HAPPY FRIZZ

Il nostro servizio

chiavi in mano
Servizio
di ricarica:
Sistema
vuoto per pieno
Ritiro delle vostre bombole
per la ricarica

Appena esaurita la bombola,
il suo cliente porterà il vuoto
in un qualsiasi vostro punto vendita
per avere una nuova bombola piena

Garantiamo il nostro servizio di ricarica su tutte le bombole;
in questo modo potrete, a vostra volta, dare un servizio ottimale
al Vostro cliente finale, ad un prezzo imbattibile.

tutto questo

quanto vi costa?
Aderendo al nostro servizio di ricarica
all inclusive, a Voi non costa
assolutamente nulla.
Tutte le bombole non conformi vengono
scartate e sostituite con bombole
perfettamente in regola, a nostre
spese e senza che nemmeno
Ve ne accorgiate!

Sostituiamo le vostre
bombole non a norma,
difettose o scadute
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al solo costo della ricarica.

+Plus
• Velocità. L’impianto di riempimento automatizzato SIAD è l’unico in Italia
e combinato al servizio di distribuzione Biotech Trentino consente
tempi di consegna delle bombole senza confronti.
• Semplicità. Il sistema di ripristino vuoto per pieno è un processo testato
nel corso di diversi anni per offrire una soluzione logistica ed amministrativa
che facilita notevolmente la gestione del cliente.
• Controllo e sostituzione. Tutte le bombole, prima del processo di riempimento,
vengono testate e controllate da rigorose procedure di controllo.
Bombole difettose, fuori collaudo e non a norma vengono scartate e smaltite.

a costo zero!

Per il tuo business

Scegliere
il deposito
o l’acquisto?
Deposito
cauzionale
La ricarica della bombola, in media, viene esaurita in circa due mesi.
Il cliente, quindi, porta la bombola vuota nel punto vendita
per scambiarla con una piena al solo costo della ricarica.
Ciò significa che il punto vendita deve avere uno stock
di bombole piene per consentire lo scambio vuoto per pieno.
Per agevolare il rivenditore, Biotech Trentino concede uno stock
di bombole in deposito cauzionale di X€ più il costo della ricarica.
In questo modo, l’investimento iniziale di bombole e la loro
sostituzione in caso di scadenza o danneggiamento viene
sostenuto da Biotech Trentino e solamente cauzionato
per il punto vendita.
Per il servizio di ricarica delle bombole, la voce“deposito”
si annulla e l’unica voce attiva sarà la voce “ricarica”,
che è il consumabile.
Se il cliente vuole interrompere il rapporto di ricarica, restituirà
tutte le bombole a Biotech Trentino S.p.a. che, una volta
controllate, procederà alla restituzione della somma
del deposito cauzionale versato.

Acquisto
bombole
Il cliente può scegliere la modalità di acquisto
delle bombole qualora la voce deposito
possa creare dei problemi amministrativi.
Di fatto non modifica nulla per quello che
riguarda la gestione del servizio ricarica
vuoto per pieno.

Esempio
• Fatturazione iniziale: consegna stock di bombole
Nostro DDT :
Deposito cauzionale di X€ (iva esente)
+ Costo ricarica (più iva)
• Restituzione bombole vuote per la ricarica
Vostra bolla di reso:
numero delle vostre bombole vuote restituite
per la ricarica
• Consegna ricariche: da nostro magazzino a cliente
Nostro DDT :
Costo ricarica (più iva)

Esempio

• Fatturazione iniziale: consegna stock di bombole.
Nostro DDT:
Costo della bombola (più iva) + Costo ricarica (più iva)

• Restituzione bombole vuote per la ricarica.
Vostra bolla di reso:
numero delle vostre bombole vuote restituite per la ricarica
• Consegna ricariche: da nostro magazzino a cliente.
NostroDDT:
Costo ricarica (più iva)

Rispetto delle normative:

Se le etichette delle vostre bombole inviate per il servizio di ricarica non fossero a norma secondo il regolamento
CE n°1272/2008*, verranno rigorosamente rietichettate al fine di rispettare il predetto regolamento.
*regolamento in vigore dall’1 dicembre 2010, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.
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Our turnkey service
Refill
service:
Empty
to full system
When the cylinder is empty,
your client can bring it to any
of your stores to get
a new full cylinder

Cylinders reclaim for refill

We guarantee our refill service for all cylinders.
In this way, you can also give one of the highest quality service
to your clients with an invincible price.

at the cost
of just the refill.

+Plus
• Speed. The automated filling plant, owned by SIAD, is the only one of its kind
in Italy, and combined to the Biotech Trentino’s distribution service, allows
cylinder’s delivery times that have no comparison.

gin
High mar
tailer
for the re

• Simplicity. The empty for full recharging system is a process that has been tested
over the years to offer an administrative and logistic solution that simplify
the customer management.
• Check&replacement: All cylinders, before the refilling process, are tested
and checked during strict control procedures. Defective, out of test
and against regulations cylinders are rejected and disposed of.

For your business

To choose
deposit
or purchase?
Deposit
On average the cylinder needs to be refilled after
approximately two months.

Example

The customer takes the empty cylinder to the retailer
to exchange it for a full one at the cost of the refill only.

• Initial invoicing: cylinder stock delivery.
Your Transport Document:
deposit (w/o VAT) + refill cost (w/ VAT)

This means that the reseller needs to have a stock of full
cylinders to facilitate the empty for full procedure. To ease
the burden on the retailer, a stock of cylinders in deposit can be
granted in addition to the cost of the refill.

• Return of empty cylinders for refilling.
Retailer return note:
with the number of cylinders returned for refilling

For the service of refill (empty to full) the deposit is cancelled
and the only active voice is the voice of refill, which is consumable.
If the customer wishes to terminate the service of refill he will
returns all the cylinders to our company which, once controlled,
will provide a refund of the deposit.

BUYING
CYLINDERS
Customer can choose to buy the storage
cylinders when the deposit voice could create
administrative problems, nothing will change
for what concerns the management
of the service charge empty to full.

• Refill deliver: from our stock to the customers.
Your transport document:
only refill cost (w/ VAT)

• Initial invoicing: cylinder stock delivery.
Your Transport Document:
cylinders cost (w/o VAT) + refill cost (w/ VAT)
• Return of empty cylinders for refilling.
Retailer return note:
with the number of cylinders returned for refilling
• Refill deliver: from our stock to the customers.
Your transport document:
only refill cost (w/ VAT)

REGULATORY COMPLIANCE:

Example

If the labels on your cylinders for the refill service do not conform to regulation CE n. 1272/2008*
they will be relabelled in compliance with the aforementioned regulation.
*regulation in force since the 1st of December 2010, regarding classification, labelling and packaging of substances and mixtures.

