Crescono le registrazioni sulla piattaforma Let’s Weed che adesso si apre anche
alle Aziende italiane che coltivano e trasformano canapa industriale

In pieno rispetto della missione “Aiutare le persone a vivere meglio ed essere più felici” la piattaforma Let's
Weed ha da poco ampliato la sua offerta di servizi aprendosi alla Canapa Industriale.
I servizi offerti da Let’s Weed per un interesse “terapeutico” o uno “industriale” sono all’insegna della
salute e del benessere con particolare attenzione per la sicurezza e la qualità.
A seguito di una registrazione gratuita (link https://www.letsweed.com/sign-up) è possibile aprire un
account e personalizzare i servizi offerti in un modo mai visto prima.
La piattaforma è in grado di fare ordine in un settore molto complesso e permette ad ogni persona
registrata di far parte di una rete imparziale e perfettamente equilibrata in cui ognuno può trovare il suo
spazio.
Così come per i Medici e i Farmacisti anche per le Aziende i controlli sono scrupolosi al fine di mantenere
alto il livello di qualità e professionalità della piattaforma.
Le Aziende potranno aprire una pagina professionale, aggiungere
competenze/esperienze, interagire con le persone registrate alla rete ecc…

prodotti,

condividere

Al momento è possibile la registrazione alle sole Aziende che rispettano i seguenti requisiti:
1. P.Iva italiana
2. Iscrizione al registro imprese italiane
3. Coltivazione e trasformazione di colture di canapa. (Non è consentita la registrazione ad Aziende di
sola vendita al dettaglio)
4. Fattura di acquisto delle sementi e relativi cartellini
5. Coltivazione di sementi autorizzate
6. Documento di riconoscimento valido
Maggiori dettagli per la registrazione delle Aziende sono a questo link https://www.letsweed.com/addcompany
Let’s Weed è una startup in forte crescita e in grado di offrire servizi di supporto ad alto valore e impatto
sociale. È, inoltre, sinonimo di imparzialità perché il management è formato da soggetti che provengono da
contesti accademici e professionali non collegati al campo della cannabis. Non c'è nessun conflitto
d'interessi, dunque, tra la 'governance' di Let's Weed e i professionisti che vi aderiscono e questo ne fa
uno dei principali punti di forza.
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