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Inox
Gentilissimo Collaboratore

CONDIZIONI DI VENDITA

Di seguito puoi trovare tutte le condizioni, provvigioni e promozioni, relative alla vendita della famiglia
valide a partire da oggi. Le stesse annullano e/o sostituiscono quelle precedenti

Inox,

VENDITA DA CATALOGO

Su tutte le vendite, al di fuori da eventuali promozioni o canvass, saranno rispettare le condizioni indicate sul
relativo catalogo.
Gli eventuali sconti extra concessi e le provvigioni seguiranno il seguente schema
Prezzo

Sconto da Listino

Provvigione

Quantità libera
Quantità IMB
Quantità CONF
Quantità PAL

50%
50+5%
50+10%
50+15%

12%
10%
8%
6%

CANVASS

Il tuo obiettivo deve essere quello di creare il maggior numero possibile di punti vendita con espositore,
Inox, ed assicurarti una fornitura costante e continverificare che vi siano esposti solo gli articoli della linea
ua nel tempo
Hai ricevuto un modulo con le quantità già inserite relativo all’Impianto Completo, aderendo al quale il
cliente usufruisce di uno sconto base del 50% più un extra del 10% e l’espositore da pavimento in omaggio
Nel caso in cui il cliente desideri ridurre l’ordine, indicando quantità inferiori ma con un importo minimo di €
3.000,00 a listino, potrai concedere lo sconto del 50% e l’espositore in omaggio
Impianto

Sconto da Listino

Provvigione

€ 3.000,00 Minimo con Expo omaggio
Completo con Expo omaggio

50%
50+10%

10%
8%

OBIETTIVI ANNO 2021

In base allo storico, alla zona di competenza ed a fattori specifici per ogni area di competenza, abbiamo
individuato degli obiettivi al raggiungimento dei quali saranno rilasciati dei Premi di Produzione, che saranno
comunicati separatamente ad ogni Agente
Obiettivo

Premio di Produzione

Numero di impianti con espositore
Raggiungimento del fatturato annuo

€ 50,00 ad espositore
2%

Trani, 01/02/2021

