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L
eader in Europa nella 
distribuzione di abbi-
gliamento firmato all’in-
grosso, B2B Griffati pro-

pone una vasta gamma di brand 
esclusivi per i commercianti, 
le boutique e i negozi online di 
tutto il mondo.  La realtà con 
sede in corso Vittorio Emanuele 
II 11, a Padova, mette al primo 
posto le ultime tendenze legate 
all’abbigliamento per donna e  
uomo, oltre a calzature, acces-
sori, gioielli, occhiali da sole e 
borse. Fiore all’occhiello della 
proposta di Griffati è il servizio 
Dropshipping, il cui motto è 
semplice ed efficace: “you sell, 
we ship”. Dropshipping è infatti 
un e-commerce evoluto e ver-
satile, dove il venditore non “fa” 
magazzino e vende prodotti di 
altre aziende, facendo passare 
la merce per sua (re-branding) 
o semplicemente rivendendola 
come un qualsiasi altro com-
merciante, con il vantaggio che 
sarà direttamente il fornitore a 
spedire il prodotto, in tutta Eu-
ropa, al cliente finale, liberando 

quindi l’imprenditore on-line da 
qualsiasi incombenza logistica 
e duplicazioni di costi di spedi-
zione. Oggi il mercato dell’abbi-
gliamento sul web è in continua 
ascesa e, proprio per questo, so-
no tanti gli operatori online inte-
ressati al dropshipping.

I VANTAGGI
Sono numerosi i vantaggi offerti 
dal servizio Dropshipping. Il pri-
mo, come accennato, è l’assen-
za di magazzino: in questo mo-
do si evitano i problemi legati a 
stoccaggio e logistica, oltre che 
l’ingente investimento econo-
mico che un deposito porta con 
sé. In più, la soluzione proposta 
da B2B Griffati annulla la neces-
sità di dover impiegare risorse 
per le spedizioni. A gestire l’in-
tera commessa ci pensa infatti il 
fornitore; la merce viene spedita 
con modalità “dropshipping” di-
rettamente al cliente, integrata 
anche dal codice di tracciamen-
to online,  con i migliori vettori 
come UPS e DHL a tariffe age-
volate. Questa soluzione assicu-

B2B GRIFFATI    FIORE ALL’OCCHIELLO DELLA REALTÀ LEADER NELL’ABBIGLIAMENTO ONLINE È LA PROPOSTA DI UNA SOLUZIONE INNOVATIVA E VERSATILE DEDICATA AI RIVENDITORI

IL MOTTO: “YOU SELL, WE SHIP”

OFFERTA COMPLETA:
OLTRE 10MILA CAPI

Spedizione rapida e 
assistenza diretta sono 
soltanto alcuni dei 
punti di forza di B2B 
Griffati. 
Questo nome, 
infatti, si sta facendo 
notare con sempre 
maggiore insistenza 
nell’ambito della 
vendita all’ingrosso 
di abbigliamento on-
line, grazie anche alla 
sua forte capillarità 
all’interno del territorio 
europeo. Sono infatti 
60 i negozi in Europa 
serviti da B2B Griffati, 
che, dalla sua, vanta un 
catalogo in continuo 
aggiornamento.
Il vasto assortimento di 
prodotti offerti da B2B 
Griffati spazia infatti 
da Diesel a Converse, 
da Guess a Nike, da 
Just Cavalli a Liu Jo, per 
un totale di circa un 
centinaio di brand tra 
i migliori oggi presenti 
all’interno del mercato.
I prodotti, in 
particolare, che 
spaziano dai pantaloni 
alle borse, dalle 

calzature fino ai capi 
spalla, raggiungono la 
soglia dei 10mila capi, 
per offrire all’utente 
finale una scelta molto 
ampia e completa. 
Gli articoli messi a 
disposizione da B2B 
Griffati sono 100% 
prodotti originali, 
con etichetta che ne 
garantisce la qualità e 
l’autenticità: la società 
ha infatti solo rapporti 
diretti con i rispettivi 
marchi/licenziatari.
Proprio per queste 
ragioni B2B Griffati 
riesce ad offrire il 
miglior prodotto al 
costo più basso del 
mercato. 
In più, grazie alla 
piattaforma di 
e-commerce web-
based B2B Griffati 
non ha alcun limite 
geografico: in questo 
modo chiunque può 
accedere allo spazio 
virtuale dell’attività 
da qualsiasi parte 
del mondo, in ogni 
momento della 
giornata. 

