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Marchio registrato

Spett. Cliente
-Oggetto NUOVO servizio
Data:marzo 2015
Oggetto : Consulenza per apertura azienda in Romania
SERVIZIO DI CONSULENZA PRESSO LA VOSTRA DITTA:
L’approccio di un nuovo mercato presuppone la necessaria conoscenza di tutti i passi da
intraprendere per introdurre il proprio prodotto. E’ indispensabile analizzare i costi e le
possibilità offerte valutando serenamente l’opportunità per la propria azienda di
approcciare il nuovo mercato .
Su vostra richiesta siamo disponibili ad un incontro GRATUITO
presso la vostra Azienda, per fornirvi tutte le informazioni necessarie per conoscere il
mercato Bulgaro.
Cosa faremo durante il nostro incontro:
Analizzeremo insieme la tipologia del prodotto / macchinario da vendere.
Vi forniremo informazioni sulle eventuali reti di vendita già esistenti.
Vi forniremo informazioni sui nostri metodi di ricerca ed assunzione di un agente di
vendita per vostro conto.
Vi forniremo una panoramica introduttiva sui vantaggi fiscali offerti dalla Bulgaria
Vi forniremo i dettagli in merito alla possibilità di presentare i vostri prodotti /
macchinari.
Vi forniremo sommarie Informazioni sulle istituzioni in Bulgaria e sul regime fiscale.
Vi forniremo informazioni su come garantirsi i pagamenti: Bulgaria verso Italia o
Bulgaria su Bulgaria.
Vi forniremo informazioni circa le sovvenzioni a fondo perduto della Comunità
Europea per l’istallazione di siti produttivi in Bulgaria.
Risponderemo a tutte le domande di carattere generale che vorrete sottoporci.
Contatto diretto:
dott. Giovanni Guido Cell. IT.: 3396841758 gg@gbt.it
Al termine della consulenza vi verrà rilasciata regolare fattura che verrà saldata al
momento.
Nel caso in cui la vostra azienda sia interessata a beneficiare di questo servizio, e di
conseguenza fissare la data per un incontro, su vostra cortese domanda vi sarà inviato un
modulo per la richiesta di una consulenza presso di voi.

