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DON’T WORRY,
BDROPPY!
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450.000
NEGOZI VIRTUALI

CHE VENDONO IL TUO PRODOTTO
IN TUTTO IL MONDO IN MODO FACILE 

E SENZA GROSSI INVESTIMENTI 
DI MARKETING.

TI PERMETTE DI AVERE 
UNA RETE VENDITA DI



TECNOLOGIA, MODA, 

ECCELLENZA LOGISTICO-DISTRIBUTIVA:
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BY

BDroppy è la nuova piattaforma di gestione multicanale 

per il business in dropshipping di Brandsdistribution, 

l’azienda italiana che da oltre 10 anni è leader 

nell’e-commerce B2B.

un modello di business vincente confermato nel 

2017 dall’ammissione al programma ELITE di London 

Stock Exchange e Borsa Italiana, che ha scelto 

Brandsdistribution tra le migliori imprese italiane.



IN NUMERI

450.000
RIVENDITORI

ISCRITTI

12 anni
DI ESPERIENZA

NELL’ECOMMERCE B2B

1,2 milioni
DI VISITATORI ONLINE 

B2B ALL’ANNO

oltre 100 milioni di €

DI VENDITE B2B 
REALIZZATE

+100
MARCHI TOP
GIÀ PRESENTI

+50 paesi
A CLIENTI 
PRIVATI

SPEDIZIONI RAPIDE IN

8 lingue

CUSTOMER CARE IN 

PARTNER DI



COS’È
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BDroppy è un sistema digitale che fa comunicare in modo 

semplice marchi e “negozi virtuali”, tramite una piattaforma 

gestionale intuitiva ed usufruendo del sistema 

logistico-distributivo del gruppo Brandsdistribution.

Questo sistema permette ai marchi di avere a disposizione 

una rete vendita di migliaia di “negozi virtuali” (dropshipper) 

online, che si occupano della pubblicizzazione del prodotto 

sul loro e-commerce o sui marketplace, formando così 

una rete vendita internazionale.
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Partner di

BDroppy è un vero e proprio distributore online che rende 

SUPER FACILE sviluppare DA SUBITO vendite online dei tuoi prodotti 

SENZA INVESTIMENTI DI MARKETING con migliaia di rivenditori 

e-commerce collegati in tutto il mondo.

Una volta caricati i tuoi prodotti sulla nostra piattaforma, 

il sistema trasformerà il prezzo in 24 valute e 18 lingue diverse 

in automatico e i rivenditori online in tutto il mondo potranno 

rivenderlo nei loro store in pochi click. 

I prodotti saranno completi di immagini, descrizioni, prezzi e disponibilità: 

il tutto automatizzato ed aggiornato in tempo reale da BDroppy.

IL MODO PIU’ SEMPLICE
PER VENDERE I TUOI PRODOTTI ONLINE



COME FUNZIONA
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Per caricare il tuo catalogo

su BDroppy saranno sufficienti 

pochi semplici passaggi.

IL CARICAMENTO Ci invierai un file excel compilato 

con alcune semplici informazioni 

che ti indicheremo

Caricheremo i tuoi prodotti su BDroppy 

traducendo le schede prodotto 

in 18 lingue e 24 valute!

I prodotti saranno disponibili per 

i rivenditori online nelle aree che hai scelto

1

2

3

4

Inviaci la tua candidatura 

Una volta approvata:



Foto di prodotto professionali

di alta qualità su sfondo bianco

Più viste per ogni prodotto

Fornire, se ne siete in possesso,

foto editoriali e pubblicitarie 

LE CARATTERISTICHE 
DELLE FOTO



Il dropshipper riceve 

un ordine sul suo store

L’ordine è trasmesso automaticamente

a BDroppy ed al tuo magazzino

La tua azienda prepara il pacco con 

l’ordine, noi ci occupiamo della spedizione 

grazie alle nostre partership logistiche

BDroppy fattura e incassa per i prodotti 

venduti dal negozio virtuale

LA VENDITA

Ogni due settimane ti forniamo un file di 

riepilogo del venduto, così potrai procedere 

con la fatturazione togliendo semplicemente 

la percentuale sul venduto pattuita

BDroppy effettua il pagamento 

per il prodotto venduto 

BDroppy gestisce il customer care in 8 lingue

1
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3
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PREZZO AL CONSUMATORE

IVA 22%

IL RIVENDITORE (NEGOZIO 
VIRTUALE) GUADAGNA 
NORMALMENTE IL 50%

VA SOTTRATTO UN 10% CHE È 
LA PERCENTUALE BDROPPY

PREZZO AL DISTRIBUTORE
CHE VA APPLICATO A BDROPPY

PREZZO 
AL CONSUMATORE

€100

-50%

40,98

100

-22%

81,96

-10%

€36,88

ESEMPIO 
DI MARGINALITÀ



PERCHÈ SCEGLIERE
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IL MODO PIÙ FACILE ED ECONOMICO PER VENDERE

I TUOI PRODOTTI ONLINE: avrai un rete di oltre 

450.000 rivenditori online specializzati 

che rivenderanno il tuo prodotto in tutto il mondo

GESTIREMO NOI LE SPEDIZIONI dal tuo magazzino

ACCOUNT LOGISTICO che permette di stampare in tutta facilità

la lettera di vettura e seguire il percorso di spedizione del prodotto

CUSTOMER CARE per la gestione degli 

ordini/spedizioni/resi IN 8 LINGUE

PERCHÈ SCEGLIERE
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TARIFFE ESCLUSIVE PER LE SPEDIZIONI in tutto il mondo 

UN NETWORK DI VENDITORI IN CONTINUA CRESCITA

ogni mese (OLTRE 18.000 NUOVI RIVENDITORI AL MESE) 

PROMUOVEREMO IL TUO MARCHIO su 450k rivenditori iscritti 

a Brandsdistribution tramite NL e sui nostri social network

IL TUO MARCHIO RAGGIUNGERÀ UN POTENZIALE 

PUBBLICO VASTISSIMO senza grandi investimenti di marketing

PERCHÈ SCEGLIERE
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2.490 euro (+iva ) 

TARIFFA RISERVATA AD ASSOCALZATURIFICI 

  Visibilità per 12 mesi 

  Provvigione del 10% sul venduto 

  Azzeramento del minimo garantito mensile

  Inclusa una speciale azione di visibilità per gli associati 
 tramite Google e Facebook per ogni marchio inserito 
 del valore di 200 euro.

PIANO BASIC
Comprende l’inserimento su BDroppy di 100 prodotti per associato, 
tramite una semplice compilazione di file excel o csv (forniamo assistenza per l’upload)

TARIFFA STANDARD

  Visibilità per 12 mesi

  Provvigione del 10% sul venduto 

  Base minima mensile garantita di 300 euro

 2.490 euro (+iva )   1.500 (+Iva) 

Progetto interamente finanziabile da SIMEST nell’ambito degli strumenti economici agevolati proposti tramite CDP.
Il 50% del costo è un contributo a fondo perduto, mentre il restante 50% è a tasso agevolato allo 0.0069%



Q&A



GRAZIE

by  BrandsDistr ibut ion

e


