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INFORMATIVA 

Programma di Membership 
Piattaforma ingrosso Gustox B2B 

 
 
Gentile Cliente,  
 
se ti sei appena registrato sulla nostra piattaforma ingrosso 
Gustox.com eccellenze agroalimentari italiane a Km0, a breve il 
tuo ACCOUNT sarà ATTIVO e potrai consultare i prezzi e 
acquistare secondo il nostro LISTINO INGROSSO STANDARD. 
 
Cogliamo l'occasione per suggerirti di aderire al nostro 
PROGRAMMA di MEMBERSHIP poiché potrai disporre di 
moltissimi vantaggi, privilegi e RISPARMIARE MIGLIAIA DI 
EURO ogni anno per i tuoi approvvigionamenti di merce di Alta 
Qualità artigianale acquistando direttamente dai Produttori 
presenti nel catalogo online. 
 
Diventando MEMBER potrai usufruire di una SCONTISTICA eccezionale dall'attuale listino ingrosso,  
FINO al 32% di SCONTO in base al livello di Membership.  
Per maggiore informazioni sul Programma 
visita Gustox.it e inviaci la richiesta di iscrizione tramite il FORM della sezione Contatti. 

GOLD Membership 

 
 
La migliore soluzione per poter disporre dei LISTINI PIU’ BASSI dei Produttori (senza intermediazione e alle 
stesse condizioni riconosciute ai grandi Buyers). Il Risparmio è massimo e eccezionale. 
I PREZZI SONO BLOCCATI PER 6 MESI. 
 

il LISTINO INGROSSO STANDARD 

è scontato dal 25% al 32% 

https://b2b.gustox.com/
https://gustox.it/
https://gustox.it/
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SILVER Membership 

 
La soluzione per poter disporre dei LISTINI dei Produttori (senza intermediazione). Il Risparmio è ottimo. 
I PREZZI SONO BLOCCATI PER 6 MESI. 
 

il LISTINO INGROSSO STANDARD 

è scontato dal 18% al 22% 
 
 
 
 
 

BRONZE Membership 

 
La soluzione per poter disporre dei LISTINI dei Produttori (senza intermediazione). Il Risparmio è buono. 
I PREZZI SONO BLOCCATI PER 6 MESI. 
 

il LISTINO INGROSSO STANDARD 

è scontato dal 6% al 10% 
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Tutte le funzionalità e servizi inclusi: 
 

1- servizio Assistenza con operatore dalle 9:00 alle 19:00 via Chat e via Telefono 
2- acquista con LISTINO ULTRA RIBASSATO (applicazione del listino prezzi messo a 

disposizione direttamente dal Produttore) 
3- si accettano ordini composti da prodotti di Produttori diversi 
4- servizio di smistamento richiesta di acquisto prodotti ai rispettivi Produttori 
5- servizio di sostituzione di prodotti non disponibili al momento dell’ordine con 

proposta di prodotti alternativi 
6- emissione rimborsi entro 7gg  di prodotti non disponibili e non sostituibili con 

altri alternativi 
7- monitoraggio tracking Corrieri, delle rispettive spedizioni prodotti da parte dei 

Produttori 
8- per spedizioni con rotture e merce perduta, ri-programmazione immediata della 

spedizione o rimborso garantito da parte di Gustox 
9- fino a 500 spedizioni gratuite incluse per clienti Italia con corriere veloce secco e 

corriere refrigerato 
10- spedizioni di Congelato per clienti Italia su quotazione con listino ribassato 

vantaggioso 
11- servizio Groupage gratuito per clienti Unione Europea 
12- servizio Passaggio di Magazzino gratuito per clienti Unione Europea 
13- spedizioni Secco, Refrigerate e Congelato per clienti Unione Europea su 

quotazione con listino ribassato vantaggioso 
14- accettazione pagamenti tramite Bonifico anticipato o Borsellino o Carta di 

Credito e Paypal 
15- possibilità di creazione Borsellino con plafond fondi per pagamenti a scalare e 

Extra Sconto -1% 
16- ricevi unica fattura da Gustox 
17- effettuazione di un unico pagamento dell’ordine a Gustox 
18- minimo d’ordine per ciascun produttore solo 150€ 
19- account aziendale proprio dal quale poter acquistare i prodotti di oltre 300 

Produttori di qualità artigianale 
20- poter acquistare oltre 10.000 prodotti da un’unica piattaforma Gustox.com 
21- Prezzi Bloccati per 6 mesi, garantiti da Gustox 

 
 
Per aderire al Programma di Membership visita Gustox.it e inviaci la richiesta di iscrizione tramite il FORM 
della sezione Contatti. 

https://gustox.it/
https://gustox.it/

