Domanda di partner commerciale

Modelleisenbahn GmbH
Plainbachstrasse 4
AT 5101 Bergheim
FN 265173 k

ATU 61822718
SK 4020147956
FB Gericht Salzburg

WEEE DE 67942834
ARA 90230
ERA 51142
CITEO 521837

1. Esatta ragione sociale
Nome azienda:
Denominazione commerciale:
Forma organizzativa:
Partiva IVA:
Via, Numero:
CAP, Località:
Paese:
Telefono:
E-Mail:
Sito web:
URL negozio online:
Facebook, Twitter, altro:
Anno di fondazione dell’azienda:
Anni di esperienza nei modelli ferroviari:

Descriva brevemente lo sviluppo della sua azienda:

2. Proprietà
Proprietà principale:

Quota %

Altre proprietà:

Quota %

Altre proprietà:

Quota %

Altre proprietà:

Quota %

Altre proprietà:

Quota %
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3. Siamo un’azienda che vende al dettaglio
Rivenditore specializzato di modelli ferroviari:
Rivenditore specializzato di giocattoli:
Rivenditore di modellini auto e mini carrarmati
Commercio al dettaglio con reparto specializzato
Grande magazzino con reparto specializzato
Negozio tradizionale e online:
Solo negozio online:
Se negozio tradizionale e online:
% di fatturato del negozio tradizionale
% di fatturato del negozio online

4. Se la domanda 2. non si applica, tipo di impresa:

5. Vendiamo già i seguenti marchi di modelli ferroviari e giocattoli:

6. Fatturato
Previsione di fatturato con i prodotti Roco Fleischmann:

Anno 1
Anno 2
Anno 3
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7. Servizio riparazioni e ricambi (solo Europa):
Siamo disposti a garantire un servizio di riparazioni e ricambi. Per le richieste di riparazione e di ricambi
che non possono essere soddisfatte nella nostra azienda, ci assumiamo il compito di un pronto invio
all’azienda Modelleisenbahn GmbH:

sì

no

sì

no

sì

no

sì

no

Ci dichiariamo anche disposti a consigliare ogni
consumatore in caso di richieste di riparazione e ricambi:

8. Ci occupiamo anche di commercio all’ingrosso

Se sì, di quali prodotti?

Se sì, tipologia di servizi offerti?

Fornite anche clienti all’estero?

9. Abbiamo aperto il nostro negozio secondo gli orari di apertura locali
Sì
Se No, allora:

No

Rivenditore solo online

Indicazione degli orari di apertura:
Lunedì - Venerdì

da

a

Sabato:

da

a

Domenica:

da

a

Festività:

da

a
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10. Alla domanda devono essere allegate foto complete del negozio,
dell’interno e dell’esterno.
Ha allegato queste immagini alla domanda?
sì

no

111. Abbiamo filiali in
(È richiesta una comunicazione separata se i nostri prodotti vengono venduti anche lì.)

12. Assortimento
In caso di fornitura siamo disposti a tenere in negozio gli articoli in nome e per conto proprio per tutto
l’anno in un adeguato assortimento e a consegnarli ai consumatori:
sì
no

Gli ordini effettuati online devono essere ritirati nel negozio:

sì

no

Gli ordini effettuati online vengono consegnati all’indirizzo del cliente:

sì

no
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13. Formazione
Parteciperemo alla formazione sulla vendita: (se offerta nel corrispettivo Paese)
sì

no

14. Garantiamo che le informazioni date sono veritiere e in caso di
eventuali modifiche daremo immediata comunicazione all’azienda
Modelleisenbahn GmbH.
sì

Luogo, Data

no

Timbro aziendale, firma
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