Consorzio-Acquisti-Import ”Inter-Covas”
Palazzo Congressi WTC - Piani 5-6, Centro Direzionale Strada 1, Milanofiori Assago - Milano

Tel 0236579993 – 0236579299 - 3482626905 www.inter-markets.org - info@asso-consorzi.org Delegata per Italia: ”Import-Group-Procurement-Inter-Covas” P.O. Box 508- Pt. Via Seregno,1 - CH6903 Lugano 3 Swisse- info@interfreezone.org

URGENTE

Milanofiori 22.03.16 - Form-Code: A-B1-FA;

Al Titolare e/o Amministratore Delegato dell’imprersa Pre-Qualificata: ……………………………………………………;
Nome Impresa: Web: ………………………………………...; - Mail: …………………………………………………;
Trasmissione di: 1-Richiesta di Preventi Pre-Fattura Pro-Forma di Ordine Prova per l’Estero da confermare entro.7 gg;
2 Procedurale- come formulare l’Offerta Ordine Prova“ Pagamenti Lettere di Credito

Egregi Signori,

A seguito della ns pre-qualificazione della vs impresa siamo a richiedere con ogni possibile premura di volerci cortesemente
rimettere una offerta Multi-Lotti per l’estero come qui di seguito riportato per i valori indicati a fianco di ogniLotto richiesto
1-Lotto A- ordine di primo campionamento in Valore approssimativo da €. 6000. con 20% tolleranza in piu o meno
2-Lotto B - ordini di prova di assortimenti in Lotti; da E. 12.500 con 20% tolleranza in piu o meno
3-Lotto C - ordini di assortimenti con un valore
da E. 25.000 con 20% tolleranza in piu o meno
NB- sulla base degli assortimenti di cui sopra i compratori esteri provvedono ad effettuare appropriate selection nel
mercato di distribuzione onde poter rimettere ORDINI SPECIFICI di volume e di successivi riordini su basi rotativi con
Lettere di Credito “Revolving”;
4- Metodo di Pagamento- Lettera di Credito su basi Irrevocabile, Trasferibile e Divisibile confermata alla banca del
fornitore con validità di 150 gg. con 30% disponibile a notifica per operazioni di personalizzazione ;
5- Resa: effettuata Ex-Work, Franco Fabbrica - Deposito Partenza - Prezzi Netti Partenza del Produttore-Esportatore;
6- Termini di Consegna: entro 150 gg. dalla data di ricezione del pagamento;
NB1-Indicare nei preventivi di cui sopra una nota a parte specificando le distanze approssimative dei km dal Deposito
partenza a 3 porti ed aeroporti internazionali più vicini nonché
-una indicazione anche sommaria del Peso e/o volume e pallettizzazione dei vari lotti di cui sopra
NB2 Il trattamento dell’IVA le vendite Estere sono esente dell’Iva per cui indicare nei preventivi la NB seguente:
NB: esente da IVA come da art. 8 del DPR 633/1972 del DPR 633/1972”.
7-Intestazione del Preventivo della Pre-Fattura Proforma: Antonio Candeloro - Buyer Mandate of
: Inter-covas-Import-Group-Procurement Services : Po. box 805 Pt Via Sorengo 1 - CH6903 Lugano 3 Switzerland

Metodo di assortimento della formazione degli Ordini Prova con assortimenti per fasce di prezzi, tipologie,stili,
colori, imballaggi - The Basic Assortment have to include: Mixing Quality, Material, Style, Colors, Sizes, Packaging,

Richiesta al Produttore Qualificato dall’Asso-Consorzi di Assistenza a Pre-selezionare suggerendo la composizione
piu’ assortita possibile della propria linea di produzione esportabile – al qquale è richiesto di includere nei lottio degli
assortimenti richiesti anche i prodotti pre-qualificati indicati dalle foto sotto riportate e di completare i l lotti della
presente richiesta di ORDINE DI PROVA DI PRIMIO CAMPONAMTO per i valore degli assortimenti completi
NB- Nel caso di inesistenza dei Listino Prezzi e foto specifiche dei prodotti dell’Impresa Pre-Qualificata in Indirizzo
L’Impresa Pre-Qualificata in indirizzo è pregata di assistere i Mandatari agli Approvvigionamenti Collettivi Esteri del Consor
zio Acquisti “Inter-Covas Validation Services” associato all’Asso-Consorzi Milanofiori Assago, di voler cortesemente
assistere alla formazione dei lotti degli ordini di prova su richiesti avendo cura di incorporare nella selezione richiesta anche i
prodotti riportati in calce alla presente scheda estratti dal sito dell’impresa pre-qualificata di cui sopra e quindi di assistere i
compratori del Consorzio Acquisti alla composizione degli assortimenti per i rispettivi Lotti di cui Sopra A, Be C .a
Ricezione del Preventivo di Pre-Fattura Pro-Forma la Sede Centrale provvederà alla conferma ed al Pagamento con Lettera di
cre3dito revisionando le offerte proposte e quindi finalizzare l’ordine prova in via definitiva che sarà seguito da ordini di
volume solo per i prodotti selezionati dai compratori esteri partecipanti alla rete Inter-Covas-Group Procurement Associates

Siamo con la presente a richiedere entro i prossimi 7 giorni dalla data di ricezione della presente un Preventivo onde poter
fissare un incontro con i Mandatari esteri per gli acquisti in Italia presso la Sede dell’Asso-Consorzi Milanofiori Assago dove
oltre ad essere operanti le Sale Campionarie per il Deposito Certificato dei prototipi dei campioni in Export sono anche video
Collegati con il Teleporto per i video meeting in diretta con i compratori esteri associati di 27 paesi in collegamento tutti i
martedi e giovedi di ogni settimana . Rimaniamo in attesa di ricevere i preventivi richiesti onde concordare un incontro con
la presa visione di qualche esemplare delle sezione dei materiali impiegati dei prodotti offerti in export. In attesa di ricevere
quanto sopra non senza segnalare che non ricevendo conferma a quanto su richiesto passeremo le richieste dei vs prodotti ad
alternativi fornitori di prodotti equivalenti. In tale attesa cordialmente vi salutiamo
Antonio Candeloro Amm.re Delegato
Allegato: A) scheda Ordini di Prova B) informativa Procedurrale di come l’impresa possa partecipare alla formazine ordine

Gestore delle : Borse Merci Campionarie- Telematiche Certificate“Inter-Secur-Covas” e dell’Inter-Covas-Products-Projects Exhibits Center”
:“Inter-Secur-CertOffex-Authentication-Validation-Services”of”Inter-Markets-Import-Procurement Consortiums Associates Network”
Affiliati alla rete: ”Inter-Secur-Covas” Export-Import-Consortiums-Associates-Network” New York, London, Genève e Lugano

Consorzio-Acquisti-Import ”Inter-Covas”
Palazzo Congressi WTC - Piani 5-6, Centro Direzionale Strada 1, Milanofiori Assago - Milano

Tel 0236579993 – 0236579299 - 3482626905 www.inter-markets.org - info@asso-consorzi.org Delegata per Italia: ”Import-Group-Procurement-Inter-Covas” P.O. Box 508- Pt. Via Seregno,1 - CH6903 Lugano 3 Swisse- info@interfreezone.org

Purchase Order-P.O.nr.18del 15.03.16 Nome Impresa Pre-Qualificato:

