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acchettini Sempreverdi
Le confezioni classiche che
non passano mai di moda !
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trasformano in idee utili !
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Tutto il nastro che 
desideri per dare colore 
alle tue bomboniere !
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DL1001
10 mm

DL1002
10 mm

DL1503
15 mm

DL1501
15 mm

DL1502
15 mm

DL2003
20 mm

Nastri Comunione, Cresima e Cuore
Novità nastri stagione 2020

Nastri Raso Laurea
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catole e i ContenitoriLe      
Idee originali, innovative 
e all’avanguardia per tutte  
le cerimonie!
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ontenitori per Laurea
Originali contenitori per 
festeggiare la Laurea !
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Esalta le tue bomboniere
grazie alle nostre
originalissime Torte !
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PER TUTTI GLI EVENTI
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HOME 
Tramite questo comando, in qualsiasi sezione del sito si
trovi, tornerà immediatamente alla pagina personale iniziale.
Se ha già aggiunto dei prodotti al suo carrello, ma non ha
ancora confermato l’ordine, tornando alla Home non per-
derà il lavoro già fatto, il carrello rimarrà pieno.

ATTENZIONE: la permanenza dei prodotti all’interno
del carrello ha un tempo limitato, pertanto non può
iniziare la mattina ad aggiungere articoli per poi
confermare tutto la sera; dopo un po’ il carrello si
svuoterà automaticamente. Questo perché non ci è
possibile tenere impegnati dei prodotti per troppo
tempo senza che gli ordini vengano confermati.

ORDINI
Ordini > nuovo ordine da qui ha la possibilità di fare un or-
dine; appena entrato in questa sezione si apriranno le
schede di tutte le varie tipologie di merce da noi trattate
(Esempio: porcellana, resina, ecc.). Entrando in una di que-
ste vedrà le foto singole di ogni prodotto del nostro cam-
pionario, la relativa descrizione, il prezzo ed il minimo
quantitativo acquistabile. Le basterà cliccare sulle freccette

per inserire la quantità da lei desiderata, oppure
scriverla direttamente all’interno del rettangolo, per poi clic-
care sul tasto per aggiungere il prodotto e la relativa
quantità al suo ordine. 

ATTENZIONE: se il minimo di acquisto di un prodotto equi-
vale a 12 pezzi, cliccando sulle freccette le verrà proposta
automaticamente tale quantità, pertanto continuando a clic-
care il sistema aumenterà la stessa quantità di 12 in 12; men-
tre inserendo manualmente la quantità, se ad esempio
proverà ad inserire 1 pezzo, il sistema aggiornerà automati-
camente a 12 pezzi, inserendo 13 pezzi la porterà a 24 pezzi.

A questo punto, se guarderà in alto alla voce Vai al carrello,
si accorgerà che ogni volta che aggiungerà un prodotto sarà
automaticamente indicato in questa sezione (Esempio: Vai
al carrello (1), perciò se lei aggiungerà 20 prodotti diversi
vedrà Vai al carrello (20)).

IMPORTANTE: se ordina per esempio 48 pezzi di un pro-
dotto, ma solo in un secondo momento si rende conto che
in realtà gliene servono 49 pezzi, potrà o aggiungere il pezzo
mancante utilizzando le freccette, oppure modificare e rim-
piazzare direttamente la quantità.

Quando sta effettuando un ordine, ha anche la possibilità di
cercare un prodotto direttamente dal codice, servendosi del
pulsante a forma di lente di ingrandimento che trova in alto
a destra ( ). Tramite questa funzione avrà a disposizione
tutta una serie di “filtri” che le permetteranno di affinare la
sua ricerca (Brand, Gruppo, Evento, Materiale, Linea, Tipo-
logia Merceologica, Prodotto, Prezzo da… a…).

CONTROLLO  DISPONIBILITÀ
Per verificare la disponibilità di uno o più prodotti dovrà
utilizzare sempre la funzione Nuovo Ordine: se di fianco
al prodotto vedrà un pallino verde significa che il
prodotto è disponibile, altrimenti ci sarà scritta la prima
data di arrivo. Le consigliamo di controllare SEMPRE
inserendo la quantità che necessita e cliccando sul
tasto aggiungi al carrello. Questo perché la quantità
da lei richiesta potrebbe non essere disponibile
nonostante il pallino verde, oppure perché il primo
arrivo merce potrebbe non essere sufficiente a coprire
tale quantità. 

