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OFFERTA
La Società BAJOLIKA offre il servizio di acquisizione degli acquirenti per la Sua merce e l’analisi reale del mercato della
Serbia, nonchè altri servizi di natura commerciale.
Possiamo fare il “primo passo” per il collocamento della Sua merce sul mercato della Repubblica di Serbia.
I servizi che offriamo:





Ricerca studiosa del mercato della Repubblica di Serbia con lo scopo di creare l’immagine reale delle possibilità
di collocamento della Sua merce su tale mercato.
Il servizio comprende le seguenti attività:
- Conoscere la Sua merce
- Analizzare il mercato per la Sua merce
- Lavorare sul campo e raccogliere dei fatti che possono influenzare sul collocamento migliore della Sua
merce
- Analizzare dla concorrenza nell’ambito dei brand
- Possibilità della Sua presentazione alle fiere internazionali, regionali e locali nella Repubblica di Serbia
- Redigere la relazione in cui riportiamo tutti i fatti, osservazioni, attività della concorrenza e diamo la
nostra proposta
Acquisizione degli acquirenti per la Sua merce sul mercato della Repubblica di Serbia
Il servizio comprende:
Acquisizione delle società interessate a importare la Sua merce in Serbia
Incontri e colloqui con gli amministratori di tali società sulle possibilità di importare la Sua merce
Qualora non trovassimo l’importatore per la Sua merce, redigiamo la relazione sulle nostre attività
relative a questo servizio, elenchiamo tutte le società con i contatti rilevanti e i loro commenti che si
riferiscono alla merce, nonchè i motivi per cui non hanno voluto collaborare con Lei
- Qualora trovassimo l’importatore per la Sua merce, Le inviamo il contatto e Lei accorda la successiva
attività di importazione direttamente con l’importatore.
Ingaggio della nostra Società come il Suo rappresentante in Serbia
- Qualora fosse soddisfatto dei servizi precedenti erogati da noi e avessimo raggiunto la confidenza
reciproca, ci può incaricare anche per:
-la collaborazione se apre il centro distributivo
-



-la collaborazione in qualità del Suo rappresentante in Serbia e nella zona
Prenderemo volentieri in considerazione tutte le proposte che avrà per la collaborazione nel territorio della Serbia e dei
Paesi della zona.
Primo passo di collaborazione: Qualora fosse interessato ad alcuni dei nostri servizi, La preghiamo di inviarci le richieste
precise e le aspettative, nonchè il link per la presentazione sull’internet. Noi prenderemo in considerazione la Sua
richiesta e molto presto Le invieremo la risposta se possiamo erogarLe i servizi richiesti. Se riterremo di poter erogarLe i
servizi richiesti con alto livello di qualità, le invieremo l’offerta e le istruzioni precise sul materiale da inviarci per poter
inziare la collaborazione.

Cordiali saluti
Amministratore
Darko Divljakov, ingegnere meccanico
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