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1.1 COSA E’ L’ECOMMERCE?
E-commerce: il commercio elettronico è genericamente 
definito come l’insieme delle transazioni commerciali 
effettuate via Internet. Tale definizione è però riduttiva 
dal momento che l’e-commerce non si esaurisce nella 
semplice transazione, ma può abbracciare anche altre 
fasi e aspetti della relazione negoziale tra produttore 
(offerta) e consumatore (domanda). L’ e-commerce, 
dunque, concerne anche tutte le relazioni commerciali, 
realizzate mediante l’uso di computer e reti telematiche, 
che sono volte allo scambio di informazioni direttamente 
correlate alla vendita di beni e servizi.



1.2 
MODELLI DI   

E-COMMERCE

u L’ e-commerce B2B (business to business: 
transazioni e relazioni commerciali tra 
imprese)

u L’ e-commerce B2C (business to 
consumer: transazioni e relazioni 
commerciali tra imprese e consumatori 
finali)

u Il modello dell’asta (auction model) è la 
forma tipica dell’ e-commerce 
C2C (consumer to consumer: transazioni e 
relazioni commerciali tra consumatori)



1.3 VANTAGGI E SVANTAGGI DELL’ECOMMERCE

VANTAGGI SVANTAGGI

• Potenziali clienti da tutto il mondo • Mancanza di interazione fisica con il cliente

• Risparmio sui costi fissi • Maggior difficoltà nel trasmettere fiducia al 
cliente

• Riduzione della catena di distribuzione • Pagamenti online che ancora oggi creano 
scetticismo

• Servizio 24/7 • Elevata concorrenza 

• Maggiori informazioni sulla clientela da 
targetizzare

• Intasamento del sito nei periodi con traffico 
intenso

• Risparmio di tempo

• Maggiore personalizzazione dei prodotti e servizi



1.4 NORME 
SULLA PRIVACY: 
IL GDPR

1.Legalità, correttezza e trasparenza 

Questo stabilisce che qualsiasi dato che si sta raccogliendo 
dai propri utenti deve rispettare i requisiti del GDPR. 
Correttezza e trasparenza si riferiscono all’utilizzo dei dati e 
alla visibilità di tale utilizzo. 

2.Il trattamento dei dati deve essere “specificato, esplicito e 
legittimo”

3.Minimizzazione dei dati: In base al principio di 
minimizzazione dei dati, i dati raccolti devono essere 
mantenuti al minimo e limitarsi allo stretto indispensabile.

4. Accuratezza “Accuratezza” significa esattamente quello: 
fornire solo informazioni aggiornate e fare lo sforzo di 
assicurarne l’aggiornamento. 

5. Limitazione della conservazione È necessario eliminare tutti 
i dati di cui non hai più bisogno, a meno che tu non abbia 
ragioni autentiche e legali per la loro conservazione. 

6. Integrità e riservatezza (sicurezza)“Integrità e riservatezza” 
si prefigge di proteggere i dati raccolti. In base a questo 
principio, è necessario disporre di misure di sicurezza 
“tecniche o organizzative” adeguate per prevenire il furto e 
la perdita di dati, sia internamente che esternamente.

7. Responsabilità Il principio finale del GDPR è il modo in cui il 
governo dell’UE si assicura che il tuo sito sia conforme al 
GDPR

Fonte:
https://www.oberlo.it/blog/gdpr

https://www.oberlo.it/blog/gdpr


1.5 COME SI STA EVOLVENDO L’E-
ECOMMERCE?

Come sarà il consumatore del futuro?
Il consumatore tenderà sempre di più alla ricerca di 
una gratificazione immediata.
Il vantaggio dell’acquisto online, oggi, è quasi sempre legato 
al prezzo e dalla convenienza, ma soprattutto dal fattore 
velocità nella consegna dei prodotti.
Un numero sempre crescente di consumatori sta iniziando a 
desiderare che l’e-commerce riesca ad offrire prerogative 
sempre più specifiche, come ad esempio la possibilità di 
scoprire merci uniche e originali, introvabili nella catena 
stereotipata della vendita al dettaglio.
Da qui al 2026, le aspettative del cliente di avere accesso 
immediato, velocità nella ricezione dell’acquisto e, 
ovviamente, unicità dei prodotti, saranno molto più pressanti 
per chi gestisce un e-commerce.

