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Ovvero, come fare soldi senza spendere
neppure 1€ in merce diventando un nostro
Affiliato Professionista.

I VANTAGGI

COSA SIGNIFICA DROP SHIPPING (o TRIANGOLAZIONE PRODOTTO) ?
Per Dropshipping si intende un modello di vendita con una triangolazione. Il venditore vende un 
prodotto ad un utente finale, senza possederlo materialmente nel proprio magazzino, la spedi-
zione viene effettuata direttamente dal fornitore al cliente finale. In questo modo il venditore 
trattiene subito la propria quota di guadagno sulla transazione e non deve occuparsi 
dè del magazzino, nè dell’imballaggio e della spedizione.

DROP SHIPPING

Ovvero, come guadagnare da subito 
senza spendere neppure 1€ in merce 

diventando un nostro negozio Affiliato

DELLE VENDITE  IN

SCOPRI COME FUNZIONA 
E COME INIZIARE SUBITO DIVENTANDO 
            UN NOSTRO RIVENDITORE AFFILIATO

VANTAGGI 
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Vendi attraverso un negozio online in 
un settore affine al nostro? 

Vuoi  aprire un sito internet  di vendita 
online?

“Con questa guida vogliamo mostrarti come puoi iniziare a 
guadagnare immediatamente vendendo i nosti prosdotti at-
traverso il sistema DROP SHIPPING , senza investimenti in 
merce, permettendoti quindi di incrementare subito i ricavi 
della tua attività di vendita. 

Un investimento a costo e rischio = ZERO 

Ti permette di poter guadagnare 
con il minimo sforzo e senza rischiare nulla!

Questa guida alla trinagolazione è suddivisa in 15 brevi se-
zioni, che potrai consultare anche separatamente, ognuna 
di esse risponde a domande che ci vengono poste con fre-
quenza sul tema, domande e risposte che possono darti utili 
spunti per il tuo progetto di vendita o di integrazione alla tua 
attività.

Vogliamo infatti farti osservare sia gli aspetti positivi che 
quelli pratici di questo eccezionale sistema di vendita, così 
che tu possa decidere se provarci e gestire tutto al meglio 
con successo.”

https://ducatihome.it/
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Come funziona il Metodo di vendita Drop shipping/ triangolazione di 
prodotti ?

Come funziona l’interfacciamento con ducatihome.it?

Perchè usare un modello di triangolazione prodotti con
l’Affiliazione di ducatihome.it conviene?

Perchè usare il modello di triangolazione con la  nostra  categoria di pro-
dotti?

Quanto posso guadagnare?

Per chi è particolarmente indicato? 

Come vengono gestiti i pagamenti?

Posso acquistare anche 1 solo prodotto alla volta?

Posso personalizzare il pacco?

Quando siete chiusi ?

Come fare se il Cliente vuole cambiare il prodotto?

Come fare se il cliente vuole rendere il prodotto?

Come faccio ad iniziare?

Come faccio a seguire la spedizione dell’ordine del mio cliente?

Chi gestisce l’assistenza  verso il cliente? 
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La triangolazione è un sistema di stretta collaborazione tra un venditore (negoziante o libero
professionista) e un fornitore (ducatihome.it) che permette la vendita di prodotti senza dover 
investire e gestire un magazzino di merce propria.

Come funziona il Metodo di vendita Drop ship-
ping/triangolazione di prodotti ?

La differenza sostanziale con gli altri modelli di business consiste nella possibilità di incremen-
tare il proprio fatturato, semplicemente aggiungendo nel proprio negozio online le offerte di  
nostri prodotti.

Pubblicando nuovi annunci o nuovi tipi di prodotto in un sito internet di vendita online già  ope-
rativo, non implica nessuno sforzo e  le vendite si incrementano naturalmente. 

L’unico impegno a te richiesto  quello di pubblicare le offerte dei nostri prodotti  sul tuo sito, 
caricando i testi e le foto e allegati  forniti direttamente da ducatihome.it

Sei libero di scegliere quali e quanti articoli della nostra gamma vuoi proporre sul tuo sito.  
Se hai poco tempo sceglierai  pochi prodotti (contattaci e ti diremo quali sono i più venduti).

In pratica, più il venditore si mette in condizione di raggiungere potenziali clienti e 
soddisfare  più richieste di prodotti diversi e complementari, più aumenta la probabilità di fare 
vendite senza aumentarne i costi fissi.

Aumentando l’offerta di prodotti nel tuo negozio, attiri sempre più visitatori ed acquirenti.

La differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto
dal fornitore sarà il guadagno del venditore.