RICHIESTA di 3 Lotti di Ordine Prova per gli Approvvigionamenti Collettivi per l’Estero “Inter-Covas“:
Importers “Trial Purchase Order” N.18/21 –-“Products-Coding & Matching System 407
1-Codice Fornitore:18/371-3. Importers Code- Nr 430Multi; Original Request Countries Code: Request 451 2-Codice Categoria:…501…. Codice richiesta estera: P:O 18/….; Products Category Code: 3001/…........................;
3-ADR Pubblicazione via Internet del Bollettino Richieste Estere- Inter-Markets-Import-Bulletin Code Nr…..:852.
4-Codice e data Trasmissione Richiesta di Ordine Prova di primo campionamento - Trial Order Code:…. 53
5-Data dell’offerta: 7 giorni dalla data di ricezione; Date of Samples Inspections and Teleport Video-e/ personal Contact
6-Codice e data di consegna Preventivi - Ricezione Pre-fattura Proforma: 118-34. …

7- Conferma di Deposito Certificato dei prototipi per la Certificazione di Asso-Consorzi per l’Autenticità Arbitrale

Interz.le di convalida sia dell’Assicurazione ordine che Finanziamento commesse – Codice:6/18
8- Data prevista Conferma ordine prova 90days Confirmed Trial Order90days Validity Letter of Credit - 150 days
9-Termini di consegna Commessa - Data…90gg; Validità della Lettera di Credito: 3-6-9 12 mesi prima della consegna
10-Data Prevista Conferma Controllo pre-spedizione per la Qualità dell’ordinato Code ……. Date………;
.
11-Data Conferma Raggruppamento Groupages - date previste ……….; Codice Nr…..e Data Prevista
12a-Valori dei Lotti Assortiti - Structures of Lots of Sampling-Trial Oder-Product Assortment Requirements
.

Lot A Usd 2.500, B Usd 5000 Lot C Usd 6-10.000, D Usd 15.000

12b-Metodo di assortimento della formazione degli Ordini Prova con assortimenti per fasce di prezzi, tipologie,stili,
colori, imballaggi - The Basic Assortment have to include: Mixing Quality, Material, Style, Colors, Sizes, Packaging,

Richiesta al Produttore Qualificato dall’Asso-Consorzi di Assistenza a Pre-selezionare suggerendo la composizione
più assortita possibile della propria linea di produzione esportabile – al quale è richiesto di includere nei lotti degli
assortimenti richiesti anche i prodotti pre-qualificati indicati dalle foto sotto riportate e di completare i l lotti della
presente richiesta di ORDINE DI PROVA DI PRIMIO CAMPONAMTO per i valore degli assortimenti completi
dei valori dei LOTTI qui di seguito riportati: Lotto 1°, E. 6.000 - Lotto 2B: 12.500 - Lotto 3C 25.000

NB- Nel caso di inesistenza dei Listino Prezzi e foto specifiche dei prodotti dell’Impresa Pre-Qualificata in Indirizzo
L’Impresa Pre-Qualificata in indirizzo è pregata di assistere i Mandatari agli Approvvigionamenti Collettivi Esteri del
Consorzio Acquisti “Inter-Covas Validation Services” associato all’Asso-Consorzi Milanofiori Assago, di voler cortesemente
assistere alla formazione dei lotti degli ordini di prova su richiesti avendo cura di incorporare nella selezione richiesta anche i
prodotti riportati in calce alla presente scheda estratti dal sito dell’impresa Pre-Qualificata di cui sopra e quindi di assistere i
compratori del Consorzio Acquisti alla composizione degli assortimenti per i rispettivi Lotti di cui Sopra A, B, C, a Ricezi
one del Preventivo di Pre-Fattura Pro-Forma la Sede Centrale provvederà alla conferma ed al Pagamento con Lettera di
Credito revisionando le offerte proposte e quindi finalizzare l’ordine prova in via definitiva che sarà seguito da ordini di
volume solo per i prodotti selezionati dai Buyers partecipanti alla rete Inter-Covas-Group Procurement Assoc.tes Network.

VEDI ALLEGATO A PARTE CON FOTO DEGLI ARTICOLI RICHIESTI

.

USO INTERNO Asso-Consorzi; - Order Processing Reporting – P.O. Purchase Order Code: …………

Gestore delle : Borse Merci Campionarie- Telematiche Certificate“Inter-Secur-Covas” e dell’Inter-Covas-Products-Projects Exhibits Centre”
:“Inter-Secur-CertOffex-Authentication-Validation-Services”of”Inter-Markets-Import-Procurement Consortiums Associates Network”
Affiliati alla rete: ”Inter-Secur-Covas” Export-Import-Consortiums-Associates-Network” New York, London, Genève e Lugano

Consorzio-Acquisti-Import ”Inter-Covas”
Palazzo Congressi WTC - Piani 5-6, Centro Direzionale Strada 1, Milanofiori Assago - Milano

Tel 0236579993 – 0236579299 - 3482626905 www.inter-markets.org - info@asso-consorzi.org Delegata per Italia: ”Import-Group-Procurement-Inter-Covas” P.O. Box 508- Pt. Via Seregno,1 - CH6903 Lugano 3 Swisse- info@interfreezone.org

Foto degli Articoli richiesti dell’impresa Pre-Qualificata Prodotti da includere nell’Offerta export;
LINK AZIENDA:

Gestore delle Borse Merci Campionarie - Telematiche Certificate “Inter-Secur-Covas” e dell’ Inter-Covas-Products-Projects Exhibits Centre
:“Inter-Secur-CertOffex-Authentication-Validation-Services”of”Inter-Markets-Import-Procurement Consortiums Associates Network”
Affiliati alla rete: ”Inter-Secur-Covas” Export-Import-Consortiums-Associates-Network” New York, London, Genève e Lugano

Asso-Consorzi ACQUISTI COLLETTIVI &
GRANDE DISTRIBUZIONE ESTERA"Inter-Secur-Covas"
Casso-

Permanent Exhibits Prodotti Export
Palazzo Congressi-WTC, Centro Direzionale MilanoFiori Assago (MI)
Di fronte alla fermata della Metro MM2 “Forum Assago”

Italian Delegation of the International Procurement Network

“Asso-Consorzi-Inter-Covas”
Asso-Consorzi Acquisti Collettivi & Grande Distribuzione Estera Inter-Secur-Covas”
Palazzo Congressi WTTC Strada 1, Piano 5-6 Centro Direzionale Milanofiori Assago -MI (Metro Verde Assago-Forum)
Tel 02.3657.9993 – 02.3657.9299 –348.2626905 www.inter-markets.org - info@interfreezone.org
Autonomous Division of "Asso-Consorzi Export-Import Inter-Covas-Services" Milanofiori Assago, Mi Italia
Palazzo Congressi Wtc-Nh Int. - Piano 5-6 Strada 1, - Centro Dir.le Milanofiori Assago (MM2Metro Forum) Milan Italy
www.inter-markets.org Mail:consorzio.intermarkets@gmail.com

map:http://www.milanofiori.net/mappa1.php

Sede: Via G. Loreti, 62 - 00133 ROMA - P. Iva Intraeuropea:11815181000 CF:9605530159 – Rea-Rm.1330864
An affiliation to the Swiss Delegation: "Inter-Covas-Import Group Procurement-Consortiums-Associates-Network"
Inter-Covas-Ex-Import Consortiums-Associates-Network, Po - box 508 – Pt. Via Seregno,1- CH6903 Lugano 3 Tl.+41767502687

Affiliation Contact’s Network: Ginevra-Londra-New York-Hong-Kong-Milano-Roma

“Asso-Consorzi Acquisti-Inter-Secur-Covas”

Palazzo Congressi WTC Piani 5-6 Centro Direzionale Milanofiori- Assago - P. Iva Intraeuropea:11815181000 - CF:9605530159
Tel 02.36579993 – Tel. 02.36579299 – Mob. 348.2626905 - www.inter-markets.org - info@asso-consorzi.org

