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Contratto di consulenza

La consulenza sara’ di un’anno dall’inizio del contratto.
Il costo complessivo dipende dal tipo di servizio. La consulenza base
e’ di £4,000 sterline UK, quella piu’ completa costa £9,000 sterline
UK pagabili in due rate.
Le modailta’ della consulenza da £9,000 sono elencate qui di seguito.

Vino
• Marketing su linkedin ed invio brochures/presentazione a
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

importatori e trade
Ricerca di mercato su prodotti similari e accordare un prezzo per
bottiglia in linea con il mercato inglese
Assistenza con la traduzione dell’etichetta e della presentazione
Degustazioni a clienti interessati
Introduzione a clienti privati
Inserimento sul nostro sito web
Presentazione a costo nostro di 1 etichetta a Decanter e 1 a IWC
Follow up alle competizioni
Trasporto campionatura Italia-Inghilterra
Acquisto in conto vendita di una piccola quantità di vino nel caso
trovassimo un iniziale interesse in Inghilterra ( pagamento entro
90-120 gg dal ricevimento merce )
Aggiornamento mensile o immediato nel caso di novità.

Olio Extra Vergine e prodotti alimentari
• Marketing su linkedin
• Ricerca di mercato su prodotti similari e suggerimenti sui prezzi per
•
•
•
•
•
•
•
•

•

bottiglia
Assistenza con la traduzione dell’etichetta e della presentazione
Introduzione a Flos Olei www.flosolei.com e contatto diretto con
Marco Oreggia, per gli EVOO
Presentazione alle competizione UK: Great Taste Awards
Degustazione a clienti trade interessati
Introduzione a clienti privati
Inserimento sul nostro sito web
Trasporto campionatura Italia-Inghilterra
Acquisto in conto vendita di una piccola quantità di olio nel caso
trovassimo un iniziale interesse in UK ( pagamento entro 90120 gg dal ricevimento merce )
Aggiornamento mensile o immediato nel caso di novità.