Come sta evolvendo l’e-commerce in Italia

Cosa sta accadendo in Italia? L’uso e la diffusione 
dell’online ha raggiunto l’88,7% della popolazione 
tra gli 11 e i 74 anni.
Ad oggi, circa 42,6 milioni di italiani dichiarano di 
poter facilmente accedere ad internet da location 
fisse o da mobile.
In Italia il mercato dell’e-commerce è in crescita, 
anche se continua ad esserci una carenza di 
offerta in settori come moda, alimentari, casa e 
arredamento, rispetto ad una saturazione di 
settori come tempo libero, assicurazioni e turismo.



GRAFICO DIFFUSIONE E-COMMERCE



2. IL DROPSHIPPING COME FORMA INNOVATIVA DI E-COMMERCE



2.1 LA STORIA 
DEL 

DROPSHIPPING 

Oggi il DROPSHIPPING è uno dei modelli di e-Commerce più redditizi al 
mondo. Ma da dove è iniziato tutto? 

u ANNI ’60: Il Dropshipping nasce prima dell’avvento di Internet grazie 
ai cataloghi di vendita per corrispondenza. Con il tempo il mercato si 
espanse, a tal punto che le aziende non riuscivano a evadere tutti gli 
ordini, nacquero cosi i primi FULLFILLMENT CENTER

u ANNI ’90: Qui è nato Internet. Le aziende di vendita per 
corrispondenza sono passate dai cataloghi di vendita per 
corrispondenza ai negozi di e-commerce. Lo shopping online veniva 
lentamente introdotto al pubblico. Con più persone che entrano nel 
mondo dello shopping online, la bolla dropshipping ‘dot com’ ha 
iniziato a esplodere e ha iniziato a crescere. Le cose hanno iniziato a 
pesare quando il dropshipping è diventato molto più costoso nel 
tempo a causa delle maggiori richieste di spedizione. E così, nel 2001, 
molti di questi negozi sono falliti perché insostenibili. E scoppiò la bolla 
“dot com”.

u ANNI ‘00 : Amazon.com & eBay.com  Mentre diverse società erano 
svanite nella bolla delle “dot com”, due hanno avuto la fortuna di 
sopravvivere: Amazon ed eBay. Amazon ed eBay hanno rivoluzionato 
il modo in cui le persone potevano vendere online. Non è più 
necessario passare attraverso il processo tecnico e costoso di creare 
un negozio online e pubblicizzarlo. Ora, si possono elencare gli articoli 
sul loro sito! Per il dropshipping, questo è stato un enorme boom, 
poiché in precedenza era molto costoso usare dropshipper.



2.1 LA STORIA 
DEL 

DROPSHIPPING 

u ANNI 2010-2020:  la rivoluzione cinese con 
Aliexpress, Shopify e Oberlo Il 2010 è stato l’anno in 
cui il dropshipping è cambiato per sempre.In 
precedenza, lavorare con i dropshipper cinesi era 
complicato, motivo per cui la maggior parte dei 
singoli dropshipper ha scelto di lavorare con i 
dropshipper statunitensi. Ma nel 2010, Alibaba ha 
rilasciato Aliexpress. Su questo sito Web, le persone 
possono acquistare articoli da produttori e 
dropshipper cinesi. Ed è semplice come acquistare 
un articolo da un negozio online tramite un 
checkout. Ha rimosso le barriere linguistiche e 
culturali e ha reso l’intero processo ancora più 
semplice rispetto alla collaborazione con i fornitori 
statunitensi, pur essendo molto più 
economico!Inoltre, Shopify è nato durante questo 
periodo, il che ha reso più semplice la creazione di 
un negozio di e-commerce.E poi nel 2015 è uscito 
Oberlo: un’applicazione che trasforma in modo 
semi-automatico il negozio Shopify con poche 
conoscenze tecniche di e-commerce.

Fonte: 
https://spotagency.it/la-storia-del-dropshipping-da-dove-e-iniziato-tutto/

https://spotagency.it/la-storia-del-dropshipping-da-dove-e-iniziato-tutto/


2.2 COSA E’ IL DROPSHIPPING? 



2.2 ILCONTRATTO DI DROPSHIPPING

Il contratto di dropshipping è l’accordo stipulato tra il gestore di un sito e-
commerce ed il produttore o distributore di un prodotto o di una varietà di 
prodotti: il cliente ordina sul sito un prodotto che gli viene spedito non dal 
gestore del sito ma dal produttore o distributore.
In questo modo il gestore del sito ha il vantaggio di non dover gestire anche 
un magazzino fisico. Il produttore o distributore (che chiamerò per comodità 
fornitore) avrà la possibilità di sfruttare un nuovo canale di vendita senza 
doversi occupare della gestione del sito e della sua pubblicità.

