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Italian Food in Polonia - Invio Prodotti Campionature

Italian Food in Poland - Wroclaw - Polonia
PROTOCOLLO PER INVIO PRODOTTI - CAMPIONI PER LA DEGUSTAZIONE NON VENDIBILI
Al fine di agevolare la spedizione di prodotti per la degustazione e/o campionatura a vs buyers la POLARTI vi assisterà con
questi servizi gratuiti:
- Spedizione di pallett multiprodotti da Italia vs Polonia.
- Spostamento di prodotti da ns sede polacca vs sede incontro B2B e/o sede degustazione.
- Consegna prodotti ad azieda ed eventuale imballaggio per singolo bayes
La merce deve arrivare al deposito Bartolini / DHL di Milano entro e non oltre le ore 15:00 del 25/01/2016.
Costi e Assicurazioni:
- Il costo della spedizione internazionale è a carico di Polarti / Confartigianato Istituto Gatti.
- La responsabilità sulla merce è in carico al corriere internazionale e alle sue polize assicurative.
- Il costo per fare arrivare la merce al deposito Bartolini / DHL di Milano è a carico del azienda.
Area Vino:
Al incontro con i Buyers si prevede la partecipazione di 40 persone (20 aziende).
Per ogni singolo vino vengono apete 9/10 dal nostro sommelier. (4/5 bicchieri a bott).
Si consegna 1 bottiglia per tipo ad azienda / buyers insieme alla scheda prodotto da noi tradotta in Polacco.
20 Bottiglie per campioni buyers / aziende.
Si consiglia di lasciare altre 20 bottiglie a disposizione nella sede Polarti per invio a buyers nn pervenuti di cui
si garantisce ricevuta di spedizione e scheda valutazione prodotto.
- Per la partecipazione al evento è consigliato invio di 30 / 50 bottiglie per tipo di vino che si desidera presentare.
Area Food:
- A seconda del tipo di prodotto si deve sempre considerare una degustazione per 40 persone (20 aziende)
- Preparare un campione per ogni buyers / azienda presente al B2B.
Si consiglia di lasciare altri 20 campioni a disposizione nella sede Polarti per invio a buyers nn pervenuti di cui
si garantisce ricevuta di spedizione e scheda valutazione prodotto.

IMPORTANTE
Vi preghiamo di confermarci via email la vostra disponibilità in modo da programmare adeguatamente la Vostra accoglienza.
A disposizione per ogni ulteriore informazione gradite i nostri più cordiali saluti. info@polarti.pl
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Info in Italia: +39.340.950.0842 - Info in Polonia: +48.737.463.473
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