Grazie a questo modello potrai dedicarti unicamente agli aspetti di gestione, comunicazione e
marketing della tua attività, non preoccupandoti quindi di tutta la parte logistica e organizzati-

va.
Dedicarsi interamente a un solo aspetto del processo di vendita, permette ovviamente la

diminuzione dei rischi e degli investimenti.

1

LA TRANSAZIONE SI SVILUPPA IN 3 FASI

1 2 3
Il venditore (tu) si occupa di 
pubblicare gli annunci  sul 
proprio sito, vende i prodotti al 
cliente e incassa il pagamento 
dal cliente

Il venditore (tu) invia il corri-
spondente ordine al fornitore 
(ducatihome.it) effettua il pa-
gamento trattenendo il proprio 
margine.

Il fornitore (ducatihome.it) spe-
disce l’ordine al cliente finale  e 
invia al venditore i dati di trac-
ciabilità della spedizione.  

https://ducatihome.it/


M A D E  I N  I T A L Y

GUARDA IL NOTRO CATALOGO PRODOTTI ONLINE: 

www.ducatihome.it
M A D E  I N  I T A L Y

SCOPRI  IL CATALOGO PRODOTTI DUCATI ONLINE: 

www.ducatihome.it M A D E  I N  I T A L YM A D E  I N  I T A L Y

Come funziona l’interfacciamento con ducatiho-
me.it?

2

  Non forniamo la possibilità di ricevere in  
  automatico fotografie o schede prodotti.
  Il venditore dovrà quindi:

Ducatihome.it in qualità di produttore diretto da la garanzia al venditore di
PRODOTTI SEMPRE DISPONIBILI A MAGAZZINO.

La disponibilià e il prezzo di riferimento di ogni articolo possono sempre venir verificati in tem-
po reale dal venditore accedendo  al sito ducatihome.it

Il venditore inoltra il proprio ordine a ducatihome.it accedendo  sul sito con il proprio account 
PRO.  
Sul sito Ducatihome.it il venditore acquisterà al prezzo a lui riservato, indicando  l’indirizzo di 
consegna del cliente dove ducatihome.it dovrà spedire l’ordine. 

L’ordine verrà evaso da ducatihome.it come se la spedizione fosse effettuata da parte del ven-
ditore stesso. Il venditore, se desidera, potrà inviare a ducatihome.it  gli eventuali  documenti  
con suo logo / marchio da inoltrare con la merce al cliente

Ogni ordinativo viene immediatamente gestito ed evaso in 48h dal ricevimento della conferma 
d’ordine accompagnata dal relativo  pagamento.
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Accedere al sito ducatihome.it, individuare il/i prodotto/i che si deside-
rano pubblicare sul proprio sito internet.

Andare sulla pagina del prodotto e copiare i testi, tabelle,  link a video 
manuali e manuali di installazione

Cliccare sulla galleria fotografica del prodotto, cliccare per ingrandire 
le foto, trascinare l’immagine sul proprio computer.

Inserire sul proprio sito, gli annunci del prodotto, utilizzando i testi , 
nome articolo, descrizioni tecniche e commerciali originali così come 
compaiono su ducatihome.it

Configurare i prezzi di vendita manualmente, Impostare il prezzo a 
propria scelta, considerando il prezzo di vendita scontato  concesso da 
Ducatihome.itaumentandolo del proprio margine. Non ci sono vincoli  
imposti dal fornitore.

Pubblicare gli annunci  e comunicare al pubblico la presenza delle nuo-
ve offerte con tutti gli strumenti di marketing disponibili sul mercato

https://ducatihome.it/
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Perchè usare un modello di triangolazione pro-
dotti con l’Affiliazione di ducatihome.it conviene?
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Non avere merce in magazzino offre parecchi vantaggi oggettivi che risultano 
più o meno evidenti, proviamo ad elencarli:

           Costi del magazzino scongiurati
            Un magazzino fisico ha un costo a prescindere dall’acquisto o dall’affitto. I costi di-
pendono da metri, dalla disponibilità di servizi, funzioni accessorie, dalla zona. Il costo di un 
ufficio anche molto bello è indubbiamente molto più economico rispetto al costo di ufficio e 
magazzino.
Oltre a questi costi sull’immobile, adottando il modello di triangolazione diminuiranno un insie-
me di costi vivi:
• Corrente, gas, riscaldamento e raffreddamento • impianto antincendio
• impianto di emergenza
• scaffalature
• tasse (rifiuti, acqua ecc.)
• manutenzione
• strumentazioni indispensabili

A

B Costi legati al semplice pacco
• Scatole d’imballo
• Nastro adesivo
• Carta documentale
• Inchiostri
• tasse (rifiuti, acqua ecc.) • Assicurazione merce
• Garanzie e resi

C Fasi lavorative e personale ridotto
Un magazzino fisico ha chiaramente dei costi legati alle lavorazioni, primo di tutti il 
costo del personale, che per unità richiede mediamente 2500€ lordi al mese con tutti i 
rischi annessi e connessi.