Gli aspetti a cui fare attenzione nel contratto
Nel contratto di DROPSHIPPING è necessario che siano chiariti gli obblighi a 
carico rispettivamente del gestore dell’e-commerce e del fornitore, in modo 
da evitare equivoci e garantire una perfetta gestione dell’ordine inviato 
tramite il sito dal cliente finale.

FONTE: https://www.giorgiotrono.it/

https://www.giorgiotrono.it/


2.2 OBBLIGHI DEL FORNITORE

GLI OBBLIGHI DEL FORNITORE
Il fornitore dovrà dare al gestore dell’e-commerce tutte le informazioni relative a ciascun prodotto 
da lui fornito: immagini, dimensioni, materiali ecc. del prodotto. In caso di prodotti particolari, come 
quelli alimentari, dovrà fornire anche le specifiche informazioni richieste dalla legge.
Le informazioni includono anche il prezzo di ciascun prodotto. A questo scopo è opportuno che il 
fornitore comunichi al gestore dell’e-commerce un listino prezzi da allegare al contratto.
Il fornitore si deve impegnare a curare l’imballaggio e la spedizione dei prodotti (che deve 
avvenire nei tempi previsti dal Codice del Consumo, in caso di e-commerce B2C).
Deve anche impegnarsi a ricevere gli eventuali resi per difetto di conformità e a porvi rimedio, 
riparando o sostituendo il prodotto nei casi in cui ciò sia possibile. Il fornitore dovrà impegnarsi ad 
accettare eventuali resi anche in caso di esercizio del diritto di recesso da parte del cliente dell’e-
commerce.

FONTE: https://www.giorgiotrono.it/

https://www.giorgiotrono.it/


2.2 OBBLIGHI DELL’ E-COMMERCE

GLI OBBLIGHI DELL’ECOMMERCE

Il gestore dell’e-commerce dovrà impegnarsi a provvedere alla gestione del sito e degli ordini del 
cliente, nei limiti di quanto gli compete.
Dovrà curare anche la promozione pubblicitaria del sito.

La gestione dell’ordine
È importante che nel contratto di DROPSHIPPING sia descritto chiaramente cosa avviene dopo che 
un cliente ha inviato l’ordine tramite il sito di e-commerce; in parole povere, come viene gestito 
l’ordine. Quando deve essere trasmesso l’ordine dal gestore al fornitore? Con che modalità? Cosa 
accade una volta che il fornitore prende in carico l’ordine?

FONTE: https://www.giorgiotrono.it/

https://www.giorgiotrono.it/


2.2 ULTERIORI ELEMENTI DEL CONTRATTO

Quando sciogliere il contratto
Con una clausola risolutiva le parti potranno individuare le circostanze in presenza delle quali è 
impossibile proseguire il loro rapporto e quindi il contratto di dropshipping deve essere risolto: ad 
esempio, se il fornitore non rispetta i tempi previsti per la spedizione dei prodotti o se non gestisce i 
resi secondo quanto previsto dal contratto.
O, ancora, la fine anticipata del rapporto potrà dipendere da un fatturato annuo che sia al di sotto 
di un certo livello.
La durata del contratto
Ho parlato di fine “anticipata” del rapporto perché è bene che nel contratto di dropshipping le 
parti indichino la durata del contratto stesso e, se lo ritengono opportuno, esse possono prevedere 
il diritto di recesso a favore di entrambe con un certo periodo di preavviso.
La clausola di esclusiva
Infine, il gestore del sito di e-commerce ed il fornitore possono prevedere una esclusiva a favore di 
uno di loro o di entrambi. Ecco che una clausola di esclusiva prevista a favore del gestore del sito 
può comportare il divieto per il fornitore di distribuire quei prodotti attraverso altri canali online.

