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ORNELLAIA 2020 
ASTUCCIO SINGOLO (FARDO DA 3 BTG) 

 
Prestigiosa confezione singola in cartotecnica 

Disponibile fino ad esaurimento delle confezioni 

Riservata esclusivamente al canale Asporto 

          Codice prodotto da utilizzare: OR7520031006 – disponibile da 1 Aprile 

LE SERRE NUOVE dell’Ornellaia 2020 
 

Prestigiosa confezione singola in cartotecnica fardo da 6 btg 

Disponibile fino ad esaurimento delle confezioni 

Riservata esclusivamente al canale Asporto 

Codice prodotto da utilizzare: SN7520061006 – salvo disponibilità e assegnazione 

LE VOLTE dell’Ornellaia 2021 – Magnum 1500 ml  
CASSETTE SINGOLE (FARDO DA 3 PEZZI) 

 

Cassette legno singole in fardo da 3 pezzi 

Disponibile fino ad esaurimento delle confezioni 

Riservata esclusivamente al canale Asporto 

Codice prodotto da utilizzare: LV15321C31006 

(disponibile anche senza legno in fardo da 3 con altro listino cod. LV1521030006) 

PROCEDURE VARIE 

 
Gestione Assegnazioni ad Agente 

Ornellaia 2020:                      scadenza 30 settembre 2023 

Ornellaia Bianco 2020:                     scadenza 30 settembre 2023 

Le Serre Nuove dell’Ornellaia 2020:  scadenza 30 aprile 2023 

Le Volte dell’Ornellaia 2020:            scadenza 31 dicembre 2023 

 

Gestione Assegnazioni ad Area Manager 

Poggio Alle Gazze dell’Ornellaia 

Olio  dell’Ornellaia 

Grappa dell’Ornellaia 

Ornus dell’Ornellaia 

 

Gestione Allocazioni a Cliente 

Masseto 2019:                       scadenza 31 marzo 2023 

Massetino 2020:                                     scadenza 31 marzo 2023 

 

 

Alla data indicata l’azienda si riserva di gestire liberamente gli eventuali residui di  

 

prodotto senza ulteriore comunicazione. 
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Comunicazioni 

Necessario e-mail da AM per: 

- sblocco ordine per problemi eccezionali d’incasso; 

- variazioni assegnazioni; 

- servire un nuovo cliente. 

Necessario e-mail da AGENTE per: 

- logistica e incasso fatture clienti (NO richieste di deroghe). 

Contatto Clienti, Ufficio Servizi Commerciali: 

- - l’ufficio fornisce ai clienti solo informazioni riguardanti Pagamenti e Logistica 

Ordini  

- Variazione Assegnazioni: sono effettuate esclusivamente dall’AM  

- Ordini Non Conformi: verranno annullati immediatamente ed inviata comunicazione di 

annullamento via e-mail all’Agente e per conoscenza all’AM 

- Ordini con Pagamento Anticipato: dalla data di consegna prevista, l’ordine rimarrà in essere 

per 30 giorni, in attesa del versamento dell’importo da parte del cliente, trascorso tale 

periodo, l’ordine verrà annullato (con comunicazione a Agente e AM) 

- Minimo per la consegna: € 300 di imponibile merce 

- Massimi di ritiro per cliente per prodotto (salvo deroga AM): 

• Ornellaia – 18 btg  

• Le Serre Nuove – 60 btg  

• Le Volte – 600 btg 

• Poggio alle Gazze – 24 btg 

Pagamenti 

- Anticipato       con sconto 4% 

- RID   30 gg. data fattura    con sconto 3% 

- RID   60 gg. data fattura    --- 

- RIBA 60 giorni data fattura             --- 

- Rimessa Diretta 60 giorni data fattura   esclusivamente per clienti storici  

                                                                       che pagano regolarmente 

 

N.B.: Cliente nuovo per ORN va solo ad anticipato o RID. 

N.B.2: Dopo 90 giorni dalla scadenza, la pratica viene passata al legale senza ulteriore preavviso ed 

il cliente sarà riservibile solo per Anticipato o RID (conferma AM) e non più a rimessa diretta. 

 

 

CONTATTI 
 

Sandra Del Testa - servizioclienti13@ornellaia.it - tel. 0565/718228 

Gestione completa Aree 1 – 3 /  Invio conteggi provvigioni 

 

Debora Bimbi - servizioclienti245@ornellaia.it - tel. 0565/718222 

Gestione completa Area 2 – 4 - 5 

 

Elisa Querci - elisa.querci@ornellaia.it - tel. 0565/718276 

Coordinatrice servizio clienti 

 

Sabrina Creatini - sabrina.creatini@ornellaia.it - tel. 0565/718234 

Pagamento fatture provvigioni agenti 

 

Fax: 0565 718230    -     PEC:   servizio.clienti@pec.ornellaia.it 

 
Ornellaia e Masseto Società Agricola S.r.l. 
Località Ornellaia, 191 - Fraz. Bolgheri - 57022 Castagneto Carducci (LI) 
COORDINATE BANCARIE 
INTESA SANPAOLO - IBAN: IT75N0306970694100000000930 
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