblaggio prodotto: per una presentazione più dedicata all'utente finale, inserimento del 
prodotto e dell'eventuale manuale di istruzioni all'interno del proprio astuccio
  
Compilazione di eventuali garanzie con il tuo timbro

Personalizzazione dell'imballaggio: con scatole e/o nastro adesivo della tua azienda

Inserimento di materiale promozionale per i tuoi clienti 

Preparazione di pacchetti regalo 

La nostra logistica può gestire qualsiasi altra tua richiesta!



*Complesso di operazioni manuali svolte in un magazzino per predisporre le merci alla spedizione

Abbonamenti



Prestashop

Sviluppiamo il tuo primo progetto eCommerce utilizzando uno dei più 
conosciuti CMS d’Europa. Sarai in grado di organizzare il tuo sito in modo che 
la gestione dei tuoi contatti e le tue vendite siano facili e veloci.



Prestashop

Avrai a disposizione un modulo dedicato all’import/export dei nostri prodotti 
e alla gestione degli sconti e dei margini che vorrai applicare ai prodotti 
pubblicati sul tuo e-commerce. 



Sede Legale

http://www.dropshippingb2b.com/

dropshipping@wwtech.it

Tel +39 02 87213242 int. 6

Fax +39 02 87152741

WWTech s.r.l.

Via Roncaglia, 14

20146 Milano (MI) - Italia

Contattaci 

Sede Operativa

WWtech s.r.l. c/o 

http://sellalab.com/

Via Corradino Sella, 10

13900 Biella (BI) - Italia
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