FONTE: https://www.giorgiotrono.it/

https://www.giorgiotrono.it/


2.2 DROPSHIPPING DAL 2004 A OGGI



2.2 DROPSHIPPING NEGLI ULTIMI 12 MESI



2.3 
DROPSHIPPING: 
VANTAGGI E 
SVANTAGGI 

VANTAGGI SVANTAGGI
• RIDOTTO INVESTIMENTO 

INIZIALE
• BUDGET PER ATTIVITA’ 

SEO e SEM

• NESSUNA GESTIONE DELLA 
LOGISTICA

• POTENZIALI COSTI DI 
SPEDIZIONE DUPLICATI

• COSTI FISSI QUASI 
INESISTENTI

• POSSIBILE SCARSA 
PROFESSIONALITA’ DEL 
FORNITORE

• SCALABILITA’ • CONCORRENZA ELEVATA

• NESSUNA NECESSITA’ DI 
ASSUMERE PERSONALE 

• CATALOGO PIU’ AMPIO

• AGGIUNGERE NUOVI 
PRODOTTI SENZA IL 
RISCHIO DI NON VENDERLI



2.4 QUALI SONO I SUPPORTI PER 
CREARE UN SITO IN DROPSHIPPING? 

SHOPIFY è una piattaforma e-commerce "tutto in uno" che permette di 
creare, personalizzare e gestire il proprio negozio online.
È un software “SaaS” (Software as a Service) e, pertanto, Shopify fornisce tutte le 
infrastrutture informatiche dell'e-commerce e lo mantiene aggiornato e operativo 
24/7 in cambio di un canone mensile e di un fee sulle vendite del negozio, che 
varia in base al piano scelto.

PRESTASHOP è dedicato a chi già riesce a destreggiarsi con i linguaggi di 
programmazione (o, in alternativa, può permettersi da subito un buon tecnico) e 
preferisce avere tutto sotto il proprio controllo.
PrestaShop è una soluzione eCommerce nata nel 2005 in Francia e utilizzata da più 
di 250 mila negozi online.

https://www.ictsviluppo.it/ecommerce/software-saas-o-open-source-per-ecommerce




FONTE: 
https://www.netstrategy.it

https://www.netstrategy.it/


2.5 I 6 PILASTRI DEL MARKETING NEL 
DROPSHIPPING

1. COSTRUIRE UN SITO DI QUALITÀ ECCELSA: La prima cosa da fare è costruire un 
sito aziendale di qualità eccelsa. Questo non significa solo che deve essere bello 
esteticamente, ma l’interfaccia grafica deve consentire la navigazione agli utenti 
in maniera semplice ed intuitiva, essere gradevole alla vista e piacevole ed 
intuitivo quando i clienti intendono fare acquisti.

2. STUDIARE IL MERCATO ED EFFETTUARE INDAGINI MIRATE: Per ottenere successo di 
deve studiare il mercato e capire quali sono i prodotti che hanno una domanda 
più forte. È preferibile evitare le vendite stagionali per avere un flusso di entrate 
costante ed evitare di vendere prodotti già messi a disposizione dai grandi siti 
marketplace e di cui il mercato è già saturo.



2.5 I 6 PILASTRI DEL MARKETING NEL 
DROPSHIPPING

3. CREARE LE PAGINE AZIENDALI SUI SOCIAL NETWORK PRINCIPALI
Iscriversi a tutti i social più utilizzati o ad alcuni di essi, più adatti al tipo di attività e 
di target permette di essere sempre in contatto, e in tempo reale, con i propri 
clienti, aumentando il funnel di conversione degli utenti, attraverso la 
comunicazione delle proprie offerte e dei nuovi prodotti o di contenuti originali 
inerenti al proprio settore di vendite e adatti al proprio target.

4. COORDINARE IL MARKETING MULTICANALE
Marketing multicanale significa mettere in contatto i vari canali social, video e 
contenuti scritti, per questo motivo è importante coordinare bene la strategia e 
offrire una strategia di marketing univoca che sia coerente su ogni canale 
digitale. In questo modo si aumenteranno la web reputation e la fiducia dei 
clienti nei tuoi confronti.



2.5 I 6 PILASTRI DEL MARKETING NEL 
DROPSHIPPING

5. PERSONALIZZARE L’OFFERTA ATTRAVERSO L’EMAIL MARKETING
Una delle strategie di marketing più arcaiche è sicuramente l’email marketing e si 
dimostra ancora oggi fra le più efficaci, in quanto consente all’eCommerce
di personalizzare al massimo le offerte, gli sconti e i regali e di stabilire un contatto 
stretto, più umano con i clienti. È un’ottima strategia di marketing anche per migliorare 
il funnel di conversione utente–cliente.

6. OFFRIRE SCONTI, REGALI E SPEDIZIONI GRATUITE AI CLIENTI
Non c’è niente di più gradito da parte di utenti e clienti che ricevere sconti, offerte e 
regali personalizzati. Ricordare di inviare regali nei giorni del compleanno di ogni 
singolo cliente che ha fatto acquisti sull’eCommerce, offrire sconti prima dei saldi, 
prima di Natale o del Black Friday, sono esempi di buone strategie da adottare, come 
anche il regalare la spedizione per stimolare i clienti all’acquisto, specie perché una 
spesa di spedizione troppo alta è la ragione principale per cui la maggior parte dei 
prodotti rimane in carrello e non viene acquistata.

https://www.insidemarketing.it/glossario/definizione/email-marketing/


LE PAGINE SOCIAL SONO 
FONDAMENTALI? 

