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Spett.le Azienda Partecipante (RESTO ITALIA)

Milano, 2 settembre 2014

BRAND ITALY QATAR 2014 – dal 10 al 12 novembre 2014 – Doha - Spedizione marittima groupage
Merce NON pericolosa / infiammabile / tossica.
Merce adeguatamente imballata e marcata - Prodotti non alimentari o alimentari non deperibili
Non è accettata la dicitura: no commercial value oppure value only for customs purposes
Attenzione: tutta la merce entra in Qatar in temporanea importazione. Il regime di temporanea in Qatar scade 7
giorni dopo il giorno di chiusura della manifestazione. Pertanto allo scadere del settimo giorno dovranno risultare
completate le formalità doganali di riesportazione e/o di vendita. Se allo scadere del settimo giorno non sarà ancora
stata presa una decisione circa l’eventuale riesportazione o la potenziale vendita, comunque la temporanea verrà
trasformata in definitiva e dovranno essere pagati i diritti doganali e tasse di importazione. Tale regola NON si
applica al materiale promozionale / consumabile il quale entra in Qatar direttamente in definitiva importazione.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Da franco ns centro di raccolta (MI) incluso scarico e ricarico/ passaggio magazzino , consegna terminal marittimo
Milano CFS, nolo marittimo Genova - Doha, trasferimento al magazzino doganale, trasporto in fiera, consegna sul
Vs stand e primo posizionamento a mezzo muletto standard, incluso ritiro, custodia e restituzione imballi vuoti
** dimensioni / peso massimo per collo: 150x150x150 / 2.000 kg **

Via mare LCL (groupage)
Eventuale oversize / overweight surcharge

€ 280 / metro cubo (min. 2,5 mc)
da quotare separatamente

Operazione doganale Italia – se definitiva
Operazione doganale Italia – se temporanea
Operazione doganale in fiera a Doha
Formalità di legalizzazione documenti a destino a ns cura
Ispezione doganale
Delivery order fee
Spese fisse spedizioniere
Bond fees (min. tassabile euro 75)

€ 110 / fattura
€ 200 / fattura
€ 50 / invoice
da quotare in base a valore merce
€ 75
€ 125
€ 50
1,25% sul valore c.i.f.

Eventuale richiesta di gru / manovalanza / mezzi di sollevamento allo stand dopo la prima consegna verranno addebitati
separatamente come da esborsi + 10%

** su tutta la merce che entra a Doha, tranne: materiale promozionale / distribuibile / consumabile. Importo NON rimborsabile

Diritti doganali e tasse Dubai (min. tassabile euro 75) – se applicabile**
** su materiale promozionale / distribuibile / consumabile

5,5% del valore c.i.f.

Eventuali spese di magazzinaggio (per mese indivisibile – min. 3 cbm)
Eventuale multa per errata, incompleta, non originale documentazione**

euro 50 / cbm / mese
euro 300 / documento

Eventuali spese assicurative

si veda paragrafo successivo

** La suddetta ammenda non è contestabile in quanto la valutazione della correttezza dei documenti è a totale discrezione dei
funzionari doganali a destino

PER MERCE ENTRATA IN TEMPORANEA E VENDUTA A FINE FIERA, si applicheranno le seguenti spese:
Trasformazione da temporanea a definitiva importazione Doha
euro 75 / fattura vendita
Diritti doganali e tasse di importazione a Doha (min. tassabile euro 75)
5,5% del valore c.i.f.**
**calcolata sul maggiore tra valore dichiarato in fattura e prezzo di vendita