 IL PROFILO

ra anche un altro benefit, ossia 
quello di poter concentrare le ri-
sorse a disposizione. 
Col dropshipping è possibi-
le infatti cogliere solo il meglio 
del business, ovvero la cura dei 
clienti, il marketing, la selezio-
ne dei prodotti, la libertà di rica-
rico sul prezzo finale senza im-
posizione prezzi, la gestione del-
la piattaforma e-commerce e i 
guadagni.

IN CONCRETO
Sono tre i livelli di servizi con 
i quali è possibile usufruire di 
questa soluzione. Una delle 
modalità più semplici consiste 
nell’installare sul proprio mo-
bile Shopify App. Essa prevede 
l’import automatico del catalo-
go fornito da B2B Griffati, la sin-
cronizzazione automatica del-
le giacenze; il filtraggio (on/off)  
delle categorie; la configurazio-
ne dei prezzi rivendita per cate-
goria e l’inoltro automatico or-
dini al fornitore. L’app, inoltre è 
gratuita, occorre solo pagare il 
servizio dropship.

Dropshipping, la svolta dell’e-commerce

OLTRE 100 MARCHI                        NO MIN. ORDINE                            SPEDIZIONI RAPIDE

MARGINE 75-150%                     FILE CSV/XML/XLS                        ASSISTENZA DIRETTA

griffati.com

Dropship Abbigliamento Firmato #1 in Europa
Apri il tuo negozio di abbigliamento online in 24 ore

Tu Vendi, Noi Spediamo al tuo cliente

• Nessun costo di magazzino
• Nessun minimo d'ordine/pezzo
• Fullfilment - Aggiungi pezzi al tuo ordine fino a 5 giorni
• Elevato markup di guadagno (75%-100%)
• Costi di spedizione contenuti
• Spedizione entro 24H dall'incasso
• Consegna entro 48H dall'incasso *eccetto zone remote
• Tracciabilità pacco via tracking online
• Mittente pacco intestato al dropshipper  (nessun rif. a B2B GRIFFATI)
• Pacco e nastri adesivi neutri (nessun rif. a B2B GRIFFATI)
• Fatturazione immediata al pagamento via email - no cartaceo
• Aggiornamento degli stock in real-time
• Gestione reso *solo merce difettata
• Cambio taglia *stesso modello anche differenti colori. 
   No altri prodotti.
• Catalogo file in formato CSV, XML, EXCEL

• Lingue catalogo: Italiano, English
• Nessun vincolo per il rinnovo mensile
• Assistenza telefonica e online
• Consulta il catalogo dropship

DropShipping - Come funziona?
Il Dropshipping è un e-commerce evoluto e versatile, dove il venditore 
non fa assolutamente magazzino (o in alcuni rari casi ne fa pochissi-
mo) e vende prodotti di altre aziende, facendo passare per sue 
(re-branding) o semplicemente rivendendole come un qualsiasi altro 
commerciante, con il vantaggio che sarà direttamente il fornitore a 
spedire il prodotto al cliente finale, liberando quindi l’imprenditore 
on-line da qualsiasi incombenza logistica e duplicazioni di costi di 
spedizione. Oggi il mercato dell'abbigliamento online è in continua 
ascesa per tale ragione sono tanti gli operatori online interessati al 
dropshipping.

CARATTERISTICHE SERVIZIO DROPSHIPPING