Ns.Rif: A-101.89

Alla cortese attenzione del Titolare / Amm. Delegato …………………………………………………………
Dell’Impresa Pre-Qualificata: ……………………………………………..- Tel.: ………………………………….
Mail:……………………………………………………….; – Web: …………………………………………………….

epc: Fiorenza Salvatore Direttore Export & Procurement Manager
Delegazione dell’Azienda Italiana Asso-Consorzio Import-Export Inter-Secur-Covas di Milanofiori Assago Milano

Sommario:
1. Richiesta preventivi di ordine prova dei prodotti rilevati dal sito sotto riportato è pubblicato la richiesta ufficiale
indicato nel sito temporaneo personalizzato con il nome del produttore in indirizzo:
www.inter-markets.org/GROUP-PROCUREMENT-export
come da sito aziendale:
2. Richiesta incontro con l’Amministratore Delegato-Titolare dell’Impresa in Indirizzo con i Mandatari agli Acquisti
Esteri, presso la Delegazione italiana in testata il giorno: Martedì 09/02-2016 alle ore 15,00 per finalizzare i
preventivi di cui sopra con pagamento di Lettere di Credito.
3. Valori del primo ordine di prova-di primo campionamento da 5.000 USD a 25.000 USD.
4. Contributi di Legge per l’export: http://www.interfreezone.org/db/sitoexporter/pages/contributi_coop.html

Egregio Signor ………………………………………..;
Attraverso i ns. Servizio Ricerche, Sviluppo e Contrattazione con l’Estero, supportati dal Teleporto Trans-continentale,siamo lieti di segnalarVi che, il ns Mandatario agli approvvigionamenti Esteri, che ci legge in copia, ha visionato la vs produzione sia direttamente che via web, pre-qualificando la Vs produzione esportabile, per la qualcosa siamo a richiedere un
primo ordine di prova di campionamento con la fornitura di un assortimento in nel sommario-oggetto onde poter finalizza
re i riordini per la rete dei compratori-importatori esteri affiliati alla rete estera dell’Asso-Consorzi. Pertanto, onde poter
completare meglio le contrattazioni delle Vs produzioni, siamo ad invitarvi ad incontrare i ns Mandatari delegati agli
approvvigionamenti esteri, che saranno in Italia nella ns Delegazione Territoriale operante presso le strutture
dello Asso-Consorzio Export-Import Inter-Covas-Services, nel Centro Direzionale di Milanofiori Assago, che ci legge
in co pia, avendo cura di voler presentare all’incontro su richiesto i campioni più rappresentativi della vs produzione
esporta bile tra cui gli articoli identificati in testata.

Siamo a segnalarvi altresì che i ns incontri presso il Teleporto Trans-Continentale dell’Asso-Consorzio potranno essere
collegate in video-meeting anche i ns corrispondenti dei paesi esteri partecipanti alla ns rete di approvvigionamenti
collettivi, per cui è auspicabile che all’incontro richiesto possa partecipare anche il Titolare- Amministratore Delegato
dell’Impresa pre-qualificata in indirizzo onde poter eventualmente anche by-passare le preliminari operazioni di
campionamento estendendo la richiesta in ordine di prova onde accelerare il riodine di volume.
Anche se di solito le operazioni d’acquisto sono trattate dal personale commerciale, per le specifiche transazioni con
l’estero in cui sono coinvolti non solo la regolamentazione dei pagamenti sempre in anticipo e con lettere di credito ma è
vitale per i compratori esteri negoziare anche con la presenza dei responsabili aziendali per eventuali negoziazioni di
varianti di materiali, misure, stili, etichettature, imballaggi esterni interni oltre a possibili richieste anche di sub forniture
particolari per la qualcosa è vitale che nelle contrattazioni con l’estere su richieste possa partecipare anche il Titolare
Amm.re Delegato dell’impresa offerente.
Per poter contare sui riordini è quindi auspicabile che i contraenti si conoscano direttamente facendo scattare anche inviti
e partecipazioni congiunte a Fiere estere e nazionali oltre che a richieste di produzioni particolari con brevetti esteri e
materie prime particolari.

Considerato infine che le operazioni con l’estero dovendo essere pagate sempre in anticipo con Lettere di Credito è privilegiato sempre un iniziale rapporto e conoscenza diretta anche in vista di possibili inviti ed incontri personali in occasione
di partecipazione agli eventi programmati su basi trimestrale dei ”Trade Fairs- Eventi & Factory Tours” in cui i visitatori
esteri chiedono di incontrarsi e visitare le imprese direttamente. Conseguentemente negli incontri di cui sopra, integrati
con i video-collegamenti-video-meeting si potranno esplorare anche eventuali partecipazioni a missioni e delegazioni per
l’estero con i contributi di Legge a sostegno dell’export-import e contrattazioni particolari che potrebbero coinvolgere
pagamenti con garanzie ed assicurazione di credito Export-Import che potrebbe permettere al produttore-Esportatore in
indirizzo di poter essere pagato fino a 3-6-9-12 mesi ed oltre in anticipo alla data di produzione e consegna ed in parallelo
consentire al compratore importatore estero di poter ripagare 3-6-9-12 mesi dopo l’arrivo dei prodotti ordinati. Per di più
con i contributi di legge a fondo perduto sia sugli interessi nonché sulla promozione dopo vendita estero su estero, il che
favorisce lo sviluppo di nuovi e continui flussi di commesse da e per l’estero.
In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.
Antonio Candeloro Export / Import Procurement Manager
Nb: In Allegato si rimette anche la documentazione di oltre 50 anni di continua attività da e per l’estero della rete InterCovas Import Group Procurement Associates Network partecipata da 220 esperti di 27 paesi che gestiscono in parallelo i
servizi di approvvigionamenti e coordinamento parallelo dell’intero ciclo delle transazioni export import.
P. box 508 Pt. Via Seregno 1- CH6903 Lugano 3-Switzerland Tel 0041 767502687 www.inter-markets.org - E-mail: info@asso-consorzi.org

Consorzio-Acquisti-Import ”Inter-Covas”
Palazzo Congressi WTC - Piani 5-6, Centro Direzionale Strada 1, Milanofiori Assago - Milano

Tel 0236579993 – 0236579299 - 3482626905 www.inter-markets.org - info@asso-consorzi.org Delegata per Italia: ”Import-Group-Procurement-Inter-Covas” P.O. Box 508- Pt. Via Seregno,1 - CH6903 Lugano 3 Swisse- info@interfreezone.org

URGENTE

Milanofiori 22.03.16 - Form-Code: A-B1-FA;

Al Titolare e/o Amministratore Delegato dell’imprersa Pre-Qualificata: ……………………………………………………;
Nome Impresa: Web: ………………………………………...; - Mail: …………………………………………………;
Trasmissione di: 1-Richiesta di Preventi Pre-Fattura Pro-Forma di Ordine Prova per l’Estero da confermare entro.7 gg;
2 Procedurale- come formulare l’Offerta Ordine Prova“ Pagamenti Lettere di Credito