Avere delle pagine social NON E’ FONDAMENTALE per poter vendere in 
dropshipping, non sarà assolutamente la parte che determinerà il successo di 
un’azienda. Tuttavia avere delle pagine social ben costruite e soprattutto 
attive, permetterà all’azienda di accrescere le proprie vendite, in quanto 
oltre a trasmettere al cliente PROFESSIONALITA’ e LEGITTIMITA’ attraverso 
contenuti come POST & STORIES, e permetterà ad essa man mano di costruirsi 
la sua SOCIAL PROOF. Quest’ultima sarà molto importante nel processo di 
monetizzazione del traffico della clientela.



SOCIAL PROOF: CHE RUOLO HA?

La PROVA SOCIALE o  SOCIAL PROOF è un fenomeno psicologico in cui le persone assumono le azioni 
degli altri nel tentativo di riflettere il comportamento corretto per una determinata situazione.

Le persone che forniscono la propria opinione sui prodotti e sull’azienda, ad esempio, aiutano gli altri 
clienti a prendere una decisione di acquisto, innescando un meccanismo di fiducia e maggiore 
propensione. La testimonianza di altri utenti sotto forma di recensione ben visibile sulle pagine principali 
del nostro shop online produce dunque un fondamentale “innesco emotivo”, la prova sociale che ha un 
effetto di convincimento davanti alle incertezze del cliente.

L’azienda prende in prestito l’influenza di terze parti per generare fiducia e convincimento nei confronti 
di nuovi potenziali clienti

1.SOCIAL PROOF DA PARTE UTENTI
2. SOCIAL PROOF DA PARTE DI ESPERTI
3. CONSIGLI DA PARTE DEGLI AMICI
4. SOCIAL PROOF DA PARTE DI UN PERSONAGGIO FAMOSO
5. EFFETTO FOLLA



FACEBOOK ADS

FACEBOOK ADS abbreviativo di Facebook advertising è 
la parte business di Facebook in cui Mark Zuckerberg ci 
permette di pubblicizzare i nostri prodotti/servizi su tutte 
le piattaforme in suo possesso, principalmente 
Facebook e Instagram.
Facebook Ads è nato nel 2007 e assieme al Google 
Adwords è la piattaforma di pubblicità online più 
grande al mondo.
L'algoritmo di Facebook è estremamente intelligente 
ed efficace a tal punto da poterci portare una volta 
che avremo capito come utilizzarlo a raggiungere ogni 
possibile scopo pubblicitario: traffico, interazioni 
generazione di contatti, acquisti, visualizzazioni di un 
video e molto altro…



FACEBOOK ADS
PerchE’ utilizzare FACEBOOK ADS?

La risposta ce la danno i numeri… 
u 2,5 miliardi di persone attive ogni mese
u 1,6 miliardi di persone attive ogni giorno
u L’utilizzo medio giornaliero di Facebook in un giorno è 

di 74 minuti
Facebook conosce tutti i dati, di tutti i suoi utenti e 
questo ci permette di andare a lavorare in termini di 
pubblicità in una maniera estremamente precisa e 
mirata, targetizzando in maniera precisa qualunque 
fascia d’età, luogo di provenienza, generi, interessi… 



FACEBOOK ADS: LO SCHEMA



FARE DROPSHIPPING CONVIENE? NO, 
SE VUOI FARE IMPRESA!

Ma quindi, conviene lavorare in DROPSHIPPING? La risposta è NI per alcune semplici ragioni! Sicuramente SI 
quando l’imprenditore si trova nella sua fase di START-UP, nella quale quest’ultimo non ha sufficiente capitale 
da investire ed è in una fase di testing del mercato, NO invece nel momento in cui si vuole iniziare a fare sul 
serio!

Il Dropshipping infatti permetterà al neo imprenditore di operare a bassissimi costi fissi e soprattutto a bassissimo 
rischio d’impresa.

Detto ciò ci sono diversi casi di DROPSHIPPER che tutt’oggi fatturano svariati milioni di € e sono anche in Utile, 
ma la maggiorparte affronta diversi problemi quando deve gestire la crescita (SCALARE IL BUSINESS).

