
 
 

2023- CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA ITALIA  

VINO E BIRRA: 

 

Porto Franco Tipo -1-  60 bottiglie: 

 

-Porto Franco : Acquisto minimo N° 60 bottiglie totali (10 cart x 6) ; 

-Sconti Applicabili : come da “SCALA SCONTI ITALIA” per VINO e ACETO ,  

 mentre su BIRRA prezzi già Netti (pertanto la BIRRA non entra nel Monte Sconti); 

-Tempi di Consegna : 10 giorni lavorativi da data ricezione ordine/pagamento ; 

-Pagamento : Contrassegno allo Scarico SCONTO 2% ; 

-Pagamento : Anticipato a 1/2 bonifico all'ordine SCONTO 4%.(*1) 

-Iva Esclusa : 22% su vino e birra e 10% su aceto . 

 

Porto Franco Tipo -2- 36 bottiglie: 

 

-Porto Franco : Acquisto minimo N° 36 bottiglie totali (6 cart x 6) ; 

-Sconto Applicabile Max : 6 bottiglie in sconto merce , mentre su BIRRA prezzi già 

Netti (pertanto la BIRRA non entra nel Monte Sconti); 

-Tempi di Consegna : 10 giorni lavorativi da data ricezione ordine/pagamento ; 

-Pagamento : Contrassegno allo Scarico SCONTO 2% ; 

-Pagamento : Anticipato a 1/2 bonifico all'ordine SCONTO 4%.(*1) 

-Iva Esclusa : 22% su vino e birra e 10% su aceto . 

 

Porto Franco Tipo -3- 30 bottiglie: 

 

-Porto Franco : Acquisto minimo N° 30 bottiglie totali (5 cart x 6) –SENZA 

SCONTI ( Per Birra prezzo Listino Pieno) 

-Tempi di Consegna : 10 giorni lavorativi da data ricezione ordine/pagamento ; 

-Pagamento : Contrassegno allo Scarico SCONTO 2% ; 

-Pagamento : Anticipato a 1/2 bonifico all'ordine SCONTO 4%.(*1) 

-Iva Esclusa : 22% su vino e birra e 10% su aceto . 
 

 

(*1):ANTICIPATO = Allegando all’ordine copia assegno (Pronto-No Posdatato) 

o copia Bonifico  

 

-TASSATIVO x Accettazione ORDINE !!  



 
 

 

2023 : SCALA SCONTI -ITALIA 

 

 

DETTAGLIO –1- su : 

Listino Ho.Re.Ca.  e Listino Gastronomia con :  

-1-Acquisto Min . 5 cart Senza Sconti 

-2-Sconto in Merce del 6+1  No Sconto in Valuta 

-3-Sconto in Merce del 10+3 oppure in Valuta del 25% 

INGROSSO PURO –2- su : 

Listino Ho.Re.Ca. e Listino Gastronomia con : 

   -1-Sconto in Merce del 10+5 oppure in Valuta del 33% 

INGROSSO MEDIO – 3- su : 

Listino Ho.Re.Ca.  e Listino Gastronomia con : 

-1-Sconto in Merce del 10+4 oppure in Valuta del 30% 

Special Edition - Sconti APPLICABILI  : 

 -Acquisto Min . 5 cart Senza Sconti 

-Sconto in Merce del 6+1 a cartone  No Sconto in Valuta 

-Sconto in Merce del 10+3 a cartone oppure in Valuta del 25% 

-Sconto in Merce del 10+4 a cartone oppure in Valuta del 30% 

 

BDPR- Birra di Parma (Sconti Applicabili/Provv.) : 

 -Prezzo Listino PIENO Ho.Re.Ca. (indipendentemente dal n° di cart venduti) 

  -Prezzo Listino Ho.Re.Ca. RIDOTTO -1- (vendita da 4 cart a oltre)  

  -Prezzo Listino Ho.Re.Ca. RIDOTTO -1- (vendita da 1 a 3 cart) 

  -Prezzo Listino Grossista RIDOTTO -2- (vendita da 20 cart a oltre) 

 

Attenzione : la BIRRA non entra a far parte del monte cartoni per ottenere lo sconto merce in ordini 

Vino+Birra (la Birra va da sé con un suo prezzo già scontato) 

N.B.: Gli sconti merce sono da considerarsi a cartone e non a bottiglia. 

Vi invitiamo a vendere con lo sconto in merce piuttosto che in valuta in quanto è più conveniente. 
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