
  
  

#FFW   -   Inserimento   Team   
  

Benvenuto   nel   team,   
  

sei   ad   un   passo   per   entrare   ufficialmente   nel   Team   della   Fashion   Food   Wine   (di   seguito   detta   
#FFW)   ti   chiediamo   solo   un   attimo   del   tuo   tempo   per   effettuare   delle   operazioni   veloci   ma   
importanti.   
  

Prima   di   tutto   chiediamo   di   mandarci   una   email   all'indirizzo    privacy@fashionfoowine.co    con   le   
seguenti   informazioni   :   
  

1)La   tua   foto   (non   obbligatoria),   
2)Logo   dell'azienda   che   rappresenti,   
3)Breve   biografia   personale   in   italiano   ed   inglese   (max   10   righe   indicativamente)   
4)Breve   presentazione   dell'azienda   in   italiano   ed   inglese,   
5)Dati   dell'azienda   :   denominazione,   indirizzo,   riferimenti   telefonici,   piva,   
6)Immettere   il   seguente   oggetto   mail   :   #FFW   -   Network.   
  

Successivamente   effettuare   le   seguenti   operazioni:   
  

7)Registrazione   gratuita   al   nostro   sito   utilizzando   il   seguente   link:   
https://fashionfoodwine.co/account/login   
8)Registrazione   gratuita   al   Fashion   Food   Wine   Channel   TV   utilizzando   il   seguente   link:   
https://mlm.ncgcommunication.com/free-channel/FFW  
(la   piattaforma   è   visibile   in   tutto   il   mondo)   
9)Ti   chiediamo   di   promuovere   il   più   possibile   le   nostre   attività   ed   il   brand   Gigi   Les.Autres   sui   tuoi   
canali,   nelle   interviste,   radio,   tv,   articoli   di   giornale...,   e   di   promuovere   il   canale   televisivo   
condividendo   ai   tuoi   contatti   il   link    https://mlm.ncgcommunication.com/free-channel/FFW    (così   
anche   i   tuoi   contatti   sapranno   della   nostra   collaborazione)   
10)Dopo   il   ricevimento   della   tua   mail,   procederemo   con   la   verifica   del   contenuto   e   
dell'accettazione   da   parte   di   #FFW   della   tua   richiesta.   
  

Ti   chiediamo   di   restituirci   copia   firmata   della   delibera,   che   ti   invieremo   prima   possibile,   che   
autorizza   #FFW   ad   usare   il   tuo   materiale   sui   canali   ufficiali   dell'azienda   e   nei   comunicati   stampa   
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(sito,   canale   televisivo,   social,....)   inviandola   firmata   al   seguente   indirizzo   email:   
privacy@fashionfoowine.co   
  

E'   importante   da   parte   tua   verificare   la   correttezza   di   quanto   scritto   nei   contenuti   inviati,   si   
suggerisce   di   mettere   il   testo   nel   corpo   della   mail,   oppure   se   in   allegato   un   file   in   formato   testo   
(txt,doc,..)   in   modo   tale   che   si   possa   fare   un   copia   e   incolla   ed   limitatare   errori   di   trascrizione.   
  

Visita   il   nostro   sito   :   
www.fashionfoodwine.co   
  

Seguici   su   :   
  

Facebook   
https://www.facebook.com/FFW-fashion-food-wine-1735863400072555/   
https://www.facebook.com/gigi.lesautres   
  

Instagram   
https://instagram.com/fashion_food_wine   
https://instagram.com/gigilesautres   
  

Grazie   per   la   collaborazione.   
  

Team   di   Fashion   Food   Wine   
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