SUL PRESENTATORE
IL DIR ET T O R E GEN ER AL E D E L L A
« FO R N IT O R E DI FEL IC I TA»

FORNITORE
DELLA FELICITA

DMITRIY
KOROBITSIN
sa tutto su e-commerce, vendite
e servizio clienti a regola d’arte

L’AZIENDA
•

Nel 2002 si è laureato alla facoltà di fisica e matematica applicata
dell’Università d’aviazione di Mosca (MAI)
Nel 2005 ha ottenuto la seconda laurea presso l’accademia di finanze
del Governo della Federazione Russa in finanza e credito.

•

Nel 2003 ha fondato l’agenzia Internet WebProfy. Nel 2008 Webprofit
entra nella classifica dei migliori studi web dell’internet russo.

•

Ha assistito attivamente all’organizzazione e gestione delle conferenze
per sviluppatori web professionali: PHPconf, Weborub, DevConf.

•

Dal 2010 è socio fondatore e direttore generale dell’azienda Fornitore
di felicità.

•
•

Nel 2011 entra nella classifica dei top 25 per lo sviluppo web in Russia.

•

Nel 2012 è ideatore della conferenza «La formula del commercio
internet».

•

Nel 2014 lancia il servizio «Il vero dropshipping» all’interno della
Fornitore di felicità.

Nel 2012 lancia il progetto «Frustatura E-commerce» che prevede
la consulenza ai negozi online e l’aiuto per una crescita solida
del piccole imprese.

I TEMI PER COMMENTI

Dropshipping in Russia e nel mondo. Lo sviluppo del modello
business del dropshipping: programmi e previsioni. Come creare
un negozio online: consigli, esempi reali, problemi e soluzioni

Ordini
Compiuti:

26

Importo
totale:

75300 Rur

F O R N I T O R E D I F E LI CI T À ― è il maggior
fornitore di servizi dropshipping in
Russia. Nel 2014 era la prima azienda
a realizzare il modello business di
dropshipping in Russia. Al momento
la Fornitore di felicità collabora con
700 negozi online in tutta la Russia
prestando servizi di alta qualità
su magazzinamento, confezionamento,
consegna e pagamenti. Il numero dei
clienti raddoppia ogni anno.
Nel 2014 la Fornitore di felicità è stata la prima Azienda
a lanciare DROPSHIPPING, un modo innovativo di cooperazione fra negozi online e fornitori in cui il fornitore
gestisce la consegna degli ordini e tutte le operazioni
finanziarie con i clienti del negozio online. Grazie a dropshipping centinaia di negozi hanno ottimi rapporti con
i loro clienti in tutta la Russia senza perdere livello di servizio o velocità in confronto ai grandi gruppi commerciali
Tale sistema permette all’imprenditore di concentrarsi
direttamente sulle vendite. I negozi online non hanno più
bisogno di investire nella merce, nell’affitto del magazzino,
nella gestione dei resi, nelle comunicazioni con i corrieri
e nel trattamento e confezionamento ordini. La Fornitore
di felicità rende possibile tutto questo! Lavorando con noi
tutti coloro che hanno delle aspirazioni nell’ e-commerce
raggiungono il successo.

COME FUNZIONA
DROPSHIPPING?

DROPSHIPPING
IN CIFRE

Il negozio online carica il portafoglio
prodotti della Fornitore di Felicità
e passa a loro le informazioni sugli
ordini cliente ricevuti.

I fondi provenienti dal
cliente si trasferiscono
sul conto del negozio
online.

Il ns. magazzino completa
e imballa ordini dei clienti

NON DEVE

IL NEGOZIO ONLINE

Gli ordini pronti vengo
recapitati dal corriere.

Verificare disponibilità della merce presso il fornitore,
communicare con il cliente per confermare l’ordine.
Perdere tempo per ritirare la merce e confezionare gli ordini.

54'000
700
17'026'500
225'874
2'460

ordini
compiuti
negozi che praticano
dropshipping
di rubli hanno guadagnato
i negozi online
rubli per l’ammontare
dell’ordine più grande
rubli per la somma
media di un ordine

PERCHE CONVIENE
IL DROPSHIPPING?
Ogni mese la Fornitore di felicità spedisce
più di 10 000 ordini. Con tale volume
le aziende di trasporti e servizi corriere
sono in grado di concedere grandi sconti.
E grazie al dropshipping tali sconti diventano
accessibili per ogni negozio online.

Fare code alla posta o gestire le spedizioni con il corriere
espresso.
Stoccare merce restituita da clienti e gestire interventi
di garanzia
Domande, commenti, interviste:

Gestite le vendite,
per tutto il resto c’e dropshipping!

Olga Chernisheva
+7 (915) 289-54-86