Quindi in sostanza, per proiettare l’impresa nel lungo termine, occorre, dopo la prima fase di START-UP fare una 
massiccia operazione di BRANDING. 

Cosa significa questo? Significa passare dall’essere un mero INTERMEDIARIO a creare un vero e proprio BRAND 
di successo. Un’esempio in questo senso è KLEINWATCHES.COM

FONTE: https://www.ecommerce-school.it



KLEIN WATCHES



CHI FA IL VERO 
AFFARE NEL 
DROPSHIPPING?

Finora abbiamo visto il punto di vista del 
DROPSHIPPER con difficoltà e opportunità
annesse! 

Per il fornitore invece? Per lui è un buon
business? ASSOLUTAMENTE SI

Il fornitore infatti nel DROPSHIPPING si trova
in cima alla catena di distribuzione, ed è lui
quindi che controlla l’intero business. 

Proprio per questo nel prossimo modulo 
analizzeremo nello specifico una 
piattaforma che fa da intermediario il
DROPSHIPPER con i fornitori.



3. YAKKYOFY: Chi sono?

Yakkyofy è una soluzione software che 
mira ad automatizzare l’intero processo 

della vendita in dropshipping, dalla 
quotazione del prodotto alla consegna 

al consumatore finale.
Per ottenere tale risultato, è stato 
sviluppato un algoritmo di image 

matching che, sfruttando i più recenti 
algoritmi di computer vision, consente 
di ricercare un dato prodotto (o suoi 
equivalenti) su svariati database di 

fornitori, a partire da una o più 
immagini dello stesso.

FONTE: https://yakkyofy.com/it/equity-crowdfunding-su-mamacrowd/

https://yakkyofy.com/it/equity-crowdfunding-su-mamacrowd/


GIOVANNI 
CONFORTI: IL 
SUO 
BACKGROUND



3. INTERVISTA A GIOVANNI CONFORTI, 
CEO DI YAKKYOFY

Yakkyofy, la startup che abbatte le frontiere dell'ecommerce
Un modello operativo decisamente innovativo, come spiega il CEO di Yakkyofy, 
Giovanni Conforti: "Il dropshipping è una nuova modalità di business, nata nel 2014, che 
permette di vendere online, senza avere fisaicamente la merce a stock. Quindi si delega 
una terza società che si occupa di fare il sourcing, di spedire direttamente all'utente 
finale. In questo modo si ottimizzano i costi di magazzino e ovviamente gli investimenti, 
dedicandosi unicamente al core business che è quello di vendere e pubblicizzare i 
prodotti da vendere".
Yakkyofy punta ad affermarsi come player di riferimento italiano ed europeo nel settore 
del dropshipping, una modalità di vendita oggi in rapida crescita nel nostro Paese e che 
negli Usa, in Cina e nel Regno Unito smuove un fatturato miliardario. Per questo la startup 
può fare affidamento su prezzi concorrenziali, come prosegue Conforti: "Noi 
permettiamo di selezionare e fare sourcing dei prodotti in Cina, a un prezzo molto più 
aggressivo di Aliexpress, perché facciamo un sourcing direttamente presso le fabbriche 
ed abbiamo un metodo di spedizione che si chiama Special Line che ci consente di 
spedire in tutto il mondo dai 3 ai 10 giorni lavorativi".

FONTE: IL SOLE 24 ORE



3.1 YAKKYOFY: BUSINESS MODEL

Yakkyofy si posiziona come 
un intermediario tra il 

dropshipper e la fabbrica 
cinese. Il modello quindi è un 

classico B2B, dove il 
guadagno della società è 
determinato dal margine 

che viene associato al 
prezzo base del prodotto.

A questo si aggiungono altri 
guadagni generati dalla 

vendita di prodotti e servizi 
aggiuntivi e complementari 

a quello principale del 
dropshipping, come può 

essere il video del prodotto 
originale, oppure una 

speciale lavorazione del 
packaging o l’aggiunta di 
etichette specifiche ad un 

prodotto.

A partire dal 2020, Yakkyofy 
pubblicherà un vero e 

proprio marketplace per 
questi servizi aggiuntivi che il 

cliente potrà facilmente 
scegliere, acquistare e 

associare ad una 
determinato SKU (codice 
identificativo assegnato ai 

prodotti) e, inoltre, introdurrà 
un modello di abbonamento 

freemium per l’utilizzo del 
software con vari piani e 

tariffe differenti.
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3.2 YAKKYOFY: MISSION & OBBIETTIVI

La mission di Yakkyofy è quella di semplificare e rendere 
completamente automatico tutto il processo del DROPSHIPPING: 
dalla ricerca prodotto, allo scambio di informazioni tra venditore e 
fornitore, dall’evasione degli ordini alla spedizione della merce.