Egregi Signori,

A seguito della ns pre-qualificazione della vs impresa siamo a richiedere con ogni possibile premura di volerci cortesemente
rimettere una offerta Multi-Lotti per l’estero come qui di seguito riportato per i valori indicati a fianco di ogniLotto richiesto
1-Lotto A- ordine di primo campionamentoin Valore approssimativo da €. 6000. con 20% tolleranza in piu o meno
2-Lotto B - ordini di prova di assortimenti in Lotti; da E. 12.500 con 20% tolleranza in piu o meno
3-Lotto C - ordini di assortimenti con un valore
da E. 25.000 con 20% tolleranza in piu o meno
NB- sulla base degli assortimenti di cui sopra i compratori esteri provvedono ad effettuare appropriate selection nel
mercato di distribuzione onde poter rimettere ORDINI SPECIFICI di volume e di successivi riordini su basi rotativi con
Lettere di Credito “Revolving”;
4- Metodo di Pagamento- Lettera di Credito su basi Irrevocabile, Trasferibile e Divisibile confermata alla banca del
fornitore con validità di 150 gg. con 30% disponibile a notifica per operazioni di personalizzazione ;
5- Resa: effettuata Ex-Work, Franco Fabbrica - Deposito Partenza - Prezzi Netti Partenza del Produttore-Esportatore;
6- Termini di Consegna: entro 150 gg. dalla data di ricezione del pagamento;
NB1-Indicare nei preventivi di cui sopra una nota a parte specificando le distanze approssimative dei km dal Deposito
partenza a 3 porti ed aeroporti internazionali più vicini nonché
-una indicazione anche sommaria del Peso e/o volume e pallettizzazione dei vari lotti di cui sopra
NB2 Il trattamento dell’IVA le vendite Estere sono esente dell’Iva per cui indicare nei preventivi la NB seguente:
NB: esente da IVA come da art. 8 del DPR 633/1972 del DPR 633/1972”.
7-Intestazione del Preventivo della Pre-Fattura Proforma: Antonio Candeloro - Buyer Mandate of
: Inter-covas-Import-Group-Procurement Services : Po. box 805 Pt Via Sorengo 1 - CH6903 Lugano 3 Switzerland

Metodo di assortimento della formazione degli Ordini Prova con assortimenti per fasce di prezzi, tipologie,stili,
colori, imballaggi - The Basic Assortment have to include: Mixing Quality, Material, Style, Colors, Sizes, Packaging,

Richiesta al Produttore Qualificato dall’Asso-Consorzi di Assistenza a Pre-selezionare suggerendo la composizione
piu’ assortita possibile della propria linea di produzione esportabile – al qquale è richiesto di includere nei lottio degli
assortimenti richiesti anche i prodotti pre-qualificati indicati dalle foto sotto riportate e di completare i l lotti della
presente richiesta di ORDINE DI PROVA DI PRIMIO CAMPONAMTO per i valore degli assortimenti completi
NB- Nel caso di inesistenza dei Listino Prezzi e foto specifiche dei prodotti dell’Impresa Pre-Qualificata in Indirizzo
L’Impresa Pre-Qualificata in indirizzo è pregata di assistere i Mandatari agli Approvvigionamenti Collettivi Esteri del Consor
zio Acquisti “Inter-Covas Validation Services” associato all’Asso-Consorzi Milanofiori Assago, di voler cortesemente
assistere alla formazione dei lotti degli ordini di prova su richiesti avendo cura di incorporare nella selezione richiesta anche i
prodotti riportati in calce alla presente scheda estratti dal sito dell’impresa pre-qualificata di cui sopra e quindi di assistere i
compratori del Consorzio Acquisti alla composizione degli assortimenti per i rispettivi Lotti di cui Sopra A, Be C .a
Ricezione del Preventivo di Pre-Fattura Pro-Forma la Sede Centrale provvederà alla conferma ed al Pagamento con Lettera di
cre3dito revisionando le offerte proposte e quindi finalizzare l’ordine prova in via definitiva che sarà seguito da ordini di
volume solo per i prodotti selezionati dai compratori esteri partecipanti alla rete Inter-Covas-Group Procurement Associates

Siamo con la presente a richiedere entro i prossimi 7 giorni dalla data di ricezione della presente un Preventivo onde poter
fissare un incontro con i Mandatari esteri per gli acquisti in Italia presso la Sede dell’Asso-Consorzi Milanofiori Assago dove
oltre ad essere operanti le Sale Campionarie per il Deposito Certificato dei prototipi dei campioni in Export sono anche video
Collegati con il Teleporto per i video meeting in diretta con i compratori esteri associati di 27 paesi in collegamento tutti i
martedi e giovedi di ogni settimana . Rimaniamo in attesa di ricevere i preventivi richiesti onde concordare un incontro con
la presa visione di qualche esemplare delle sezione dei materiali impiegati dei prodotti offerti in export. In attesa di ricevere
quanto sopra non senza segnalare che non ricevendo conferma a quanto su richiesto passeremo le richieste dei vs prodotti ad
alternativi fornitori di prodotti equivalenti. In tale attesa cordialmente vi salutiamo
Antonio Candeloro Amm.re Delegato
Allegato: A) scheda Ordini di Prova B) informativa Procedurale di come l’impresa possa partecipare alla formazione ordine
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Estratto di sintesi della guida operativa per la formulazione di offerta export con formulari”Pre-fattura Pro-Forma”
Bancabile per l’estero con annessa normativa sulle “Condizioni Generali di Vendita per l’Estero” basate sulla norma
tiva della Ca- mera di Commercio Internazionale di Ginevra, che richiede la clausola compromissoria basata sull’Arbitrato
Int.le affinché il compratore estero possa assicurarsi e ottenere le coperture finanziarie per l’apertura delle Lettere di Credito
con validità 3-6-9-12 mesi in anticipo della data di produzione e consegna.

1- Estratto della regolamentazione operativa del Consorzio raggruppamento acquisti collettivi “Inter-Covas”
il Consorzio Acquisti Collettivi dell’Import Group Procurement Inter-Covas, ottenendo forti sconti nei Consolidamento
degli ordini degli affiliati dei vari paesi che aggiunti al raggruppamento Logistics delle merci permette di ottenere notevo
li sconti sui costi operativi nell’intero ciclo Export-Import (origine destinazione) superando a volte la sogliola del 3545% di sconti. Questi Sconti consentono ai compratori-importatori esteri di poter coprire anche i costi del Deposito Certi
ficato di Autenticità,Conformità Arbitrale Internazionale dei prodotti acquisti nonché altre spese di logistica integrata
incluso i costi degli imballaggi interni-esterni fino ai cosi di controlli di qualità all’origine con le ispezioni di prespedizi
one fino ai Servizi di Supporto Dopo Vendita Estero su Estero , rendendo i prodotti ancora competitivi, considerato gli
alti costi del Made in Italy. Prima L’Accettazione delle Clausole contrattuale Arbitrale di cui sopra, con il Deposito Cer
tificato dei Campionamenti di Prototipi sezione dei materiali impiegati dei prodotti offerti in export valevole solo nel
caso di controversie di cui sopra, la qualcosa permette ai compratori esteri di poter ottenere i vari supporti del ciclo ex
port-import e quindi potersi assicurarsi i crediti esteri facilitando così l’ottenimento dei finanziamenti a tassi agevolati per
l‘apertura delle Lettere di Credito a copertura delle commesse export ed i relativi servizi di supporto dopo vendita estero
su estero, la qualcosa genera continui flussi di nuove commesse, mantenendo nel contempo un’alta competitività dello
alto costo del “Made in Italy”grazie alla Rete dell’International Network dell’Inter-Covas-Secur-Procurement Guarantee.
Inoltre considerato che nelle contrattazioni con l’estero i pagamenti avvengono sempre effettuati attraverso le
Lettere di Credito con validità di 3-6-9-12 mesi in anticipo rispetto alla produzione e consegna, contrariamente alle
consuetudini del commercio nazionale, dove è d’uso regolare eventuali controversie attraverso la Clausola del Foro
competente del fornitore, mentre nelle transazioni con l’estero dove il compratore importatore dovendo pagare in anticipo
un produtto re-esportatore di diversa nazionalità, cultura e lingua che non conosce ha necessità di assicurarsi e poi di
finanziarsi onde poter sia pagare fino a un anno in anticipo il produttore esportatore e nel contempo avvalersi anche
dell’opzione di poter ripagare 3-6-9-12 mesi dopo l’arrivo della merce; per cui è vitale che nella contrattistica con
l’estero ci siano le Condizini Generali di Vendita estero basate sull’Arbitrato Internazionale regolato dalla Camera di
Commercio Internazio nale di Ginevra che ha anche filiai in tutte le Camere di Commercio Nazionali onde poter applicare
corretta mente la Nor mativa contrattuale internazionale e quindi poter permettere di assistere meglio i compratori esteri
onde assicurarsi il conti nuo flusso di Commesse Estere..
Circa la responsabilità del Fornitore-Compratore , con la consegna Franco Fabbrica”Ex-Work” ed avendo incassato i pa
gamenti fino ad un anno in anticipo alla produzione-consegna di solito stabilita Franco Deposito partenza, il produttoreesportatore cessa ogni sua responsabilità con la sola aspettativa di ricevere i nuovi flussi di riordini i quali sono, come su
indicato, direttamente vincolati dal perfezionamento contrattuale dell’export attraverso la regolamentazione della clauso
la Arbitrale Internazionale sia ella CCI- Camera di Commercio Internazionale di Ginevra, nonché dall’EU.