Chiusura temporanea esportazione in Italia

euro 180 / fattura di vendita

___________________________________________________________________________________________________________
Le merci consegnateci vengono assicurate solo dietro vs. ordine; in caso contrario viaggeranno scoperte di assicurazione, a vs. rischio. Le ns. responsabilità sono quelle che si assumono le amministrazioni ferroviarie e compagnie di navigazione.
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ASSICURAZIONE:
Assicurazione all risks (se da voi richiesta): 0,60% sul valore assicurato incluso premio e gestione sinistri
(minimo euro 120). Inoltre, a tutela degli interessi degli espositori nostri clienti la OTIM SPA si impegna, pur nella
sua qualità di spedizioniere, a garantire (contro il pagamento di euro 90 da confermarsi formalmente per iscritto)
l’indennizzo delle sole perdite consequenziali al mancato arrivo della merce in fiera a seguito dei seguenti eventi:
- danni e/o perdite subite durante le operazioni di carico/scarico
- danni e/o perdite subite durante il corso del viaggio
- furto, incendio, uragano, tempesta, terremoto, impatto con aereo, alluvione ed altri straordinari eventi
atmosferici e avaria generale.
Quali perdite consequenziali si intendono, ad esempio, le spese di affitto area ed allestimento stand, le spese di
viaggio e soggiorno del personale etc. I danni saranno liquidati solo in presenza di idonea documentazione e
saranno risarcibili fino ad un Massimo di euro 26.000,00 per espositore e con una franchigia fissa di euro 2.500.
La copertura assicurativa verrà effettuata solo dietro vs richiesta scritta.
NOTE:
- Quotazione valida in base alle rate nolo e relative addizionali in vigore ad oggi; per operazioni eseguite in fiera
da Domenica a Giovedì non festivi dalle ore 8:00 alle 16:30; per colli aventi un peso lordo entro le 2 tonnellate
ciascuno ed entro le seguenti dimensioni: 150x150x150. La presente quotazione è basata sui pesi/dimensioni
da voi indicati; pertanto eventuali variazioni ne comportano l’aggiornamento dei costi. Si intende che le
dichiarazioni da Voi effettuate e gli ingredienti riportati sulle confezioni siano reali; nessuna responsabilità per
eventuali riscontri diversi da parte delle autorità Arabe, potrà essere a noi attribuita. Non sono accettate
immagini di suini o carne che possa essere collegata al maiale o bottiglie che possano contenere alcolici, vino o
aceti, etc., nonché immagini del corpo umano non adeguatamente coperto o frasi che possano essere ritenute
non compatibili con il Corano (e questo neanche sul materiale pubblicitario)
- Otim Spa ed i corrispondenti e/o eventuali altri vettori, non possono essere ritenuti responsabili per imballo
non adeguato, insufficiente, non conforme , congiunto quando viene richiesto separato; mancata fumigazione
se richiesta nel paese di destinazione della merce; variazioni partenze/arrivi nave/aerei; mancata
inosservanza delle tempistiche di approntamento merce/documenti; documenti non redatti secondo le
istruzioni; documenti emessi non conformemente alle leggi vigenti nei paesi di partenza e destinazione merce
- Otim Spa agisce esclusivamente in veste di spedizioniere le cui responsabilità sono limitate a quanto
prevedono le leggi e convenzioni vigenti nei paesi in cui avviene l’interscambio delle merci.
- Se aveste delle videocassette o cd rom per favore contattateci in quanto questi dovranno essere spediti
separatamente a destino da parte vs. a mezzo corriere 20 giorni prima della manifestazione accompagnati da
relativa fattura.
PAGAMENTO:
bonifico bancario entro il 24 ottobre 2014 (a seguito ns. fattura)
Vi preghiamo volerci cortesemente restituire la presente timbrata e firmata per accettazione e conferimento
incarico con indicazione se desiderate o meno la copertura assicurativa. Grazie e cordiali saluti
Chiara Rossolimo Bergamini - OTIM SPA
Responsabile e coordinatrice della manifestazione
tel. 02-69912255 / fax. 02-69912231 / e-mail: chiara.rossolimo@otim.it
___________________________________________________________________________________________________________
Le merci consegnateci vengono assicurate solo dietro vs. ordine; in caso contrario viaggeranno scoperte di assicurazione, a vs. rischio. Le ns. responsabilità sono quelle che si assumono le amministrazioni ferroviarie e compagnie di navigazione.