Questo permetterà al dropshipper di risparmiare oltre il 50% del 
tempo richiesto per la gestione della sua attività digitale e di 
dedicarsi a ciò che gli riesce meglio: la promozione dei suoi 
prodotti.

A questo scopo Yakkyofy ha creato un software che si connette 
con un database di oltre 12 milioni di prodotti, in continua 
espansione, e che si integra direttamente con le principali 
piattaforme per la creazioni di siti eCommerce presenti sul mercato 
(es.Shopify)

FONTE:https://mamacrowd.com/project/yakkyofy
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YAKKYOFY e INTEGRAZIONE CON SHOPIFY



3.3 IN PRATICA…

Yakkyofy è l’unica soluzione 
software integrata che unisce i 
servizi di un'app per il 
dropshipping ai servizi di un 
centro di logistica riuscendo così 
a rispondere con un’unica 
piattaforma online a tutte le 
esigenze sopra descritte, in 
maniera facile e veloce.
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3.4 I NUMERI DI YAKKYOFY

Dal settembre 2018, Yakkyofy ha fatturato oltre €2,8 milioni, spedendo 
più di 160.000 prodotti in 100 paesi diversi. Ad oggi collabora solo con 
fornitori cinesi e spedisce dalla Cina verso la gran parte dei paesi del 
mondo, con le spedizioni più rapide sul mercato.

Nei paesi di livello 1 (Europa, Nord America, Giappone, Australia etc..) 
possono consegnare un pacco anche in 3-12 giorni lavorativi, 
battendo i tempi di spedizione di tutti gli altri competitor. Inoltre, per 
migliorare ancora di più il loro servizio, stanno chiudendo nuove 
partnership per accelerare i tempi di consegna anche in paesi 
emergenti importanti quali Sud Africa, India e Brasile.
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3.5 I NUMERI DI YAKKYOFY
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3.6 MARKETING & SALES

FONTE: 
https://mamacrowd.com/
project/yakkyofy
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3.7 I MAGGIORI COMPETITORS

Yakkyofy, ad oggi, conta 2 principali 
competitor: Oberlo e Dropified, che 
però hanno un modello di business 
differente da quello di Yakkyofy.

Questi due competitor operano 
semplicemente come un collegamento 
tra il negozio del Dropshipper e il 
catalogo di Aliexpress permettendo di 
automatizzare l’importazione delle 
pagine prodotto e l’invio degli ordini su 
Aliexpress.



3.7 DIFFERENZE COMPETITORS

PREZZO: il dropshipper che utilizza Oberlo e Dropified acquista prodotti a prezzi B2C da uno store (Ali 
Express) già pensato per la vendita al dettaglio e li rivende sul proprio store ad un prezzo maggiorato. 
Yakkyofy invece permette al dropshipper di acquistare prodotti all’ingrosso a prezzi B2B direttamente 
dal produttore con un risparmio fino al 50%.

QUALITÀ’ DEI PRODOTTI: il dropshipper, in caso di problemi con la merce, non deve contattare né 
Oberlo né Dropified e neanche AliExpress, ma il fornitore che ha caricato e venduto la merce tramite 
AliExpress. Il problema è evidente se si vendono centinaia di prodotti e bisogna interagire con 
centinaia di fornitori. Con Yakkyofy invece, il dropshipper avrà un customer care pronto a supportarlo 
per qualsiasi problema poiché avrà un unico interlocutore per tutti i suoi ordini: Yakkyofy. Inoltre 
Oberlo e Dropified non garantiscono la qualità dei prodotti venduti né la loro conformità alla 
descrizione pubblicata dal fornitore sulla pagina di Aliexpress.



3.7 DIFFERENZE COMPETITORS

SPEDIZIONI: il dropshipper che utilizza Oberlo e Dropified non può controllare le spedizioni 
perché sono gestite direttamente dal fornitore che ha caricato i prodotti su AliExpress, quindi 
non può essere sicuro che la merce arrivi nei tempi giusti. Yakkyofy, invece fornisce un 
tracking che identifica ogni spedizione e che può essere visionato sia dal dropshipper che 
dal cliente finale.