2-Note per Formazione del preventivo con una serie di costi da addizionare al costo netto Franco partenza

su specifica richiesta del compratore estero, il quale beneficiando di grandi sconti sia per il volume del
raggruppamento delle commesse dal Consorzio Acquisti dalle forti economie dal raggruppamento delle spedizioni
origine-destinazione, che superano il 35-45%/, per cui autorizza il produttore esportatore ad addizionare ai Costi
NETTI - Franco Fabbrica le seguenti quote di costi addizionali:

a) Addebito del costo Deposito Certificato Campionamenti a Garanzia di Autenticità-Arbitrale Internazionale (10%)
A favore dell’Importatore Estero. Con questo servizio il produttore è autorizzato dal compratore estero di addizionare
anche le seguenti quote dei costi addizionali per la realizzazione, Certificazione e Promozione delle commesse per l’estero
pertanto la formazione dei preventivi di Pre-Fattura Proforma Bancabile per l’estero deve essere integrato addizionando i
costi sia del Deposito Certificato dei Prototipi per consentire la regolarizzazione del contratto di vendita estero , al fine di
poter ottenere l’assicurazione dei crediti e poter facilitare l’ottenimento dei finanziamenti a copertura delle commesse;

b) 2.50% costi del Controllo Qualità all’origine prima della spedizione, con incarico ad Asso-Consorzi da addizionare al
costo NETTO dei prodotti e SEMPRE pagati dall’importatore compratore estero;
c) 2.50% per i costi di Imballaggi Interni-esterni con i marchi combinati sia della impresa produttrice, basati sul metodo
”Dual-Core” con la dicitura nelle etichette e nella promotion (Made in Italy con nome del produttore esportatore
“Specially Made or Designed by for the Import Co. Name” (Fatti specialmente per l’importatore estero);
d) 5% del Servizio Assistenza di Promozione Dopo-Vendita Estero della Cooperative Promotion multi canale di
Distribuzione estera che include anche il 2% per le partecipazioni a Fiere estere del prodotto nazionale onde facilitare:
- sia il rinnovo di nuovi e continui flussi di commesse di forniture e di lavoro da e per l’estero attraverso programmi di
penetrazione multicanali in cui viene spinta la domanda dal “basso verso l’alto” nei vari canali di distribuzione estera.
- sia ottenere i rimborsi di Legge attraverso il Consorzio Export onde rinnovare la promozione di vendita estero.

Pg.2

Termini e Condizioni Generali di Vendita Estero di primo campionamento:
Viene richiesta l’Accettazione dei criteri del Contratto di Vendita estero come stabilito dall’Unione Europea che regola fra
l’altro l’accettazione sia dei Termini Incoterms che la clausola compromissoria in caso di controversie e il tutto sia riferito
alla regolamentazione dell’Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale di Ginevra, onde facilitare il compratore
estero a ottenere l’assicurazione del Credito e velocizzare l’ottenimento del finanziamo a copertura delle Lettere di Credito.

a-Contrariamente ai Termini utilizzati per le forniture del Mercato interno che richiamano la clausola delle controversie al
“FORO” competente del fornitore nazionale, nelle contrattazione con l’estero, come già più volte indicato, sia la EU. che la
Camera di Commercio Internazionale di Ginevra, richiedono nelle contrattazioni con l’estero che utilizzano la Clausola Arbi
trale anche il Deposito Certificato dei Campionamenti Prototipi-Sezioni dei Materiali Impiegati e Schede Tecniche per mac
chine ed impianti onde poter esercitare e convalidare la Contrazione con l’Estero e quindi poter ottenere l’accettazione della
Assicurazione dei Crediti Esteri per la copertura dei Finanziamenti Agevolati per le lettere di credito delle commesse consi
derate. Per il Deposito Certificato di Autenticità, Conformità Arbitrale Internazionale oltre che le Camere di Comme
rcio possono essere utilizzate le Banche Internazionali che in possesso di Caveau possono effettuare i Depositi Certifi
cati dei prototipi dei materiali impiegati a sostegno delle contrazioni arbitrali di cui sopra. Inoltre lo stesso Asso-Con
sorzio per Statuto provvede il Servizio di Deposito Certificato Inter-Covas a sostegno delle contrattazioni con l’estero.
Vedi a parte i dettagli – struttura del Servizio e relativi costi tutti deducibili e rimborsabili anche dai contributi di
Legge a sostegno dell’Export.
b-Natura delle strutture che concedono il Deposito Certificato dei Prototipi e loro costi
NB i Il Deposito Certificato di Autenticità-Conformità Arbitrale di cui sopra dei prodotti oggetto delle transazioni con l’es
tero possono essere effettuate come su indicato da parte di Organismi Associativi operanti senza Scopo di Lucro ed avere la
posizione Neutrali di Terza Parte Neutrale(“3Th PV-Third Party Validation”), come le Camere di Commercio Miste, AssoCategorie e Consorzi Export- Import e loro Associazioni, onde poter concedere in parallelo sia agli importatori che esporta
tori i servizi di supporto neutrali onde poter consentire di comporre eventuali composizioni arbitrali,le quali aventi proprie
strutture parallele sia Naz.li che all’Estero possono essere considerate per la risoluzione di eventuali controversie estero

Per effettuare l’arbitrato di cui sopra sono abilitate oltre alle Camere di Commercio ed altre Associazioni No Profits le quali
dovendo Depositare i campioni considerati nei Caveau delle Banche in parallelo sia Nazionali che estere e/o depositi dogana
li a protezione della controparte acquirente il cui costo è di solito da 6 a 15.000 euro. Mentre l’Asso-Consorzi grazie ai con
tributi di Legge a sostegno dell’Export-Import provvede gli Accreditamenti integrati coni servizi di supporto al costo da
E.600 ad E.6000 a seconda del nr dei prodotti-impianti e nr dei paesi esteri in garanzia Arbitrale i cui costi, oltre ad essere
totalmente deducibili sono anche soggetti a rimborsi di legge a sostegno dell’export-import..

