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Modulo d’iscrizione per diventare rivenditore

Medisol BV, amministratore del defibrillatoreshop.it, ha un programma specifico per rivenditori. Anche se siamo un 
negozio prettamente digitale, vogliamo aiutare tutti i clienti, anche quelli non in linea. 

Ve ne intendete di DAE, protocolli per la rianimazione o organizzate dei corsi di BLS? Iscrivetevi al nostro programma!

Instaurando una collaborazione con noi, potete vendere i prodotti che hanno a che fare con i DAE e la rianimazione. 
Voi vi occupate della comunicazione e la fatturazione ai vostri clienti. Medisol vi sostiene con consigli e eventualmente 
il drop-shipping. 

I vostri vantaggi
● Sostegno alla vendita
● Vendere i prodotti a vostro nome
● Condizioni di prezzo vantaggiose
● Spedizione gratuita, indipendentemente dalla dimensione dell’ordine

Iscriversi
Iscrivetevi ora al nostro programma per rivenditori compilando questo modulo. 

Potete digitalizzare il modulo e spedirlo a:
info@defibrillatoreshop.it

I nostri dati 
Medisol BV
Mercuriusweg 12
4382 NC Vlissingen
Paesi Bassi
Tel: 02 797 88 525
Iscritti alla Camera di Commercio Middelburg con numero: 22048236 
Numero di partita IVA per i clienti iscritti al VIES: NL8174.21.683.B.01 
Numero di partita IVA per i clienti non iscritti al VIES: IT00175779990 

www.defibrillatreshop.it
www.medisol.eu
info@defibrillatoreshop.it

mailto:info@defibrillatoreshop.it
http://www.defibrillatreshop.it/
http://www.medisol.eu/
mailto:info@defibrillatoreshop.it
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Condizioni

Per preventivi grandi e appalti
Sul nostro sito è menzionato solo il prezzo al pezzo. Se state cercando un prezzo migliore per un preventivo grande 
(≥ 10 pezzi) o un appalto, contattateci!

Registrazione dei numeri di serie dei DAE
Per rimanere in linea con le direttive europee per i dispositivi medici, è molto importante che registriate quale DAE 
è stato fornito a quale cliente. È obbligatorio registrare i numeri di serie. Ovviamente noi teniamo traccia di tutti i 
numeri di serie che abbiamo spedito ai nostri clienti. Se ci fosse un richiamo o un’altra azione correttiva è 
importante riuscire a rintracciare tutti i DAE, anche quelli forniti al cliente finale attraverso la vostra ditta.

Prezzi di vendita
Chi partecipa al nostro programma per rivenditori, è libero di decidere il proprio prezzo per i DAE. Ci 
raccomandiamo però di non esporre gli articoli ad un prezzo più basso rispetto a quello esposto sul 
defibrillatoreshop.it. Ovviamente nei preventivi personalizzati siete liberi di fare il prezzo che volete.

Spedizione ed indirizzi
Medisol offre la possibilità di spedire un ordine direttamente al vostro cliente (imballato in carta neutra senza 
pubblicità). Tutti gli ordini in Italia sono spediti gratuitamente.

Tempi di consegna
Dopo aver ricevuto il vostro ordine, di solito viene spedito lo stesso giorno del pagamento, ma se un articolo non 
fosse disponibile a magazzino, i tempi di consegna possono essere di ca. 2/3 settimane. Vi teniamo sempre 
informati dei tempi reali di consegna se ciò dovesse succedere.

Firma per accordo con le condizioni allegate al modulo d'iscrizione.

Firmato il:
A nome di:
Nome:
Firma:
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Modulo d’iscrizione

Ragione sociale

Ragione sociale:

Indirizzo:

CAP e luogo:

Numero di telefono generale:

Fax:

Website URL:

Webshop URL:

Indirizzo e-mail generale:

Indirizzo e-mail per la fatturazione (opzionale):

Partita IVA:

Informazioni personali

Nome:

Ruolo:

Indirizzo:

CAP e luogo:

Cellulare:

Indirizzo e-mail:
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