D Furti e costi annessi
 • I furti nei magazzini sono piuttosto frequenti.I problemi possono 
presentarsi o per via di terze parti che frequentano il magazzino 
(es. corrieri esterni ecc.), del personale o semplicemente di ladri. È 
pur vero che esistono assicurazioni ad hoc, ma queste non coprono 
mai l’intero sottratto. 
 • Costo dell’antifurto, che comunque nella sfortunata situazione 
non è detto che serva a debellare il rischio di scasso e razzia, non 
è certo esiguo e dipende anche dalla dimensione del locale e dal 
suo perimetro

https://ducatihome.it/
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Perchè usare il modello di triangolazione  per la 
vendita delle mtorizzazioni DUCATI?
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 • Perché nel settore DIY, con oltre 1 milione di kit apricancello/aprigarage venduti  in 
tutta Europa  in oltre 30 anni di presenza sul mercato DUCATI è leader del settore con 
alta fidelizzazione della clientela 

• Perchè si tratta di prodotti  Italiani di qualità forniti in kit pronti per l’uso con tutta l’assi-
stenza di un produttore serio e consapevole.

• Perchè si tratta di prodotti innovativi con un ridotto consumo energetico. Disponibili 
anche con alimentazione da PANNELLO SOLARE, soddisfano una richiesta in costante au-
mento.

• Perchè vendendo  con un solo passaggio commerciale non c’è un’alta concorrenza di siti che 
vendono lo stesso prodotto, inoltre la politica DUCATI del 
MIGLIOR PREZZO GARANTITO ( +vedi prosismo capitolo) permette  che tu possa sempre 
garantire  di vendere un prodotto al prezzo più basso disponibile in quel momento sul mercato, 
mantenendo comunque un buon margine di guadagno.

E Obsolescenza e scadenza
Un problema dannoso per chi fa magazzino è l’obsolescenza e la 
scadenza dei prodotti: ciò che funziona oggi domani verrà superato 
o passerà di moda. Ci sono settori come i prodotti led dove questo 
aspetto ha ritmi insostenibili.
Quando un prodotto diventa vecchio l’unica possibilità è la sua svendi-
ta, andando di conseguenza spesso in perdita.

F Gamma prodotti
Uno dei principali problemi durante la gestione del nostro magazzino è quello di poter 
offrire una gamma completa e una grossa profondità di scelta, ovvero tanti prodotti e 
molte varianti.
Ma avere a disposizione tutte le variabili, le colorazioni è impossibile (contenendo i 
costi) e spesso ti può venire richiesto il prodotto che non hai a magazzino. Diventa dif-
ficile capire cosa includere e cosa no all’interno del proprio catalogo, il rischio è sem-
pre quello di lasciare fuori prodotti che potrebbero vendere molto, sopratutto all’inizio 
dell’attività.
Invece con un sistema di vendita e magazzino in triangolazione si ha un catalogo pres-
sochè immenso con la possibilità di offrire ai propri clienti un’ampissima scelta.guo e 
dipende anche dalla dimensione del locale e dal suo perimetro

https://ducatihome.it/
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Quanto posso guadagnare?5
Una volta ottenuto il proprio account professionale potrai accedere al sito ducatihome.it   
con le tue credenziali di accesso (ID / password) e visualizzerai i prezi di vendita con 
applicato il tuo  sconto   di dropshipper. 

La differenza tra il prezzo  di vendita del listino online e quello scontato a te riservato è 
il tuo guadagno.

Il margine può variare a seconda della categoria di prodotto.

Ducati ti offre inoltre la protezione: MIGLIOR PREZZO GARANTITO
Alcuni prodotti, in alcuni momenti, potrebbero essere presenti  in offerta speciale  pro-
mozionale su alcuni marketplace come ebay o amazon. Nel caso tu venda un prodotto 
che in  quell’istante è offerto in vendita promozionale da Ducati Home Automation su 
un particolare market place, a un prezzo più basso da quello da te offerto al pubblico, 
ti garantiamo  di poter adeuare la tua offerta a tale livello di prezzo garantendoti un 
margine di guadagno di minimo il 15% sul prezzo di vendita.

Per chi è particolarmente indicato?6
Siti inernet, negozi online, rivenditori o anche negozianti con un negozio fisico che non 
desiderano investire inun magazzino ma che sono capaci venditori e che sanno promuo-
vere le vendite dando visibilità alle proprie offerte.

