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MODULO SPEDIZIONE CAMPIONI

Per evitarVi ritardi , perdita dei campioni o lunghe attese (data l'elevata quantità di campioni che riceviamo) , vi invitiamo a 
stampare e compilare il seguente modulo ed inserirlo assieme ai prodotti che ci invierete. 
In mancanza di questo modulo completato non possiamo purtroppo garantire l'idoneità delle nostre attrezzature .

Cortese Ferplast snc (in particolare all'attenzione del Sig. __________________________ )

Come d'accordo invio i seguenti campioni da visionare.

DATI DELLA DITTA RICHIEDENTE

Ragione sociale ___________________ _____                                    P.IVA ______________       __

Indirizzo ________________________________                                 Telefono _____________  ___ 

Nome e Cognome _____________________                 E:-mail * : ________________________ _____

*Al termine delle prove vi contatteremo all'indirizzo e-mail indicato e vi daremo conferma sull'attrezzatura 
utilizzabile.

Attrezzatura o prodotto da provare (tipologia o modello )

__________________________________________________________________________         ___    

_____________________________________________________________________________       _     

Produzione o utilizzo previsto (indicare se sarà un utilizzo occasionale o continuativo)

__________________________________________________________________________         ___      

COMPILARE SOLO SE È RICHIESTA LA RESTITUZIONE DEI PRODOTTI

Richiediamo la restituzione dei campioni al seguente indirizzo (se diverso dall'indirizzo indicato)

_____________________________________________________________________________       _ 

Corriere da utilizzare ____________________ Codice corriere : ____________________

Il costo e il rischio del trasporto è sempre a carico del cliente .

Se non viene specificato il corriere, non possiamo garantire la restituzione dei prodotti in quanto dopo un certo 
periodo i campioni vengono eliminati.

AIUTACI AD OFFRIRTI UN SERVIZIO MIGLIORE
Lo staff Ferplast, può vantare oltre 30 anni di esperienza nel mondo dell'imballaggio. Ricevendo decine di prodotti da visionare e 

provare ogni settimana, nel 90% dei casi siamo in grado di identificare l'attrezzatura corretta semplicemente visionando la 

tipologia del prodotto. 

Per garantire sempre a ciascun cliente il miglior servizio ed il miglior prezzo, effettuiamo le prove pratiche su TUTTI I CAMPIONI 

ma realizziamo le foto e video SOLO in casi particolari e a discrezione del nostro staff.

Siamo certi che capirete che SOLO IN QUESTO MODO possiamo garantire risposte veloci e precise. 

Vi chiediamo pertanto di non richiedere foto e video se non strettamente necessari.

Inviando i prodotti, si autorizza inoltre Ferplast ad utilizzare per fini commerciali eventuali foto e video realizzati con i prodotti 

(anche marchiati con nomi e loghi) e a caricarli sui propri cataloghi o sito web. 

DATA    ____________________                         

FIRMA DEL CLIENTE  ____________________   

WWW.FER-PLAST.COM


