
REGOLAMENTO SELLER VENDITORE 2021 
GREEN-BULL SELLER: cos’è e come funziona:

E’ la soluzione ideale per chi preferisce mantenere con GREEN-BULL un rapporto autonomo ed indipendente. 

Il venditore si trova ad operare su GREEN-BULL come su un puro marketplace, ovvero è un venditore di terze parti.
Il SELLER  pubblica i suoi prodotti sulla piattaforma Green-bull.it e gestisce personalmente tutte le fasi di vendita, 
inserimento prodotti ,ricevimento ordini, spedizioni e tramite l’ affiliazione ( vedi regolamento affiliato) sarà assicurata  
una promozione ottimale supportata sempre dallle piattaforme social di Green-bull.it 

Come esempio possiamo citare altre piattaforme che funzionano in modo simile: Amazon, eBay, Etsy e il recente 
Facebook marketplace. 

In base alle vostre esigenze, GREEN-BULL SELLER, offre 5 distinti programmi di vendita, chiamati generalmente 
Piani Membership 

DIFFERENTI PIANI MEMBERSHIP:
I prezzi sono tutti Iva Esclusa 

Piani Membership BASIC ( GRATIS ) 

- iscrizione annuale gratuita
- 15% di commissione (Green-Bull, su ogni ordine, riscuote la percentuale del 15% sul totale dell’ ordine. 
- Inserimento sul sito di massimo 5 prodotti ( per aggiungere altri prodotti guardare gli altri piani a pagamento PRO )
- Solo categorie cannabis light, chillum, CBD e prodotti in canapa. 

 
Piani Membership MEDIUM ( 10 EURO AL MESE )

- iscrizione annuale gratuita 
- 15% di commissione (Green-Bull, su ogni ordine, riscuote la percentuale del 15% sul totale dell‘ ordine. 
- Inserimento sul sito di massimo 10 prodotti 
- Solo categorie cannabis light, chillum, CBD e prodotti in canapa. 

 Piani Membership PRO ( 25 EURO AL MESE )

- iscrizione annuale gratuita 
- 15% di commissione (Green-Bull, su ogni ordine, riscuote la percentuale del 15% sul totale dell’ ordine. 

- Inserimento sul sito di prodotti ILLIMITATI 
-Solo categorie cannabis light, chillum, CBD e prodotti in canapa
- Per risparmiare e avere lo sconto di 2 mesi vedi il piano annuale successivo

 
Piani Membership PRO ANNUALE  ( 250 EURO ALL’ANNO )

- iscrizione annuale gratuita
- 15% di commissione (Green-Bull, su ogni ordine, riscuote la percentuale del 15% sul totale dell’ ordine. 
- Inserimento sul sito di prodotti ILLIMITATI 
- Solo categorie cannabis light, chillum, CBD e prodotti in canapa 

 
Piani Membership SUPER XPRO ANNUALE  ( 500 EURO ALL’ANNO )

- iscrizione annuale gratuita 
- 14% di commissione (Green-Bull, su ogni ordine,riscuote la percentuale del 14% sul totale dell ordine. 
- Inserimento sul sito di prodotti ILLIMITATI 
- Inserimento sul sito in TUTTE LE CATEGORIE 
- Creazione di nuove categorie tramite approvazione 
- Il cliente può richiedere contatti per contattare direttamente i venditori 

 
Il VOSTRO rapporto con GREEN-BULL.
 
Come abbiamo visto con questo sistema avete voi il controllo su ogni fase della vendita: dalla scelta del prezzo, alla 
gestione del magazzino, alla promozione e così via.  

Operatività. 
I tempi per iniziare a vendere i vostri prodotti sono brevissimi. Sarete operativi nel momento in cui aprirete il vostro 
account venditore-SELLER, e dopo aver mandato i documenti necessari ed essere stati approvati da GreenBull.  

Riscuotere i pagamenti. 
I pagamenti ai venditori da parte di GREEN-BULL vengono effettuati entro il 31 del mese degli ordini su bonifico 
bancario fornito dal Seller. Guadagni e commissioni sono gestite tutte facilmente tramite un intuitivo pannello di 
controllo che mostra statistiche e proseguimento degli ordini 

Commissioni su venduto. 
GREEN-BULL può trattenere sino al 15% di commissione sul prezzo dell’ ordine . Nel caso del servizio 420 pack-
link  ci sono da sommare anche i costi di gestione per la logistica di 25€ mensili. 

Come vedi il programma GREEN-BULL Seller  consente di avere un controllo diretto su alcune attività. Come il 
pricing, la pianificazione delle promozioni e l’inventario, affiliazione , prezzi scontati da grossista e innumerevoli 
vantaggi.
Al momento della registrazione bisognerà fornire le proprie generalità, Partita iva e visura camerale. 

Per ogni prodotto inserito sul sito vanno mandate analisi e campioni imbustati in packaging come da vendita e 
minimo di 1 Grammo 

a Green-Bull Milano in Via Roma 38  Sesto san giovanni 20099 (Milano). 

Non verrà approvato il prodotto fino al ricevimento di analisi e campioni. 

Verrà inoltre richiesto elenco dei prezzi del vostro corriere di riferimento con fasce di peso e prezzi corrispondenti. 

Una volta fornito tutto il materiale verrà approvata la vendita su Green-Bull. 

SPEDIZIONI
Le spedizioni sono gestite direttamente dal seller 
che manderà il prodotto ordinato al cliente finale etichettato e con bolla consegna ddt con nome 
GREEN-BULL MILANO VIA ROMA 38 20099 SESTO SAN GIOVANNI MILANO  .
E NON NOME PERSONALE.

SERVIZI AGGIUNTIVI DI STOCCAGGIO E LOGISTICA servizio 420 packlink 

Se si preferisce far gestire logistica e spedizioni a Green-Bull SENZA FARE QUASI NULLA, 
O NON SEI IN GRADO DI GESTIRE UN ECOMMERCE O UN COMPUTER, 
Questo è quello CHE FA PER TE .
MANDA in conto vendita a Green-Bull un minimo di 10 unità di ogni prodotto venduto, Green-Bull così si prenderà 
carico di spedizioni e gestione dei conti e al 31 del mese tu devi solo aspettare il tuo guadagno dopo che che 
GREENBULL avrà venduto il tuo prodotto!!!!

Per il servizio 420 packlink il prezzo è di 25 euro al mese 
(non comprende il materiale stoccato da Green-Bull)

PER OGNI RECLAMO INFORMAZIONE O ALTRO LA MAIL DI RIFERIMENTO E’ SELLER@GREEN-BULL.IT 
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