
B 2 B  |  M A R K E T P L A C E

Nell’ottica di sviluppare collaborazioni con i più importanti 
player internazionali del fashion system, WHITE ha stretto una 

partnership con Picaflor Editions per offrirti una delle piattaforme 
B2B più avanzate sul mercato, che da anni viene utilizzata da 

brand e buyer da tutto il mondo.  
Grazie a questa piattaforma internazionale saranno presenti 

numerosi buyer stranieri, mentre il servizio di customer care sarà 
garantito in lingua italiana.

INIZIA PROMUOVERE LA TUA VISIBILITÀ ONLINE



DIRECT ACCESS 
from the home 

page of the white site

ACCESSO 
DIRETTO  
Si accede al B2B 

direttamente dalla home page 
del sito di WHITE.



IL TUO BRAND
ONLINE

Potrai caricare in modo veloce e intuitivo 
tutta la tua collezione  

e importare la lista dei tuoi clienti.



 PERSONALIZZA 
LE TUE IMPOSTAZIONI

Si possono creare pdf personalizzati da inviare ai 
propri clienti, organizzare export dati, impostare 

scadenze sugli ordini, inserire prezzi retail consigliati.
Tutti i prezzi sono disponibili nelle principali valute. 



SEMPLIFICA LA GESTIONE 
DEI TUOI ORDINI

RESTA IN CONTATTO CON 
IL MONDO

Invita non solo i tuoi attuali e potenziali clienti,  
ma anche tutta la tua rete commerciale e distributiva 

a utilizzare la piattaforma.  
Entra in contatto con i buyer da tutto il mondo 

verificati dal nostro data center.  
Dialoga con loro tramite chat dirette e video call 

tenendo traccia di tutte le conversazioni. 

Prendi e inserisci tutti gli ordini online e offline
Crea bolle di consegna, fatture, note di credito.



UN NETWORK 
DI BUYER INTERNAZIONALI

 
Grazie ad alcune partnership internazionali  

e al consolidato network di Picaflor Editions, WHITE 
promuoverà la piattaforma B2B  

per avere un importante flusso di buyer esteri,  
oltre ai più importanti retailer italiani. 

 
 I brand potranno invitare i propri clienti, ma anche 

selezionare quelli presenti sulla piattaforma.



LAVORA IN TEAM

Aggiungi utenti illimitati  per 
sviluppare il tuo network. 

Segui il tuo team commerciale e tutte 
le attività con i retailer tramite  

la piattaforma.

PRENDI DECISIONI 
INTELLIGENTI

Tieni traccia di tutta l’attività sul tuo 
account e analizza le prestazioni grazie a 

report di dati completi.

POTENZIALITÀ COMMERCIALI



TUTTE LE FUNZIONALITÀ

GESTIONE DELL’ORDINE 
AVANZATA

 PERSONALIZZA I 
DOCUMENTI DA INVIARE

GESTIONE 
DELLO STOCK

 Crea ordini, 
fatture e bolle di consegna. 

 Esporta linesheet in modo 
personalizzato, crea cataloghi 

PDF e ottieni esportazioni 
dedicate ai clienti, organizzando 

al meglio tutti i tuoi ordini.

Carica nuove collezioni o 
le consegne immediate, 
e gestisci lo stock da più 

magazzini.



API PER SVILUPPATORI STATISTICHE AVANZATE SICURO AL 100% 

Integrazioni con i tuoi sistemi esistenti 
(Shopify, Wordpress...)

Numero di ordini, eccedenze, 
vendite totali, migliori vendite, 

numero di visitatori...

Costante il backup e 
protezione dei dati.

SINCRONIZZAZIONE COSTANTE DEI VOSTRI STOCK
Le nostre API e integrazioni sono state pensate per te!

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA PIATTAFORMA



LA PIATTAFORMA B2B DIGITALE WHITE ON WEB È STATA REALIZZATA  
GRAZIE AL SUPPORTO ECONOMICO DI CONFARTIGIANATO IMPRESE


