
SERVIZIO DROPSHIPPING - TERMINI E CONDIZIONI

1. Attivazione del servizio

.

 https://www.brandsdistribution.com/tools/export
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Il servizio sarà attivato entro 24 ore dal pagamento.

Il servizio ha durata di 30 giorni a partire dall’attivazione dello stesso. Al termine di 
questo periodo il rinnovo sarà automatico.

Una volta attivato il servizio, è possibile scaricare il file in formato Excel, CSV o XML, 
cliccando sul seguente link:

Il file contiene tutti i prodotti presenti nel catalogo di Brandsdistribution.com.

Per ogni prodotto è specificato:

·       Codice prodotto

·       Barcode

·       Stock disponibile

·       Descrizione in 5 lingue (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo)

·       Peso volumetrico

·       Link alle foto

·       Prezzo retail

·       Il nostro prezzo di vendita (IVA esclusa)

2.Costo del servizio

Il dropshipment Brandsdistribution ha un costo di 199 €+ IVA per il primo mese (i 30 gg 
partono dall’attivazione del servizio). Dal secondo mese il costo mensile dipende dal 
vostro fatturato:
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Il costo del servizio non è rimborsabile.

Allo scadere del servizio, il rinnovo sarà automatico. Per disdirlo invii una mail 30 giorni 
prima a dropshipment@brandsdistribution.com.

Il prezzo dei prodotti è lo stesso che si trova nel catalogo di Brandsdistribution.com. 
Brandsdistribution.com non trattiene alcuna percentuale sulla vendita dei prodotti al 
cliente finale.

Non c’è un minimo d’ordine da rispettare con il servizio Dropshipping.

Brandsdistribution.com fornisce tutte le grafiche pubblicitarie utili a sponsorizzare i 
prodotti in vendita.

Il nostro catalogo Dropshipping è pubblicabile su un solo sito internet, esclusi i 
marketplace.

Le confezioni spedite al cliente finale non contengono nessun tipo di pubblicità o docu-
menti che permetterebbero di identificare Brandsdistribution.com. Le buste sono DHL 
e contengono l’indirizzo obbligatorio del magazzino di invio.

Brandsdistribution.com consegna i prodotti direttamente al cliente finale:

3. Logistica

Paesi

Austria

Belgio

Bulgaria

Croazia

Danimarca

Estonia

Finlandia

Francia

Germania

Inghilterra

Irlanda

Lettonia

Paesi

Lituania

Malta

Olanda

Polonia

Portogallo

Rep. Ceca

Slovacchia

Slovenia

Spagna

Svezia

Ungheria

Tari�e*

€ 6.90

€ 6.90

€ 10.90

€ 7.90

€ 8.90

€ 7.90

€ 8.90

€ 7.90

€ 5.90

€ 6.90

€ 7.90

€ 8.90

* Tari�e da considerarsi per un peso massimo di 4 kg

EUROPA

Tari�e*

€ 7.90

€ 14.90

€ 6.90

€ 7.90

€ 9.90

€ 7.90

€ 8.90

€ 7.90

€ 5.90

€ 8.90

€ 7.90

ITALIA - DHL EXPRESS

Pesi

0-3 kg

3-5 kg

5-10 kg

Tari�e*

€ 5.90

€ 6.90

€ 7.90
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Si, accetto i termini e le condizioni di Brandsdistribution.com

Firma

Data

inviare questo documento via email a dropshipment@brandsdistribution.com

o via fax a 011.198.293.94

Il reso dei prodotti è consentito fino a 20 giorni dalla ricezione della merce. È possibile 
inoltrare una richiesta di reso dal proprio profilo utente sul sito www.brandsdistribu-
tion.com e rimanere in attesa della conferma.

In caso di prodotti fallati è su�ciente inviare una foto a info@brandsdistribution.com 
che emetterà una nota di credito a favore dell’acquirente.

Nel caso di merce fallata le spese di spedizione sono a carico di Brandsdistribu-
tion.com.

5. Politiche di post vendita e reso dei prodotti

Il cliente finale paga i prodotti direttamente all’acquirente, il quale inoltra l’ordine e il 
pagamento a Brandsdistribution.com per confermare la spedizione. Il pagamento deve 
essere e�ettuato entro 10 giorni massimo dalla creazione dell’ordine pena la decaden-
za dello stesso.

Il pagamento può avvenire tramite carta di credito, Paypal o mediante bonifico banca-
rio. Per ogni ordine viene emesso fattura.

Il prezzo minimo con il quale l’acquirente deve vendere i prodotti corrisponde al prezzo 
consigliato visibile sul sito.

Il prezzo di vendita consigliato non è in alcun modo vincolante per il rivenditore, il quale 
è libero di decidere se maggiorare ulteriormente il prezzo.

4. Condizioni di pagamento dei prodotti

Per la spedizione in paesi extra UE, Brandsdistribution.com spedisce con corriere DHL 
solo in determinate destinazioni (contattare il Customer Service per avere maggiori 
informazioni) e solo all’acquirente con spedizioni cumulative con un minimo d’ordine di 
1.000,00 euro.

L’acquirente interviene nel processo di consegna solo se dichiara espressamente di 
volersi occupare personalmente del processo di logistica.

I costi di spedizione sono sempre a carico dell’acquirente.