Quando avrà finito di selezionare i prodotti che le interessa
ordinare, dovrà cliccare su Vai al carrello in modo da ve-
dere il riepilogo di quanto ordinato e per ogni prodotto potrà
rivedere la quantità ordinata, il prezzo, il subtotale e la data
in cui potremmo spedire. Per confermare dovrà utilizzare
l’apposita funzione V Conferma ordine, mentre se dovesse
necessitare di cancellare un prodotto può utilizzare il tasto
a forma di bidone.

Se vuole cancellare tutti gli articoli aggiunti, le basterà
utilizzare il tasto Svuota Carrello.

Nel caso in cui si accorgesse a questo punto di essersi
dimenticato di aggiungere qualcosa al suo ordine, potrà
continuare lo shopping andando nuovamente alla sezione
Ordini > Nuovo Ordine.

Dettagli:
Se, nel momento in cui sta ordinando un qualsiasi prodotto,
dovesse provare ad inserire una quantità superiore rispetto
a quella disponibile nei nostri magazzini, le situazioni che si
possono verificare sono due:

1) Se per l’articolo esiste già un ordine a fornitore, il
sistema le mostrerà la data in cui potrà spedirle la
quantità richiesta;

2) Se invece non esiste un ordine a fornitore, il sito le
indicherà automaticamente la quantità massima che
possiamo consegnarle, sarà poi lei a decidere se le va
bene o preferisce cancellare il prodotto.  

Quando avrà confermato l’ordine, si troverà in una
schermata con le seguenti voci:

Numero d’ordine che è stato automaticamente
assegnato;

Disponibilità indicativa*: equivale alla data di spedizione
indicativa che si vuole impostare; 

049404 Calice boy magnete s/2 cm5 12/288

Prezzo €. 0,800

Subtotale €. 6,518

Data di consegna 23/01/2018

Quantità
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*ATTENZIONE: in realtà le date di consegna dei prodotti
sono quelle indicate vicino ad ogni articolo nella sezione
Carrello. In questa sezione le verrà mostrata sempre la
data ultima, cioè se ad esempio ordina due articoli di cui
uno subito disponibile ed un altro in arrivo al 10/02/2020,
qui vedrà la data 10/02/2020, e uscirà un messaggio
come questo:

Gentile Cliente, per sapere quali articoli da lei ordinati sono
disponibili e quali no, la preghiamo di verificare le scadenze
riportate vicino ad ogni prodotto nella sezione carrello. Nel
caso in cui uno o più articoli non siano subito disponibili
ETM procederà ad effettuare due o più spedizioni in base
alle date segnalate. Se preferisce avere un’unica consegna
alla data ultima (10/02/2020) la preghiamo di spuntare la
casella sottostante Unica Consegna.

Se la merce da lei richiesta è disponibile ma desidera la
spedizione ad un’altra data, la preghiamo di utilizzare
l’apposito calendario per impostare la scadenza preferita,
e spuntare la casella Unica consegna.

Unica Consegna

Spuntando questa casella ci invierà l’intero ordine con
data di spedizione indicativa al 10/02/2020;

Referente scriver persona
l’or ob-

bligatorio);

Email dine;

Indirizzo di spedizione più
mer sceglier quella

eferisce);

Pagamento concor di
zona;

Spedizione d;

Note ordine aggiunger descrizioni

Totale Merce

Avanti >> un’ulteriore
conferma r dopodiché

or lei

Ordini > nuovo ordine (no prezzi) ha
Nuovo

Or differ i
pr utilizzar deve
mostrar

Ordini > Portafoglio visionar ordini
ef or entrare

Dettagli l’or in-
elate;

Stampa dine;

Esporta aprir d’or con

or tr r ad
or € già

€

IMPOR €

€

dell’or veder articoli

aver gli
or utilizzar l’apposito

Esporta righe da evadere aprirà

ATTENZIONE: in questa sezione c’è un pulsante che si può atti-
vare o meno, MOSTRA STORICO; se questa opzione è spun-
tata vedrà anche gli ordini che le abbiamo già spedito, al contrario
vedrà solo gli ordini in corso ancora aperti e quindi da spedire.

