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Cos’è il Programma

OnlyBranch
OnlyBranch è il programma per far 
crescere un nuovo “ramo” sull’albero di 
Onlywood: il tuo! 

Se sei un’azienda che produce, 
distribuisce o rivende prodotti in legno 
in queste categorie e vuoi crescere su 
Internet, diventa subito nostro partner!

Onlywood è presente da oltre 20 anni 
sul mercato online, esclusivamente 
con prodotti in legno e derivati.

Fai da te

Parquet e 
Rivestimenti

Arredo Giardino,
Arredo Casa

Complementi 
d’arredo

Ristrutturazione



Come aderire ad

OnlyBranch
Inviaci una selezione del tuo catalogo/produzione con il miglior prezzo possibile ad 
Onlywood.it e, se possibile, un prezzo consigliato al pubblico.

Realizzeremo per te un’analisi gratuita sulla concorrenza online per selezionare 
insieme i tuoi prodotti vincenti!

Analizziamo i 
prodotti in base 

alle Ricerche 
degli utenti 

online, ai Trend 
di vendita ed alla 

Concorrenza.

Parquet rovere



Come funziona la 
parte Logistica?
La gamma che selezioneremo insieme dev’essere 
messa fisicamente a disposizione in conto deposito 
nel nostro magazzino di Neive (CN).

Il nostro business è lo stesso del tuo, siamo qui per 
VENDERE il più possibile e velocemente: tenere della 
merce ferma in magazzino costa tempo e soldi 
anche a noi!

Il Conto Deposito che devi impegnare, quindi, 
dev’essere il minimo indispensabile per garantire le 
prime vendite, c’è sempre tempo per crescere 
insieme!

Per la parte logistica pensiamo a tutto noi: gestione 
spazi, imballaggio, spedizione, gestione resi, etc.



La merce in magazzino 
resta a mia disposizione?
Certo! 

Se in qualsiasi momento hai bisogno di riprendere 
per qualsiasi motivo uno o più articoli è sufficiente 
comunicarcelo con almeno 24 ore di anticipo.

Magazzino di Neive (CN)
• 2000 Mq interamente coperti
• Magazzino Certificato ISO 9001
• Scaffali portapallet in 4 diversi formati
• Area di carico/scarico coperta



Ci sono Costi Fissi o 
Abbonamenti?
Assolutamente NO!

Come detto, il nostro interesse è quello di avere una
gamma sempre più completa e competitiva, non di
“ribaltare” sui partner i nostri (alti) costi di gestione
magazzino e piattaforma.

In altre parole, pensiamo a tutto noi: puoi calcolare il
prezzo di vendita a Onlywood dei tuoi prodotti, senza
sorprese o aggiunte (così sarà più basso e quindi più
competitivo).



I prodotti invenduti 
vengono resi?
Altra grande differenza con i “più noti” Marketplace in uso: i prodotti che invii in 
magazzino non ti verranno resi o altro dopo 4/6 mesi, non c’è una scadenza.

Chiaramente, è interesse di entrambi che non ci siano stock di invenduto fermi, 
quindi studieremo insieme a te offerte speciali FACOLTATIVE nel caso di prodotti 
con bassa rotazione.



Ho un Report del 
venduto?
Certo, ti invieremo file riepilogativo in Excel 
ogni 15 giorni, sia del venduto sia delle 
giacenze di magazzino. 

Possiamo anche personalizzare l’invio del 
report con una frequenza diversa.



Come funzionano i 
Pagamenti?
Il pagamento standard del venduto è a mezzo Bonifico al giorno 05 del mese 
successivo.

Esempio: tutti i pezzi venduti da magazzino nel mese di Marzo verranno saldati con 
bonifico il 05 Aprile.



Devo avere una 
Scheda Prodotto?
Per vendere online è indispensabile creare per ogni
prodotto una scheda chiara, esplicativa ed 
accattivante.

Per questo il materiale a disposizione non è mai 
troppo!

Se questo non è disponibile, il nostro Ufficio Tecnico è 
a disposizione per creare grafiche, scattare foto, 
aggiungere dettagli e misurazioni il tutto 
GRATUITAMENTE per te (potrebbe essere necessario 
l’invio di campioni).



Troverai i tuoi prodotti in vendita su 
TUTTI i possibili canali Internet per dare 
da subito maggiore visibilità ed 
impulso alle vendite!

Oltre ad Onlywood.it, i tuoi prodotti 
saranno automaticamente presenti 
anche su:

• Manomano
• Amazon
• Leroy Merlin
• Ebay
• Sustainable by Lyreco
• BricoBravo
• Portale Me.PA

Dove vengono 
venduti i prodotti?



Test di mercato

Hai un nuovo prodotto da lanciare sul mercato?

Con OnlyBranch puoi testare subito la reazione del cliente finale, mettendo in 
vendita anche solo pochi pezzi senza bisogno di investimenti costosi come fiere o 
studi di settore realizzati da consulenti esterni.



RIEPILOGO
I Vantaggi di OnlyBranch

ONLYWOOD ALTRI MARKETPLACE
Costi di attivazione una tantum 0 Variabili

Costi di imballaggio 0 Variabili
Commissione di vendita 0 15% - 18%
Abbonamento mensile 0 € 40 - € 100

Costi di magazzino 0 Variabili
Reso invenduto NO SÌ

Report vendite/giacenze Automatico Manuale
Creazione inserzioni (foto, testi…) Compresa Esclusa
Giorni medi di pagamento 5 30

Analisi di mercato SÌ NO
Assistenza dedicata SÌ NO



Fissa una Videochiamata oppure un Appuntamento 
di persona nel nostro Magazzino!

Contattaci!
340 - 6590554

andrea@onlywood.it
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