
Vendere all’ingrosso online

Cosa vuol dire vendere online? 

Non è importante come o cosa si vende online, ma farlo non è una cosa semplice, 
non è sufficiente fare un sito ed inserire i prodotti, ma ci vogliono investimenti e 

personale per la gestione del sito. A volte però le aziende non hanno tempo e 
risorse da dedicare a questo business, per questo nasce Italia Ingrosso, per 
consentire alle aziende di minimizzare i costi per essere online con i propri 

prodotti.



Il mercato dell’online nel 2015

In Italia il 60,2% della popolazione ha accesso ad internet, contro l’ 88,4% della Germania, l’83,8% della Francia, 
l’88,4% dell’Inghilterra, solo la Romania, la Grecia e la Bulgaria hanno un tasso di penetrazione internet più basso 
dell’Italia fra i paesi europei, quindi il mercato dell’online è destinato ancora a crescere nei prossimi anni.
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Crescita dell’e-commerce in Italia
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FATTURATO E-COMMERCE IN ITALIA

In Italia il fatturato dell’e-commerce ha raggiunto nel 2014 i 24 miliardi ed è in continua crescita. 



Un esempio di cosa vuol dire utilizzare un marketplace come Italia Ingrosso, è facilmente intuibile da un grafico come 
quello delle rotte della Ryanair qui sotto. Un Grossista può esporre i suoi prodotti in tutto il mondo ed aumentare la 
propria visibilità e il proprio fatturato.

Vendere in tutto il mondo



Perché vendere su Italia Ingrosso?

• Puoi cominciare a vendere a costo zero.
• Pubblicizziamo noi i tuoi prodotti sul web.
• Puoi utilizzare la piattaforma per pubblicizzare i tuoi prodotti, senza 

dover costruire un tuo sito.
• Puoi farti trovare da chi vuole acquistare all’ingrosso online.
• Puoi abbassare i tuoi costi.
• Puoi essere online in breve tempo.



Credere nelle proprie idee è la cosa più difficile da 
fare. Cerchiamo sempre l’approvazione degli altri e se 

questa non arriva, spesso si rinuncia, a volte si ha 
paura di fallire e sentirsi dire “te lo avevo detto!”. 

Credere in se stessi e fallire è un buon inizio! 
Realizzare un’idea può cambiare il mondo!


