PROGETTO LEGNOSTOCK
Dettagli

Per pubblicare una offerta
L’inserzione è semplice, gratuita e intuitiva
Registrazione al portale
Accesso con il tuo login e password, solo dopo è possibile inserire l’annuncio.
Il nome dell’inserzionista e le quotazioni proposte non saranno rese pubbliche
Lo staff di LEGNOSTOCK come agisce :
Avvia varie trattative private e si riserverà una % provigionale variabile
Invierà bozza di contratto di vendita al venditore, il quale lo potrà accettare o rifiutare entro 2 gg lavorativi
Invio contratto di vendita al compratore, il quale avrà tempo 2 gg lavorativi per accettarlo, pena l’annullamento
Collauderà il materiale venduto e solo dopo verrà richiesto il bonifico al cliente per la conclusione della vendita.
Il trasporto: a carico del compratore, salvo accordi diversi tra le parti.
Il compratore avrà diritto di restituire il materiale, trasporto a carico proprio, inviando entro 3 gg lavorativi una
PEC ad “albertopagnacco@legalmail.it”.
7. LEGNOSTOCK invierà una fattura di provvigione al venditore per ogni conclusione positiva.
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Note: Le due quotazioni da inserire nell’offerta dello stock
100% : in caso di interesse da parte del compratore del 100 % dello stock
50% : prezzo indicativo per quantità inferiore al 100%
I prezzi si intendono come valore minimo richiesto, f.co partenza deposito venditore e al netto delle provvigioni.
<attenzione>
Le foto e i testi non devono contenere riferimenti della vostra azienda, altrimenti l’annuncio non verrà pubblicato

Per visualizzare un’offerta
La navigazione è gratuita e intuitiva
1.
2.
3.
4.
5.
-

Trovi un prodotto offerto di tuo interesse? clicca “INVIA RICHIESTA”
Compila la registrazione dei dati anagrafici
Aggiungi un messaggio di testo: indicando la quantità richiesta e l’utilizzo finale del prodotto
Lo staff di LEGNOSTOCK ti contatterà per ricevere e fornire informazioni più dettagliate
In caso di conclusione positiva:
Verrà inviato un contratto di vendita, da firmare entro 2 gg lavorativi pena il suo annullamento;
Lo staff LEGNOSTOCK collauderà il materiale prima della spedizione, per garantire la qualità
Verrò richiesto il bonifico anticipato per la conclusione della vendita, salvo accordi diversi tra le parti
Il trasporto sarà a carico del compratore, salvo accordi diversi tra le parti
Facoltà di restituzione del materiale acquistato da parte del compratore, solo se l’imballo è intatto come in
origine, inviando una PEC ad “albertopagnacco@legalmail.it” entro 3 gg lavorativi dal giorno di ricevimento
della merce. Il trasporto sarà a carico del compratore.
- Nel caso di restituzione del materiale, verrà verificata l’integrità dell’imballo, detraendo eventuali danni
accaduti e verrà subito restituito l’importo relativo.
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