PRODOTTI BRANDIZZATI: Yakkyofy, poiché gestisce direttamente il sourcing della merce, offre 
ai propri clienti la possibilità di spedire in dropshipping prodotti e packaging personalizzati, 
servizi che non vengono offerti da Oberlo e Dropified.



3.8 RIFLESSIONI SU YAKKYOFY

La nostra scelta di analizzare questa 
interessante realtà che si profila 
nell’innovativo mondo del 
dropshipping è stata mossa da due 
ragioni:
In primis sottolineare l’importanza che 
svolge l’intermediario tra dropshipper 
e fornitore in un rapporto B2B2B, ma 
soprattutto per sottolineare,sostenere
e far conoscere una nuova realtà in 
piena espansione nata nel nostro 
territorio, piu’ precisamente nel 
Barese.
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4.1 
CONCLUSIONI

Il vantaggio per i dropshipper è evidente:non devono 
occuparsi dell’approvvigionamento dei prodotti, non hanno 

bisogno di avere un magazzino e non hanno bisogno di 
occuparsi della spedizione.

Il dropshipping è nato negli USA oltre dieci anni fa, ma 
nell’ultimo periodo, grazie principalmente al miglioramento 

dei servizi di logistica internazionale, si è rapidamente diffuso 
permettendo a migliaia di venditori on line, i dropshipper, di 
proporre, vendere e spedire i prodotti dai loro negozi virtuali 

delegando l’intero processo ad una terza parte che si 
occupa del reperimento e della spedizione del prodotto ai 

clienti finali.



4.1 CONCLUSIONI

Questo modello si è rivelato vincente ed ha continuato a crescere in maniera esponenziale nel 
corso degli anni, fino al arrivare, nel 2018 a ricoprire il 33% di tutte le vendite al dettaglio globali 
generate dall’eCommerce ($3453 miliardi).

Inoltre, il sito americommerce.com riporta che 2 su 3 rivenditori online adottano il dropshipping
come metodo primario di vendita e che l’84% dei venditori on line ritengono che stabilire una 
relazione di fiducia con un fornitore di prodotti di qualità è la chiave del successo per un 
business online.

Di conseguenza il nostro mercato di riferimento è enorme. Nel 2018, il fatturato generato dal 
dropshipping è stato pari a $984,06 miliardi e si prevede che nel 2021 raggiungerà i $1602 
miliardi.



4.1 CONCLUSIONI
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4.1 CONCLUSIONI

A questo bisogna poi aggiungere che, 
secondo le statistiche pubblicate
da Amazon, nel terzo quadrimestre del 
2019, il 53% delle vendite sul loro
marketplace sono state effettuate
da rivenditori terzi, ovvero da venditori
che non spediscono la propria merce
tramite il magazzino di Amazon.
La gran parte di questi rivenditori terzi
sono merchant che spediscono in 
dropshipping prodotti provenienti dalla
Cina.



“
”

Effetto COVID-19, l’emergenza mette le 
ali all’ecommerce



Con il Lockdown, cresce l’eCommerce
Una conseguenza della chiusura di molti negozi e della preoccupazione per il contagio è stata 
la crescita dell’eCommerce. Il trend delle vendite di prodotti di largo consumo online è 
cresciuto, passando da un 81,0% (rilevato da Nielsen tra lunedì 24 febbraio e domenica 1 marzo) 
a un +162,1% (rilevato tra lunedì 23 e domenica 29 marzo).
Anche da un’indagine del Consorzio Netcomm emerge che il 77% delle aziende che vende 
online nei diversi settori ha acquisito nuovi clienti, a dimostrazione che la crisi ha portato diversi 
consumatori ad avvicinarsi per la prima volta agli acquisti online.
Se si vanno a guardare bene i dati, però, il trend non è omogeneo: il boom negli acquisti online 
riguarda principalmente i beni di prima necessità.

E il futuro?
Con la riapertura dei punti vendita, molte persone preferiranno ancora acquistare online, per 
evitare di stare in fila e mettere a repentaglio la propria salute. La ripresa in Italia non sarà 
immediata e senza difficoltà e i proprietari di siti di eCommerce dovranno impegnarsi per offrire 
la disponibilità dei prodotti e l’efficienza nelle consegne che questa emergenza, nel caso di 
alcuni player della GDO, ha messo in crisi.

https://www.nielsen.com/it/it/insights/article/2020/coronavirus-la-spesa-nella-gdo-rispecchia-le-nuove-abitudini-domestiche/
https://www.consorzionetcomm.it/


EFFETTO 
COVID-19 
SUL CASO 
IN ESAME
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GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE


