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Decorazione Casa non offre un vero e proprio servizio di Dropshipping,
ma è comunque possibile contattare il loro Servizio Clienti, anche in
qualità di venditori e commercianti. I prodotti potranno essere
acquistati e spediti anche a indirizzi diversi da quello del reale
acquirente.
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INFORMATICA, TELEFONIA, ELETTRONICA
ESPRINET
Opera nella distribuzione all'ingrosso di informatica ed elettronica di consumo in
Italia e Spagna, con 40.000 rivenditori e oltre 600 brand in portafoglio.
www.esprinet.com
_______________________
EGROSS
eGross.eu vende attraverso il suo portale prodotti hardware all'ingrosso a rivenditori
informatici, soggetti fisici e giuridici con partita iva, in possesso di idonea
documentazione la quale attesti come attività primaria la rivendita di materiale
hardware. Nata nell'aprile 2004, offre prezzi competitivi e disponibilità in tempo reale
ai suoi clienti.
www.egross.it
_______________________
ESSESHOP
EsseShop è un'azienda di e-Commerce che dal 2005 opera con successo nella vendita
di prodotti high-tech in internet. Serietà, assistenza, prezzi competitivi e tempi di
consegna velocissimi, fanno di EsseShop un sito di e-Commerce affidabile ed attento
alle esigenze del cliente.
www.esseshop.it
_______________________
FOTODIGIT
Il primo sito e-Commerce di elettronica di consumo d'Italia, on-line dal 1999. Questo
fornitore offre prodotti Apple, Informatica, Telefonia, Games, Casa, Animali e cura
della persona. Il servizio in dropshipping è gratuito per tutti.
http://www.fotodigit.it
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GROSSOSHOP
Il maggior distributore di dispositivi mobili Android cinesi, in particolare Smartphone
e Tablet. Offre il servizio in Dropshipping.
www.grossoshop.net
_______________________
EL DORADO SHOP
El Dorado shop è un’azienda che opera nella distribuzione di prodotti informatici sia
all’ingrosso che al dettaglio. Troverete un vastissimo catalogo di componenti e
periferiche delle migliori marche esistenti sul mercato, a prezzi competitivi. La
consegna in tutta Italia è garantita a costi contenuti.
www.eldoradoinformatica.it
_______________________
CARTUCCIA NO PROBLEM
Nata nel 2005 si occupa di consumabili di stampa, cercando di essere costantemente
con le ultime novità del settore.
www.cartuccianoproblem.com/
_______________________
MONDO INFORMATICA
La Mondo Informatica Store è un'azienda leader nella vendita, distribuzione e
nell'assistenza di personal computer, cd e dvd, telefonia mobile, Hi-Fi, software
gestionali, siti web, reti lan, da oltre 10 anni, inserendosi e conquistando ancor più,
una buona fetta di mercato nazionale, ed ottenendo la fiducia dei più grossi
produttori internazionali.
www.mondoinformaticastore.it
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ESSEEFFE
Prodotti elettronici, informatica, casalinghi, audio e video, giardinaggio, casa, persona
e tanto altro.
http://www.esseeffe.com
_______________________
EUROCELL
Eurocell.it è il negozio di elettronica specializzato nella vendita on line di ricambi ed
accessori per tutti i modelli di telefoni cellulari e elettronica di consumo, con un
catalogo di oltre 3000 articoli sempre aggiornato con le ultime novità per la telefonia
mobile. È facile trovare l'accessorio o il ricambio per cellulare che cerchi al giusto
prezzo.
http://www.eurocell.it

EDS ELECTRONICS
Azienda leader in Italia da oltre 10 anni e all'estero nel settore delle vendite on-line
all'ingrosso di Smartphone e prodotti elettronici. Offre la vendita in dropshipping e
dispone di listino esportabile in formato XLS (crittografato).
http://www.eurodiscountshop.it/
_______________________
MONDO DIGITALE
Mondo Digitale Shop s.r.l.s. è un’azienda italiana, giovane e dinamica che nasce con
l’intendo di commercializzare online prodotti di informatica ed elettronica su tutto il
territorio nazionale.
http://www.mondodigitaleshop.it
_______________________
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ELECTRONIC.IT
È un fornitore di componenti e dispositivi elettronici.
http://www.electronic.it/page.html?Id=49

ABBIGLIAMENTO
BRANDSDISTRIBUTION
Azienda leader nel settore online B2B per la distribuzione di abbigliamento e
accessori e fornitrice del servizio di dropshipping.
http://www.brandsdistribution.com
_______________________
BAZZARISSIMO
Il primo Dropshipper italiano per popolarità. Offre un catalogo di oltre 2.000 articoli
di Moda e Accessori (Occhiali, Profumi, Borse) di famosi Marchi italiani e
internazionali
http://www.bazarissimo.com
GRIFFATI
Su B2B GRIFFATI, oltre 20.000 referenze di abbigliamento firmato uomo e donna
all'ingrosso.
http://www.griffati.it/

PRODOTTI PER LA CASA
BIMAGO.IT
Bimago.it è uno dei più grandi produttori dei quadri digitali e foto murali in Europa. Offre
spedizioni veloci, sconti sulle quantità e moduli per le principali piattaforme e-commerce quali
Magento, Prestashop e Woocommerce.

http://www.bimago.it/dropshipping
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MYSHOPCASA.IT
Azienda specializzata nel settore della biancheria per la casa, offre la possibilità di
avere i propri prodotti in dropshipping con scambio gratuito di file CSV.
http://myshopcasa.it
_______________________
TONINELLI
Toninelli acquista grossi quantitativi di Articoli Casalinghi, Articoli da Regalo, da
Giardinaggio, riuscendo in questo modo a rivenderle ai migliori prezzi direttamente
dalle maggiori Fabbriche Italiane, Europee, extra-Cee, Cinesi e Giapponesi. Offre il
servizio di vendita in dropshipping.
http://www.toninelli.it

SAN MARCO
La San Marco mette a disposizione per ogni suo affiliato e non solo, il suo catalogo di:
articoli per la casa, giardinaggio, sanitari e idrosanitari, piscine ed altro ancora.
http://www.grupposanmarco.eu

CLEAN INTERNATIONAL
Clean International è un'azienda che opera su tutto il territorio nazionale per la
vendita di casalinghi, prodotti in microfibra per la pulizia della casa, il benessere e la
salute della persona.
http://www.pannomagico.it
_______________________
SIRGE

6

Sirge Elettrodomestici è una azienda presente nel mercato Italiano dal 1993.
Commercializza e distribuisce elettrodomestici, e si rivolge al crescente mercato degli
specialisti nel settore degli elettrodomestici e della grande distribuzione organizzata,
non ultimo all'utente finale.
http://www.sirge.it

RISTORAZIONE E ALIMENTARI
ITALCAFFESHOP
La Italcaffè SpA è una industria di torrefazione con stabilimento e uffici siti in
provincia di La Spezia in Italia, che importa il caffè crudo direttamente dai mercati di
origine della materia prima, per poi tostarlo secondo la migliore tradizione Italiana e
confezionarlo con grande cura.
http://www.italcaffeshop.com/ita/rivenditori.asp
NUTRITION CENTER
La Nutrition Center è un’azienda leader nel settore della vendita online di integratori
alimentari.
www.nutritioncenter.it/dropshipping.html
_______________________
RESTAURANTSTORE
Sito specializzato nel settore delle attrezzature per la ristorazione professionale. Offre
il servizio di vendita in dropshipping.
www.restaurantstore.it
LORENZONI
Lorenzoni Srl opera da 60 anni nel settore due ruote come grossista distributore di
ricambi, rappresentando i principali marchi europei e giapponesi.
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http://shop.lorenzoni.it
_______________________
A2ZWORLD
La A2Z WORLD nasce nel 2008 come azienda di import-export specializzata nelle
novità in tutti i settori legati ad: "accessori/tuning per auto”, “illuminazione a led" ed
"elettronica generica".
http://www.ledworld.it/
CARMECCANICA
CARMECCANICA S.r.l. è produttore di ogni tipo di carrelli per il trasporto,
movimentazione e stoccaggio, specializzata nella realizzazione di carrelli per il
trasporto e la movimentazione interna.
http://dropshipping.carmeccanica.it/

GADGET E VARIE
BIGBUY
BigBuy è uno dei Dropshipper e grossisti leader in Europa. Sul sito potete trovare un
catalogo con oltre 2000 articoli diversi. Si vendono articoli ‘Visto in TV’, gadget, regali
originali, accessori per la cucina, piccoli elettrodomestici, tablet, cellulari, accessori
per cellulari, articoli per il benessere e la salute, fitness ed altri.
http://www.bigbuy.eu
_______________________
SCONTOLO.NET
SCONTOLO.NET è un portale web che offre sconti giornalieri sulle migliori cose da
comprare, da mangiare, su posti da vedere e su molto altro ancora nella tua città.
Scontolo propone la migliore selezione di offerte riguardanti la tecnologia, la tua casa
e il tempo libero.
http://www.scontolo.net/
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SHOPRICOMINCIODATRE.IT
Ricomincio da tre si occupa della vendita di Film in Dvd e Blu-ray, Audio cd, Libri, Vinili
e gadget da più di 10 anni con un listino di circa 70.000 articoli. Offre il servizio di
vendita in Dropshipping.
http://www.shopricominciodatre.it/negozio-vendita-online/

EUROTREX.NET
L'Azienda EUROTREX S.n.c. nasce a Regalbuto (EN) nel 2002, consolidandosi da allora,
nel settore tessile, ed in particolare nella produzione di Trecce, Corde e Nastri,
Abbigliamento, Materiale Militare e Altro.
http://www.eurotrex.net/
_______________________
INGROSSOPROFUMI.COM
Questo sito è dedicato alla commercializzazione di Profumi e offre la collaborazione
in Dropshipping.
http://www.ingrossoprofumi.com/
LIGHTINTHEBOX.COM
LightInTheBox è un'azienda globale di vendita al dettaglio on line, in grado di offrire i
suoi prodotti direttamente ai consumatori di tutto il mondo. I prodotti disponibili
variano dall’abbigliamento all’elettronica di consumo.
http://www.lightinthebox.com/it/dropship.html
http://www.miniinthebox.com/it

GIOCATTOLI
MEDIATOYS.IT
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Mediatoys è la principale realtà che offre il servizio dropshipping nel mondo dei
giocattoli. Ogni giorno spedisce pacchi in tutta Europa con tempi di consegna
imbattibili.
http://mediatoys.it/

i vantaggi del Dropshipping
Investimenti minimi, relativamente alla realizzazione di un sito Web con
supporto carrello che sarà il nostro negozio e portale di vendita. In
alternativa o parallelo sarà possibile vendere anche all’interno di portali
quali eBay, con la creazione di opportuno account professionista e ed
eventuale negozio (illustreremo i vantaggi della vendita su eBay in un altro
post).
Assoluta indipendenza nella gestione del nostro negozio, prezzi, sconti,
descrizioni, foto, promozioni e quant’altro saranno decisi da noi.
Nessuna gestione di magazzino, dovremo semplicemente ordinare la
merce dal fornitore successivamente all’acquisto da parte dei nostri clienti.
Nessuna gestione delle spedizioni (Se ne occuperà totalmente il fornitore)
Rapporto con la clientela assolutamente indipendente.

_______________________
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gli svantaggi del dropshipping
Il prezzo dei prodotti offerti dai dropshipper, specie quelli di interesse
tecnologico, non sempre è vantaggioso. Assolutamente penalizzante
poiché non potremo offrire prezzi allettanti alla nostra clientela.
Poiché siamo gli unici responsabili delle nostre vendite, dovrà essere
inevitabilmente investita una certa somma di denaro in campagne
pubblicitarie (es. Google Adwords), pena la non divulgazione dei nostri
prodotti e l’azzeramento delle vendite.
Se non siamo esperti nel settore, e non disponiamo di strumenti adeguati,
dovremmo documentarci ed investire nella ricerca di applicativi/trucchi
atti alla gestione dei nostri magazzini virtuali (Provate voi ad allestire un
negozio online con 5000 articoli ed inserirli uno per uno…)

_______________________

Come avviare LA VENDITA in
DropShipping
Aprire una partita iva dedicata alla vendita di prodotti su internet (Se
stimiamo di non guadagnare oltre i 15.000€ annuali consigliamo la
partita IVA al regime dei minimi).
Contattare i fornitori che effettuano il servizio di dropshipper per la
tipologia di prodotti da Voi gradita.
Generare il portale di vendita (Sito Web con carrello, Negozio eBay, ecc…)
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Allestire il negozio con i prodotti dei fornitori ed iniziare le vendite.
In tutto questo frangente ricordate che occorre “tenere” la contabilità
delle vendite, per i meno pratici consigliamo la consulenza di un
commercialista.
Mettiamoci al lavoro ragazzi, ma attenzione, se ritenete di poter creare
facilmente una rete di vendita remunerativa e di gestirla parallelamente al
vostro attuale impiego, sappiate che è veramente dura, potreste
dimenticare cosa significa dormire la notte. Avviare un negozio, anche se
solo online, è pur sempre un lavoro, occorre tanta buona volontà ed
altrettanti sacrifici. Non vogliamo certo disincentivare i vostri sogni,
vogliamo semplicemente evitare che vi possiate trovare impreparati una
volta iniziato il lavoro.
_______________________

Davide Caprotti
Specialista e-Commerce
Fondatore di www.passionetecnologica.it
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