Conseguentemente, per giocoforza e grazie agli sconti di cui sopra del 45% dei costi operativi,delle transazioni da e per l’es
tero, l’importatore estero beneficiario autorizzando il produttore esportatore nazionale ad addizionare ai costi Netti Franco
deposito partenza come su indicato Ex-Work consente di coprire i costi sia di certificazione che di coordinamento operativo
assicurando in parallelo il mantenimento sia della competitività dell’alto costo Made in Italy che costi operativi con l’estero.
.

Considerato che il Consorzio Acquisti Group Procurement essendo affiliato all’Asso-Consorzi, formato da vari
Consorzi Nazionali ed esteri per l’export-import non può non curare gli interessi sia dei compratori Importatori
esteri che i produttori esportatori nazionali, per la qualcosa al fine di rendere più chiare le richieste dell’uno e
dell’altra parte nelle contrattazioni da e per l’estero per la qualcosa si segnalano negli allegati le considerazioni di
base relative ai Servizi di internazionalizzazione delle imprese
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Purchase Order-P.O.nr.18del 15.03.16 Nome Impresa Pre-Qualificato:

RICHIESTA di 3 Lotti di Ordine Prova per gli Approvvigionamenti Collettivi per l’Estero“Inter-Covas“:
Importers “Trial Purchase Order” N.18/21 –-“Products-Coding & Matching System 407

1-Codice Fornitore:18/371-3. Importers Code- Nr 430Multi; Original Request Countries Code: Request 451 2-Codice Categoria:…501….Codice richiesta estera: P:O 18/….; Products Category Code: 3001/…........................;
3-ADR Pubblicazione via Internet del Bollettino Richieste Estere- Inter-Markets-Import-Bulletin Code Nr…..:852.
4-Codice e data Trasmissione Richiesta di Ordine Prova di primo campionamento - Trial Order Code:…. 53
5-Data dell’offerta: 7 giorni dalla data di ricezione; Date of Samples Inspections and Teleport Video-e/ personal Contact
6-Codice e data di consegna Preventivi - Ricezione Pre-fattura Proforma: 118-34. …

7- Conferma di Deposito Certificato dei prototipi per la Certificazione di Asso-Consorzi per l’Autenticità Arbitrale

Interz.le di convalida sia dell’Assicurazione ordine che Finanziamento commesse – Codice:6/18
8- Data prevista Conferma ordine prova 90days Confirmed Trial Order90days Validity Letter of Credit - 150 days
9-Termini di consegna Commessa - Data…90gg; Validità della Lettera di Credito: 3-6-9 12 mesi prima della consegna
10-Data Prevista Conferma Controllo pre-spedizione per la Qualità dell’ordinato Code ……. Date………;
.
11-Data Conferma Raggruppamento Groupages - date previste ……….; Codice Nr…..e Data Prevista
12a-Valori dei Lotti Assortiti - Structures of Lots of Sampling-Trial Oder-Product Assortment Requirements
.

Lot A Usd 2.500, B Usd 5000 Lot C Usd 6-10.000, D Usd 15.000

12b-Metodo di assortimento della formazione degli Ordini Prova con assortimenti per fasce di prezzi, tipologie,stili,
colori, imballaggi - The Basic Assortment have to include: Mixing Quality, Material, Style, Colors, Sizes, Packaging,

Rihciesta al Produttore Qualificato dall’Asso-Consorzi di Assistenza a Pre-selezionare suggerendo la composizione
piu’ assortita possibile della propria linea di produzione esportabile – al qquale è richiesto di includere nei lottio degli
assortimenti richiesti anche i prodotti pre-qualificati indicati dalle foto sotto riportate e di completare i l lotti della
presente richiesta di ORDINE DI PROVA DI PRIMIO CAMPONAMTO per i valore degli assortimenti completi
dei valori dei LOTTI qui di seguito riportati: Lotto 1°, E. 6.000 - Lotto 2B: 12.500 - Lotto 3C 25.000

NB- Nel caso di inesistenza dei Listino Prezzi e foto specifiche dei prodotti dell’Impresa Pre-Qualificata in Indirizzo
L’Impresa Pre-Qualificata in indirizzo è pregata di assistere i Mandatari agli Approvvigionamenti Collettivi Esteri del Consor
zio Acquisti “Inter-Covas Validation Services” associato all’Asso-Consorzi Milanofiori Assago, di voler cortesemente assist
ere alla formazione dei lotti degli ordini di prova su richiesti avendo cura di incorporare nella selezione richiesta anche i
prodotti riportati in calce alla presente scheda estratti dal sito dell’impresa Pre-Qualificata di cui sopra e quindi di assistere i
compratori del Consorzio Acquisti alla composizione degli assortimenti per i rispettivi Lotti di cui Sopra A, B, C,a Ricezione
del Preventivo di Pre-Fattura Pro-Forma la Sede Centrale provvederà alla conferma ed al Pagamento con Lettera di Cre dito
revisionando le offerte proposte e quindi finalizzare l’ordine prova in via definitiva che sarà seguito da ordini di volume solo
per i prodotti selezionati dai compratori esteri partecipanti alla rete Inter-Covas-Group Procurement Assoc.tes Network.

.
USO INTERNO Asso-Consorzi; (Riferimenti interni della Scheda degli Approvvigionamenti consolidati per l’estero)
Struttura dell’Ordinazione – P.O. Purchase Order (Vedi sopra)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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A V V I S O - alle imprese convenzionate per gli incontri diretti Bilaterali e di Gruppo con i compratori esteri
A G E N D A Settimanale delle D E L E G A Z I O N I e M I S S I O N I
E S T E R E per gli A C Q U I S T I in I T A L I A
Partecipanti sia agli “After-Trade-Fairs-Events & Factory Tours”, nonché ai collegamenti in VideoMeeting con i Consorzi Acquisti esteri, Borse Merci Mercantili e Centri Ingrossi della rete Inter-Covas
Secur Procurement Services-Network operante da oltre 48 anni in 27 Paesi esteri della rete
“Inter-Import Group Procurement Consortiums Associates-Network” in Europa, Medio Oriente-America-Asia-Australia
I collegati sono estesi alle Sale Campionarie Certificate Video-collegate alla rete dei
Consorzi Acquisti e Grande Distribuzione Internazionale Inter-Covas-Network operanti con il Servizio di
Certificazione di Autenticità-Conformità dei Prodotti e Garanzie "Secur-Import-Covas Certification-Guarantee" sostenuto dal
coordinamento degli ordini prova di campionamenti e raggruppamento merci del Servizio Integrato TEIS-Export & Import Support

A G E N D A Settimanale dei visitatori

e Mandatari agli Acquisti Esteri e contatti on line

LISTA INTEGRATIVA DEGLI INCONTRI-COLLEGAMENTI ESTERI

Lunedì

: Delegazione Nord America C a n a d a

Martedì

: Missione del C e n t r o Nord E u r o p a -Germania – UK e Russia

M e r c o l e d ì : Missione di C h i c a g o - L a s V e g a s e S a n F r a n c i s c o
Giovedì

