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Chi siamo
Crediamo che l’agricoltura deve essere 
figlia del proprio tempo. La filiera agricola 
non può distaccarsi dall’utilizzo integrato 
della tecnologia e dal confronto con 
l’intero mondo scientifico (agronomia, 
biologia, chimica, medicina, ingegneria, 
informatica).
Sostenibilità Ambientale, Crescita 
Culturale, Valorizzazione del Territorio, 
Integrazione delle Conoscenze 
scientifiche, Professionalizzazione della 
forza Lavoro, sono i valori e gli obiettivi 
che i f.lli Perrotta perseguono per 
garantire alle generazioni future una sana 
e concreta Evoluzione dell’Economia 
Agricola.

Serra Aeroponica - 6000mq 

Zero pesticidi, anticrittogramici

e diserbanti



B2b|Come aderire?
Diventa nostro partner e vendi piantine di canapa per uso ornamentale e

florovivaistico. Arricchisci la tua offerta di prodotti o parti da zero e inizia a

vendere on line in un settore di forte crescita

La legge 242/2016 stabilisce che in Italia la coltivazione e 

la vendita di canapa è assolutamente legale fin quando i 

livelli di  THC rimangano sotto la soglia dello 0,6%
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Sei un growshop, un fioraio o vendi prodotti a base di canapa? 

Hai un sito di e-commerce on line e vuoi ampliare il tuo catalogo? 

Vuoi aprire un tuo store on line?

Segui questa semplice guida per sapere come fare!



Primo passo|Registrazione

Vai al nostro sito aeroponicaperrotta.it/contatti

✓ Riempi il Form Contatti con tutti i tuoi Dati

✓ Inviaci la tua Visura Camerale Aziendale

✓ Dopo le verifiche provvederemo ad abilitarti all’acquisto onLine

✓ Accedi all’area riservata e visualizza i prodotti e i prezzi

Sei interessato al mondo della canapa? 

DIVENTA NOSTRO PARTNER

aeroponicaperrotta.it



Negozio|Fisico

Se hai un negozio fisico, ecco quali sono le tue opportunità

a) Vendita solo in negozio fisico. Non hai un negozio on line e non sei 
interessato ad aprirne uno: registrati sul nostro sito e ordina le piantine, 
le riceverai in 48h

b) Hai anche un negozio on line. Se hai anche un sito e-commerce e vuoi 
arricchire la tua offerta con la vendita piantine: riceverai foto e 
descrizione degli articoli che inserirai sul tuo sito e le indicazioni per 
spedire in dropshipping (ordina sul nostro store e le piante arriveranno 
al tuo punto vendita o direttamente al cliente finale)

c) Non hai un negozio on line ma desideri aprirne uno. Se desideri 
aprire un tuo negozio on line per vendere i tuoi prodotti: contatta il 
nostro team-partner tecnologico che ti supporterà nel tuo progetto di e-
commerce.



e-commerce|Dropshipping
Se hai già un tuo e-commerce, ecco quali sono le tue opportunità

a) Aggiungi le piantine al tuo catalogo on line. Se hai un negozio on line 
e vuoi arricchire la tua offerta con la vendita piantine: riceverai foto e 
descrizione degli articoli che inserirai sul tuo sito e le indicazioni per 
spedire in dropshipping (ordina sul nostro store e le piante arriveranno 
direttamente al cliente finale, provvederemo noi alla spedizione).  In 
questo caso dovrai replicare l’ordine del tuo cliente sul nostro e-shop

b) Vuoi integrare il tuo catalogo con il nostro. Se vuoi automatizzare 
completamente il processo di vendita e gestire automaticamente gli 
ordini delle piantine: contatta il nostro team-partner tecnologico che ti 
supporterà nelle modifiche da apportare al tuo portale di e-commerce.In
questo caso gli ordini dal tuo store riguardanti le piantine ci arriveranno 
direttamente quando il cliente completa l’ordine.

c) Vuoi rinnovare il tuo e-commerce o aprirne uno nuovo. Se vuoi 
aprire un nuovo e-commerce, inserendo a catalogo anche altri prodotti 
a base di canapa a marchio tuo: contatta il nostro team-partner 
tecnologico che ti supporterà nel tuo progetto di e-commerce.
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