RICHIESTA SERVIZI STANDARD
compilazione obbligatoria

Inviare a: fax 02 911 98 921

e-mail: infomilano@italpolchamber.it

P.le Segrino 6/b, 20159 Milano

DATI DELL’AZIENDA RICHIEDENTE
Ragione Sociale:
Indirizzo:

Cap – Città:

tel.:

e-mail:

fax:

tel.:
www.

Prov.:

P.I.:

CF:

Settore di attività

Responsabile esteri

tel.:

e-mail:

richiediamo di poter usufruire dei Vs. servizi così come sotto indicato:
- SALVO CORRISPONDENZA INTERCORSA (*) apporre una X ove segnalato
SUPPORTO AL B2B
NON SOCI
Servizio
(*)
Pre-scouting - elenco ragionato di operatori di
settore
(circa 10/15 indirizzi comprensiva di ragione sociale-indirizzotelefono/fax-contatto sito web – e-mail )

Sondaggio prodotto: include attività di verifica
presso i potenziali partner circa l’interesse,
disponibilità ad approfondimenti, criticità, ecc.
(consegna rapporto di lavoro comprensivo dei temi inclusi
nonché elenco dei soggetti locali coinvolti con relativi commenti.
Durata del servizio: 30 gg. calendario dalla consegna e saldo
rapporto)

a) di importatori/distributori

SOCI

IVA inclusa

IVA inclusa

€ 335,50

Silver, Gold, Extra

€ 1.159,00

Silver, Gold, Extra

b) di produttori

c) di operatori

Settore/Prodotti:

Scouting – ricerca clienti/fornitori

Italia: Segreteria Generale
20159 Milano
P.le Segrino 6/b
tel. +39 02 911 98 922
fax +39 02 911 98 921
segreteria.generale@italpolchamber.it

su preventivo

www.italpolchamber.it

P.I./C.F. IT02944720164 R.E.A. MI-1875824

da € 500,00
se non incluso nella tessera associativa

Polska:
00-543 Warszawa
ul. Mokotowska 46 A lok. 25
tel. +48 22 826 34 85
fax +48 22 826 34 87
writeus@italpolchamber.it

Specifiche del prodotto (allegare eventuali immagini)

(*) apporre una X nella colonna a sinistra se richiesto
INFORMATIVI
GENERALI

(*)

informazioni personalizzate in forma scritta inerenti una
problematica/1 ora (fact sheet)
informazioni generali sulla Polonia (societarie, fiscali, mercato del
lavoro)
ricerca leggi specifiche

NON SOCI

SOCI

IVA esclusa

IVA esclusa

da € 120,00
Gratuito
(in base agli
aggiornamenti)

su preventivo

sconto
in base alla tessera posseduta

Silver, Gold, Extra
costi vivi + sconti
in base alle tessera posseduta

INTERPRETARIATO

NON SOCI

SOCI

per le modalità di conferma si rimanda alle condizioni generali

IVA esclusa

IVA esclusa

€ 85,00

Silver, Gold, Extra

conferma servizio due giorni lavorativi prima

€ 125,00

€ 70,00 (supplemento)

conferma servizio per il giorno successivo alla conferma

€ 160,00

€ 90,00 (supplemento)

NON SOCI

SOCI

reperimento ed organizzazione interpretariato in Italia o in Polonia,
hostess, ecc.
(esclusi i costi servizio versati direttamente)

PUBBLICITARIO
• per le modalità di conferma si rimanda alle condizioni generali
• conferma servizio almeno 5 gg. lavorativi prima della data stabilita per la pubblicazione

IVA esclusa

“Sezione Partner” del sito camerale:
inserimento banner alla sezione Partner (polacco e italiano)
(grafica: all’interno di un rettangolo max 372 Pixel x 180 pixel) – Formato .jpg

a) mensile

quote:

€ 90,00
€ 155,00
€ 195,00

b) trimestrale
c) semestrale
“Sezione News” del sito camerale:
annunci speficici

Silver
Gold
Extra

quote:

(800 battute spazi inclusi)

a) mensile
b) trimestrale
c) semestrale

Italia: Segreteria Generale
20159 Milano
P.le Segrino 6/b
tel. +39 02 911 98 922
fax +39 02 911 98 921
segreteria.generale@italpolchamber.it

€ 144,00
€ 198,00
€ 325,00

www.italpolchamber.it

P.I./C.F. IT02944720164 R.E.A. MI-1875824

Polska:
00-543 Warszawa
ul. Mokotowska 46 A lok. 25
tel. +48 22 826 34 85
fax +48 22 826 34 87
writeus@italpolchamber.it

COSTO E CONDIZIONI CONTRATTUALI GENERALI
1. Il richiedente si obbliga a versare il 100% dell’importo richiesto ed a inviare ricevuta del relativo versamento al numero di fax
02.911.98.921 o all’indirizzo e-mail infomilano@italpochamber.it ;
2. La CdCIIP non si assume responsabilità per eventuali controversie o difetto nelle risposte che dovessero accadere con gli
operatori segnalati;
3. La tempistica di erogazione dei servizi standard è di circa 15/20 gg. lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta oppure
in base ai tempi sopra definiti;
4. La fattura quietanzata viene spedita a mezzo posta elettronica al più tardi il giorno di trasmissione del servizio a mezzo posta
elettronica.
5. IVA : compresa nei servizi a supporto B2B . Da calcolare su altri servizi.
6. Diritti di segreteria: inclusi;
7. Reclami: eventuali reclami inerenti alla qualità del servizio dovranno pervenire a: segreteria.generale@italpolchamber.it
entro 10 giorni dalla fruizione.
Banca d’appoggio (ad esclusione dei servizi da pagare direttamente al fornitore del servizio):
Banca Nazionale del Lavoro IBAN IT 77 M 01005 01606 00000 0012947 intestato a Camera di Commercio e Industria ItaloPolacca

Ragione Sociale:

Data,

/

Nome e Cognome:

/2015

Italia: Segreteria Generale
20159 Milano
P.le Segrino 6/b
tel. +39 02 911 98 922
fax +39 02 911 98 921
segreteria.generale@italpolchamber.it

Firma e timbro del Richiedente

www.italpolchamber.it

P.I./C.F. IT02944720164 R.E.A. MI-1875824

………………….......…………………….

Polska:
00-543 Warszawa
ul. Mokotowska 46 A lok. 25
tel. +48 22 826 34 85
fax +48 22 826 34 87
writeus@italpolchamber.it