: Missione del M e d i o O r i e n t e - K u w a i t – S a u d i e D u b a i

Venerdì

: Estremo Oriente

Sabato

: Visite Indipendenti – shopping –con accompagnamento facoltativo

Le contrattazioni sono vincolate alla partecipazione agli incontri di :
1- E' richiesta la partecipazione del Titolare - Amministratore Delegato dell'Impresa invitata
Legale Rappresentante dell'impresa produttrici esportatrice per poter concordare eventuali variazioni di:
- materiali, stili, marchi conto terzi e modelli speciali nonché imballaggi con marchi dei clienti esteri e pre-pallettizzazioni personalizzate ai clienti distribuzione estera;
- Co-Produzioni - Joint-Ventures Distribuiti, conto terzi con finanziamenti e pagamenti con Lettere di Credito con validità
di 3-6-12 mesi in anticipo alla data di consegna - Special Stocks o produzioni Promozionali "Ad Hoc"
- sono inoltre richiesti i prototipi dei campionari più rappresentativi della produzione e/o sezioni dei materiali impiegati,
nonché foto- snaps- cataloghi e/o disegni indicativi
- Listino prezzi in Euro ed auspicabile in USD al Netto Fob-Origine con validità minima di 120 gg.
Per poter confermare gli ordini prova di campionamenti in lotti assortiti da USD 5.000.- a USD 15.000.2- Luogo di Incontro : Presso la Centrale Acquisti Internazionali di Asso-Consorzi Export-Import-Inter-Covas Palazzo Congressi WTC-Nt Centro Direzionale Milanofiori (capolinea MM Verde Assago Forum)
3- Data e Luogo
: Martedì e Giovedì della corrente e prossima settimana
4- Conferma incontro: E' richiesta la conferma via E-mail: group-procurement@asso-consorzi.org
5- Collegamenti diretti mandatari agli acquisti ed in Videomeeting-video-conferenze di Asso-Consorzi Milanofiori
www.inter-markets.org - collegamento video-meeting con i compratori esteri via web-cam Skype
Divisione Autonoma dell’Asso-Consorzi Export-Import Inter-Secur-Covas-Services-Network -Palazzo Congressi WTC Centro Dir. Milanofiori-MiGestore delle: Borse Merci Campionarie-Telematiche Certificate“Inter-Secur-Covas” e dell’Inter-Covas-Products-Projects Exhibits Center –
Sede Legale in Italia : Via Gioacchino Loreti, 62 – 00133 Roma- Tel .0039-3482626905 info@interfreezone.org
P. Iva Intraeuropea:11815181000 CF:9605530159 – Rea-Rm.1330864 Uff-Registro di Milano Nr Prot.: 3-3968
Operating:“Inter-Secur-CertOffex-Authentication-Validation-Services”of”Inter-Markets-Import-Procurement Consortiums Associates Network”
Affiliate alla rete: ”Inter-Secur-Covas Export-Import-Consortiums-Associates-Network” - New York, London, Genève e Lugano – Switzerland
Delegazione Sud Europa:”Inter-Markets-Associates-Supporting-Services-Network” P.O.Box 508 - Pt Via Seregno,1 - CH6903 Lugano 3 Switzerland

Asso-Consorzi-Export-Import ”Inter-Secur Covas”
an affiliation of: Inter-Export-Import-Consortiums-Associates-Inter-Secur-Covas-Network198-15

A-Estratto

dal Piano di attività prevalenti dell’Asso-Consorzi:
L’Asso-Consorzi, Costituita sotto forma di libera associazione consortile per la promozione degli scambi con
l’estero utilizzando Sale Campionarie e Telematiche per le Contrattazioni Internazionali Sicure, utilizzando i
servizi di supporto con un proprio network di 220 esperti in 27 paesi i quali oltre a alle attività di Ricerca e Sviluppo delle Attività di Inter-Group-Procurement dedicato all’assistenza ad imprese estere per gli approvvigiona menti Collettivi in Italia con paralleli servizi di supporto all’Export attraverso Servizi Integrati con Contrattazioni Sicure-InterCovas-Validation-Services di 3TPV(Third-Party-Neutral Validation & Arbitration Services).
Qui di seguito sono riportati i principali servizi realizzati dalla rete degli Asso-Consorzi tra cui i seguenti:
1- Servizi acquisti internazionali con il metodo “Inter-Covas-CertOffex Secur-Validation & Arbitra
tion Services”, utilizzando proprie sale campionarie permanenti dei prodotti per l’export-import
finalizzate al Deposito Certificato dei prototipi dei prodotti in contrattazioni, il tutto sostenuto dai Servizi
di Supporto che coprono l’intero ciclo operativo dall’origine alla destinazione finale incluso i servizi di i
raggruppamenti e spedizioni merci, abbattendo drasticamente i costi-rischi e maggior efficienza operativa.
N-B La Certificazione Inter-Covas-3TPV(Third-Party-Neutral-Validation & Arbitration Services),
permette all’esportatore nazionale di facilitare e velocizzare l’ottenimento dell’assicurazione del credito,
(come la Sace), e quindi di poter velocizzare l’acquisizione delle coperture finanziare per le Lettere di Credito, con pagamenti di prodotti in export con 3-6-9-12 mesi ed oltre in anticipo rispetto alla consegna.
In parallelo consentire all’importatore estero i pagamenti differiti a 3-6-9-12 dopo l’arrivo delle merci.
2- Gestione dei Servizi di coordinamento a supporto integrale delle transazioni export-import:Assistenza agli acquisti include il supporto ciclico dall’origine alla destinazione finale con i Supporti di Expedi
ting delle commesse alla logistica integrata fino al coordinamento dei depositi doganali nelle Free zone, e
servizi di Ridistribuzione nel mercato interno di destinazione fino al servizio dopo vendita con la cooperati
ve promotion estero su estero per assicurare il flusso dei riordini attraverso la rete Inter-Covas-Network;
3- Gestione della Borsa Campionaria-Telematica Transcontinentale Certificata con Secur-Transactions
InterCovas per l’Export-Import;
4- Servizi di Documentazione merceologica ed impiantistica industriale dotato di Video Cataloghi e
riproduzioni cinematografiche, sia di prodotti che di processi ed in particolare nuove invenzioni;
5- Bollettini informativi sulle statistiche internazionali dei flussi export-import;
6- Pubblicazioni economiche degli organi internazionali;
7- Servizi di Liaison con organizzazioni nazionali e internazionali per il commercio internazionale, tra cui:
a-International Trade Center Unctad- Unido- Agenzia dell’Onu per lo sviluppo dell’industrializzazione;
b-Pubblicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico in materia di commercio Brevetti internazionali;
c-Altre Pubblicazioni su ricerche di mercato e profilo paesi dell’Asso camere estero;
8- Servizi di Consulenze sull’internazionalizzazione delle PMI e Micro Imprese;
-Promozione Fiere-Eventi multi settoriali tra cui il Servizio:”Trade Fairs & Factory Tours”;
-Servizi di Segretariato, di traduzioni e televideo conferenze internazionali;
10-Accademia Commercio ed Arbitrato Internazionale - Corsi di Formazione per il commercio internazionale in cooperazione con esperti di settore Promozione della regolamentazione della Camera di Commer
cio Internazionale di Ginevra; B- NOME- Codici di registrazioni e sedi territoriali dell’associazione “Asso-Consorzi-Export”:
a1- “Asso-Consorzi-Export-Import-Inter-Covas Services(Cert-Offex Validation Services);
a2- Marchi- acronimi:- 1)”Asso-Consorzi”, 2)Asso-Consorzi-Export Inter-Covas-Services;
a3- Partita Iva + Registro Vat Intracomunitario:11815181000
b4-Codice Fiscale: 97605530159; ;
a5- Registrazione Rea CCIA- Roma – Nr. Repertorio Economico Amministrativo:1330864;
a6- Nr. Registrazione depositato Ufficio del Registro-Agenzia delle Entrate Milano:Nr. Serie 3-13968;
b- Sede Legale: Roma, via Gioacchino Loreti, 62b – 00133 Roma;
c- Unità Locale: Palazzo Congressi Int.5-6- Strada 1- Centro Direzionale Milanofiori- Assago Milano;
d- Unita Locali: nelle principali città delle Regioni del territorio nazionale- (Vedi Lista 18);
IV- Legale Rappresentante ed Amministratore Delegato: Antonio Candeloro
Sale Campionarie-Espositive Ex-Import , Palazzo Congressi,P.5-6, Strada 1 Centro Direzionale Milanofiori Assago Milano Tel
0236579993 – 02-36579299-Tel 348.2626905 email:info@interfreezone.org- www.inter-markets.org

Sede Legale: Roma,via G. Loreti 62–00133– Roma; P. Iva Intracomunitaria: 11815181000 CF: 9605530159
Swiss Delegation: Inter-Markets-Associates-Supporting-Services-Network P.O. Box 508 – Pt. via Serengo,1 - CH6903 Lugano 3 Swiss.

