Trasporto dall’ Italia agli USA per la Competizione di Los Angeles
In assenza di un importatore, si prega di contattare Il Pioppo, LLC prima di spedire. Telefono +1.571.499.9422 o
+1.571.439.5048. Email: lawinecomp@gmail.com Skype: lawinecomp
In mancanza di un importatore federale autorizzato e/o di un agente doganale, o della registrazione obbligatoria della FDA, si
prega di contattare Il Pioppo, LLC in USA, che fornirà l’assistenza necessaria per la spedizione e per la procedura obbligatoria
d’ingresso negli USA. Si prega di mettersi in contatto con il loro reparto di importazione prima di effettuare la spedizione. I costi
per i servizi forniti dal Il Pioppo, LLC, saranno calcolati separatamente. Le spedizioni internazionali richiedono:
a. Un Numero FDA Registrato
b. Inserire all' interno di ogni scatola una copia del Modulo d’Iscrizione ed il Modulo di Sdoganamento compilato e inviare una
copia scannerizzata di entrambi via email a lawinecomp@gmail.com .
c. Verificare che ogni singola bottiglia di vino venga etichettata con la seguente dicitura:
GOVERNMENT WARNING: (1) ACCORDING TO THE SURGEON GENERAL, WOMEN SHOULD NOT DRINK ALCOHOLIC BEVERAGES DURING
PREGNANCY BECAUSE OF THE RISK OF BIRTH DEFECTS. (2) CONSUMPTION OF ALCOHOLIC BEVERAGES IMPAIRS OUR ABILITY TO DRIVE A CAR
OR OPERATE MACHINERY, AND MAY CAUSE HEALTH ROBLEMS.
SAMPLES-NOT FOR SALE-CONTAINS SULFITES

1. Il Pioppo, LLC ha un centro di spedizione e magazzinaggio in Italia dove il vino e l’ olio verrà consolidato e spedito alla fiera di
Los Angeles. Il costo della spedizione deve essere pagato direttamente a Il Pioppo, LLC prima che la merce parta dall’Italia.
Per favore inviare i campioni a questo indirizzo :
C.T.I. Spa
Via Mure 45 C
31030 Altivole TV - Italia
Ph. +39 0423 915430 Mobile +39 3496610771
Pierre Boldrin (pboldrin@cti-spa.com) o Ivan Gazzola (igazzola@cti-spa.com)
Se volete utilizzare questo servizio i campioni devono arrivarli entro il 22 Aprile 2019. Se avete un importatore locale in USA
potete farlo inviare ovviamente da loro a Los Angeles. Se non arriva il pagamento tramite bonifico bancario in tempo, la merce
non parte per gli USA e il prodotto resta presso il nostro centro di consolidamento in Italia.

2. I produttori saranno responsabili per il costo del trasporto dalla loro sede fino al punto di consolidamento a Altivole (TV). Il costo
per il trasporto dall’ Italia (TV) agli USA e’ il seguente:
-

Da 1 a 6 bottiglie = 125 Euro (una scatola)
Da 7 a 12 bottiglie = 175 Euro (due scatole max)
Se non possedete un numero di FDA e utilizzate l’assistenza di Il Pioppo, il costo per la registrazione e’ 75 Euro, pagato
direttamente a Il Pioppo.

PAGAMENTO per il trasporto:
- UNICREDIT BANCA: Bassano del Grappa – Largo Parolini
- Armande Bridget Thibodeau-Sasso (Il Pioppo)
- IBAN – IT 10 Z 02008 60165 000100801486

Per poter registrare e attivarvi il numero FDA, serva vostri dati al piu’ presto e non oltre il 24 Aprile 2018 con tutte l’informazioni
relativi dall’azienda (nome azienda, indirizzo, email , numeri telefono e persona di contatto). Dovete compilare il “ Modulo di
Sdoganamento (Customs Form)” trovate sul sito www.lawinecomp.com e mandarlo via email a lawinecomp@gmail.com prima di
spendire il vino e gli alcolici a CTI.
I contatti per qualsiasi informazione sono :
Bridget Sasso
001.571.499.9422
Enrico Sasso
001.571.439.5048

Skype: lawinecomp
Skype: enrico.sasso1