I settori in cui  si registrano le più alte vendite sono:

- Automazione per cancelli/ garage
- Prodotti per il Fai da te
- Materiale elettrico
- Domotica,  allarmi, sistemi di sicurezza o protezione per la casa
- Arredo e accessori per il giardino e la casa
- sistemi e impianti solari
- pannelli fotovoltaici e prodotti affini
- cancelli e recinzioni
- prodotti ecologici e a basso consumo 
- barriere automatiche e sistemi di posteggio
- architttura e bio edilizia

https://ducatihome.it/
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Come vengono gestiti i pagamenti? 7
Gli ordini vengono evasi da ducatihome.it   una volta che è stato confermato l’ordine e  
il relativo pagamento che potrà avvenire mediante PayPal, Carta di credito o bonifico 
bancario così come indicato sulle condizioni di vendita di  ducatihome.it

Posso  ordinare anche solo 1 prodotto per volta? 8
Certamente ! questo è  uno dei vantaggi delle vendite in dropshipping:  non ci sono con-
dizioni minime di volume richieste per iniziare. Una volta che vendi anche un solo pro-
dotto, passerai a ducatihome.it il corrispondente ordine iniziando subito a guagagnare,  
anche vendendo un solo prodotto.

Posso personalizzare il pacco? 9
Si. basterà inviarci i documenti che desideri allegare all’invio del pacco al tuo cliente. La 
spedizione sembrerà effettuata  da te.

Quando siete chiusi? 10
Siamo aperti 12 mesi all’anno. dal lunedi al venerdi. Gli unici giorni in cui non  gestia-
mo gli ordini sono le festività nazionali. Il servizio assistenza telefonico / email è invece 
disponibile 7/24h 365 giorni all’anno. Servizio offerto in Italiano, Tedesco, francese, 
inglese.

Come fare se il cliente vuole cambiare il prodotto11
la  richiesta va inoltrata a ducatihomme.it che invierà un’offerta per il cambio prodotto. 
lIl cambio verrà fisicamente gestita tra ducatihome.it e il cliente  senza oneri per il drop-
shipper (tu). L’eventuale differenza di prezzo di prodotto verrà gestita  tra ducatihome.
it e dropshipper e tra dropshipper e cliente come una normale transazione di vendita 
emettendo la fattura per l’eventuale maggior costo o uno storno e rimborso parziale a 
seconda del caso specifico.

Come fare se il cliente vuole rendere il prodotto12
Valgono le condizioni di vendita offerte da ducatihome.it
Il prodotto può essere reso etro i termini contrattuali. In caso di reso del prodotto entro 
i termini contrattuali la transazione di vendita viene stornata e Ducatihome.it emette un 
rimborso al dropshipper. Lo stesso dovrà fare il dropshipper ( tu) nei confronti del pro-
prio cliente.

https://ducatihome.it/
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Come faccio ad iniziare?13
Richiedici subito l’attivazione deltuo account dropshipper.
Vai su ducatihome.it,  accedi alla pagina : https://www.ducatihome.it/pages/professio-
nal-account  , inserisci i tuoi dati per richiedere l’attivazione di un account professionale 
oppure inviaci i tuoi dati scrivendoci una email a info@ducatihome.it

Ti invieremo la conferma dell’attivazione del tuo account. da quel momento potrai ac-
cedere al sito e visualizzare i prezzi a te riservati per ogni prodotto. Inizia a pubblica-
re gle offerte sul tuo sit e inviacene conferma. Da quel momento verificheremo che  le 
informazioni riportate sul tuo sito sono conformi  e corrette e potrai cosi iniziare subito a 
vendere  e guadagnare.

Come faccio a seguire la spedizione verso il mio 
cliente?

14

Appena l’ordine viene spedito ti invieremo  il numero di spedizione in modo che tu pos-
sa controllare  in ogni momento lo stato della consegna.

Chi gestisce l’assistenza verso il cliente?15

Non ti  dvrai occupare di nulla, gestiremo  qualsiasi richeista tecnica di assistenza diret-
tamente dal nostro centro assistenza clienti. Agiremo come  incaricati della gestione del 
servizio da parte tua che verrai sempre rionosciuto come venditore. 

Il servizio verrà prestato  secondo i termini indicati su ducatihome.it  con assistenza tec-
nica 7/24ore e disponibile in Italiano, tedesco, inglese, francese.

Se preferisci gestire direttamente tu anche le questioni tecniche e il servizio post vendita 
basterà inoltrarci le domande e risponderemo direttamente a te offrendo lo stesso servi-
zio  di assitenza e supporto tecnico.

DUCATI HOME AUTOMATION
Autonmazione Cancelli
via Cassani snc
43036 Fidenza (PR) Italien
tel    0039-0524-527967
mob.0039-335-1022019
info@ducatihome.it

    Clicca  qui per richiedere il tuo account 
DROPSHIPPER

https://ducatihome.it/