Asso-Consorzi-Acquisti-Inter-Secur-Covas”
Consorzi Acquisti Collettivi & Grande Distribuzione Estera“Inter-Secur-Covas”
Palazzo Congressi WTTC, P5-6 - Strada 1, Centro Direzionale Milanofiori - Assago- Milano; (Metro Verde, Assago-Forum)
Tel 0236579993 – 0236579299 - 3482626905 www.inter-markets.org - info@interfreezone.org

Attività Principali di Attività di CONTRATTAZIONE Export-Import nelle
Sale di Contrattazione Campionarie Telematiche Certificate per l’Export-Import “Inter-Covas”
basate sia attraverso incontri diretti con Operatori nazionali-esteri sia a distanza attraverso la rete degli”Inter-Brokers
Associates” nonché attraverso la Piattaforma “Inter-Covas-Multi-Transactions”, integrata con On Live video-meeting;
le contrattazioni includono Offerte-Richieste di Prodotti, Impianti e Servizi del Terziario Avanzato e dal Pool
delle prestazioni dei servizi di Supporto alle Transazioni Export-Import, tra cui anche le seguenti contrattazioni:
1. Nuovi prodotti- nuove invenzioni - Prodotti finiti componenti e parti;
2 Accordi con Contratti di Sub fornitura - Servizi di progettazioni – Impiantistica;
3 Materie Prime e Secondarie Surplus di Inventari - Materiale di riciclaggio ; Joint Venture –Barter e Counter Trade,
4 Certificazione di qualità e conformità - Servizio Giuridico Internazionale
5-Expediting-Licenze di produzione – distribuzione -Investimenti internazionali6 Servizio raggruppamento merci - Consolidamento e spedizioni Servizi di supporto alla logistica - Distribuzione interna
8 Servizio Co-Promozione- Oggettistica nei mercati esteri considerati - Franchising – E-Commerce
9 Finanziamenti compensazione estero - Servizi Arbitrato Internazionale
10 Servizio di Formazione Professionale Quadri sul Commercio Estero
11 Servizi ri-locazione industriale – Rivitalizzazione Impianti Dismessi Partenariato
12 Immobili- Nuovi e Dimessi – Barter – Counter Trade & Trade Off-Set.
Le Transazioni di cui sopra sono tutte sostenute dal “Servizio di Deposito Certificato dei Campionamenti per l’Export”
con cui l’Asso-Consorzi concede la Certificazione di Autenticità-Conformità Arbitrale Internazionale”Inter-Covas-SecurImport-Guarantee”(quale*3TPV-Neutral Third Party Products-Validation-Authentication Guarantee), la qualcosa oltre a
permettere di facilitare l’acquisizione dell’Assicurazioni e Fidejussioni-Bancarie dei Crediti Export-Import ”Inter-Co
vas-Quality-Control and After-Sale Supporting Services”, consente parallelamente a velocizzare l’ottenimento dei
Finan ziamenti Agevolati da e per l’estero per l’apertura delle Lettere di Credito delle commesse estere dei prodotti proposti
con Offerte Export su indicate, in quanto coperte dalle Certificazioni di Autenticità Arbitrale in linea con la
regolamentazione della CCI- Camera di Commercio Internazionale di Ginevra. Quanto sopra inoltre può consentire:
a-sia all’esportatore nazionale
di ricevere i fondi con Lettere di Credito, irrevocabili, divisibili e trasferibili con validità 3-6-9-12 mesi con la disponibilità a
notifica fino al 30%per le personalizzazioni richieste il tutto in Anticipo dalla data di produzione e Consegna e nel contempo
permette al compratore-importatore estero di poter ri-pagare anche 3-6-9-12 mesi ed oltre DOPO l’arrivo dei prodotti a destino. L’Esportatore Nazionale con il controllo di qualità della rete “Inter-Brokers-Quality-Control & Expediting Services”
dell’Asso-Consorzi, effettuata all’origine prima della spedizione l’esportatore cessa ogni sua responsabilità con la sola
aspettativa di ricevere il continuo flusso dei riordini.
Si precisa infine che in caso di eventuali contestazioni, a causa di forze maggiori o altro, dopo l’avvenuta ispezione di pre-spedizione di
solito effettuate su basi “Ex-Factory-Franco Deposito Partenza” da parte degli“Inter-Brokers-Associates”, della rete Asso-Consorzi
di cui sopra, l’esportatore partecipante termina ogni sua responsabilità che passa agli spedizionieri e Magazzini Generali fino all’ultima catena distributiva estero su estero, che con proprie assicurazioni garantisce il compratore estero, anche del suo minimo manca to
beneficio del 10%, per cui il compratore importatore estero si deve assorbirsi in proprio, i danni dei maggiori mancati profitti sperati in
quanto come su indicato il 10% permesso dalle assicurazioni dei compratori esteri non copre l’intero mancato beneficio.

b- sia dello importatore estero
viene garantito dalle Delegazioni della rete “Inter-Covas-Secur-Import-Guarantee” e dall’Inter-Brokers-Quality Control
all’origine della rete Asso-Consorzi che provvedono in parallelo all’assistenza del servizio integrato”Tis- Integrated Import
Supporting Services”con il coordinamento dell’intero ciclo transazionale dall’origine alla destinazione finale con le
Garanzie dell’implementazione anche del “Servizio-dopo-Vendita-Estero-su-estero”attraverso l’Assistenza della Cooperative Promotion realizzata all’estero su basi Multi-Canale di distribuzione, fino all’ottenimento dei ri-ordini, dopo le
preliminari operazioni di primo campionamento e di prova e quindi innescare il continuo flusso di nuovi ri-ordini fino allo
sviluppo di progetti speciali in Joint Venture con le partecipazioni agli investimenti da parte delle controparti estere
interessate alle co-operazioni di co-distribuzione ed ad-hoc-co-manufacturing opportunities.
Divisione Autonoma dell’Asso-Consorzi Export-Import Inter-Secur-Covas-Services-Network -Palazzo Congressi WTC Centro Dir. Milanofiori-Mi;
Gestore delle: Borse Merci Campionarie - telematiche Certificate “Inter-Secur-Covas” e dell’Inter-Covas-Products-Projects Exhibits Center Sede Legale in Italia : Via Gioacchino Loreti, 62 – 00133 Roma- Tel .0039-3482626905 info@interfreezone.org
P. Iva Intraeuropea:11815181000 CF:9605530159 – Rea-Rm.1330864 Uff-Registro di Milano Nr Prot.: 3-3968
Operating:“Inter-Secur-CertOffex-Authentication-Validation-Services”of”Inter-Markets-Import-Procurement Consortiums Associates Network”
Affiliate alla rete:”Inter-Secur-Covas”Export-Import-Consortiums-Associates-Network” New York, London, Genève e Lugano – Switzerland
Sud Europe Delegation: Switzerland:”Inter-Covas-Import-Goup-Procurement-Supporting-Services”
P.O. Box 508 – Pt. Via Seregno,1 - CH6903 Lugano 3 Switzerland Tel.0041 767502687 info@interfreezone.org

