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MILANO	WINE	WEEK	2022	
Masterclass internazionali 

Paese: Toronto, Canada 

 
Vademecum per la logistica 

Spedizioniere ufficiale: 
Bencienni srl - Fieramente 
Via Monti 13 
Montevarchi 52025 AR 
Tel 055983631 
Mail info@fieramente.biz 

 
 

Per richiedere il preventivo per i costi di spedizione scrivere una mail a 
info@fieramente.biz, specificando nell’oggetto “Richiesta preventivo MWW – 
Toronto, Canada”. Sarà sufficiente comunicare il numero di bottiglie che vorrete 
inviare per fare una quotazione. 

Istruzioni per la preparazione della merce: 

Ø La merce dovrà pervenire presso i nostri magazzini, all’indirizzo sopra 
indicato, entro e non oltre il 26 Agosto 2022 

Ø Ogni collo dovrà essere contrassegnato con l’etichetta allegata appositamente 
compilata 

Ø La merce dovrà essere accompagnata da un DDT intestato a Bencienni srl. Se 
si       partecipa a più tappe internazionali, sarà necessario emettere un DDT per 
ogni singola tappa. Anche sul DDT dovrà essere specificato l’evento in 
questione e per quale tappa è la merce. 

Ø Sempre entro il 26/08/2022 dovrà essere inviatoci a mezzo mail la scheda 
cliente debitamente compilata (è sufficiente una scheda per cliente anche se 
partecipa a più tappe internazionali) e copia del DDT. Questi documenti 
dovranno essere inviati all’indirizzo info@fieramente.biz. 
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Per le aziende che decideranno di partecipare alle masterclass con vini già presenti 
sul territorio Canadese, i vini dovranno pervenire presso la location indicata entro la 
data fornita. La merce deve essere spedita dal vostro agente dalla provincia 
dell’Ontario. I colli dovranno essere così contrassegnati: 

Milano Wine Week 2022 

Winery Name: XXXX 
Masterclass date and time: XX/XX/XX – 00:00 
Collo 1 di X 

Indirizzo di consegna: TBD 

Data ultima di consegna: TBD 
 
 

 
Per qualsiasi ulteriore richiesta e/o domanda non esitate a contattarci ai recapiti 
sopra riportati. 
 
ATTENZIONE: Non è possibile spedire i vini dall’Italia direttamente alla location, 
se non aderendo al groupage di Milano Wine Week. 