IMPORTANTE: se ha la necessità di vedere gli ordini
separati in base a quando vengono ordinati i prodotti,
le consigliamo di ordinare solo attraverso il sito
internet. Questo perché, nel momento in cui riceviamo
ordini telefonici, a mezzo mail o fax, è nostra prassi
inserire tutti i prodotti all’interno dello stesso ordine,
modificando solo le date di consegna a seconda di
quanto lei ci richiede. Pertanto 5 ordini passati in 5 date
diverse a mezzo telefono, a noi entrano tutti all’interno
dello stesso ordine. Mentre ogni ordine passato dal
web entra nel nostro gestionale in maniera separata,
pertanto se lei in 10 giorni ci invia 10 ordini (1 ordine al
giorno), sulla sua pagina si troverà 10 ordini distinti.

DATI CONTABILI

DOCUMENTI 

INFORMAZIONI AGENTE 
trovar rappr copr la

MIO PROFILO 
qui

modificar passwor uti-
Cambia Password inser clic-

Aggiorna può
inviar di

modificar passwor pr per

VAI AL CARRELLO
pr s prodotti

ESCI
lavorar sempre

uscir
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Tutti i diritti sulle immagini del presente catalogo sono riservati. È strettamente vietata la riproduzione e la diffusione, anche 

parziale e in qualsiasi forma, dei prodotti illustrati in questo catalogo. Per un eventuale utilizzo di una o più immagini è neces-

sario richiedere l’autorizzazione alla società ETM s.r.l. specificando la destinazione d’uso. La società ETM s.r.l. si riserva il di-

ritto di approvazione. I prodotti a marchio registrato® illustrati nel catalogo costituiscono creazione di proprietà della società 

ETM s.r.l.. Ogni diritto di sfruttamento dei modelli è riservato. I marchi ed i segni distintivi della società ETM s.r.l. sono di 

proprietà esclusiva della stessa e sono registrati®. Le decorazioni presenti nel catalogo sono solo a scopo illustrativo. La società 

ETM s.r.l. si riserva la possibilità di apportare delle modifiche alla propria produzione senza alcun impegno di preavviso.
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SEDE LEGALE

Via Aurelio Saffi, 21 - 20123 MILANO

SEDE OPERATIVA
Viale Addetta, 17 - 20067 TRIBIANO (MI)

Tel. +39 02 90632967 r.a. - Fax +39 02 90633813

UFFICI E SHOWROOM
Aperti dal Lunedì al Venerdì

dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.00

 REGIONE   AGENTE Telefono E-mail

 Lazio  Di Pietro Alessandra 347 3720515 dipietrobomboniere@tiscali.it

 Piemonte e  Valle D’Aosta Riccardo Papa  348 4109766 papariccardo2009@gmail.com

 Veneto, Friuli e Trentino Visentin Fabio  348 7036639 ordini.fabiovisentin@libero.it

 Lombardia  Brazzola Marco 337 290895 ordini@marcobrazzola.com

  Mauri Carlo 338 9508522 carlo.mauri63@gmail.com

 Campania Paulillo Annalisa 329 0105974 paulillo.etm@gmail.com 

  Irace Rino 320 7815490 

 Abruzzo, Marche e Molise Formisani Eugenio 347 3423544 eugenioformisani@yahoo.it

 Calabria, Basilicata e Puglia  Clementi Elio 337 776310 elioclementi@alice.it

 Calabria D’Agostino Caterina 348 8622260 elioclementi@alice.it

 Liguria Margaria Fabio 347 4766090 fabiomargaria@gmail.com
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  Ciancio Bruna 392 6843916   

 Sardegna  Toniolo Simonetta 347 1404990 simonettatoniolo@gmail.com

 Toscana  Nannini Danilo 320 6185578 danilo.nannini@virgilio.it

 Umbria Rosati Fabio 333 3113846 fabiorosati1965@alice.it

 Emilia Romagna Ingenito Stefano 328 7082830 stefano.ingenito@gmail.com

 Svizzera Brazzola Marco 337 290895 ordini@marcobrazzola.com
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