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CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA - In vigore a partire dal 1 Marzo 2013 

CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO: 
Contributo fisso minimo di Euro 10,00/mese o in alternativa il 2,5% minimo sull’importo della merce 
trasportata per consegna effettuata nell’ambito della regione di appartenenza indifferentemente che il 
trasporto avvenga, con mezzi propri del grossista o tramite corrieri esterni. 

RESI MATERIALE: 
Non si accettano resi se non espressamente autorizzati. 
Il materiale oggetto dell’eventuale reso deve mantenere tutte le caratteristiche di “vendibilità”; deve 
essere nell’imballo originale integro e completo di accessori, istruzioni, ecc.; deve essere accompagnato 
da bolla contenente tutti gli estremi del documento di acquisto. 

Prodotti gestiti: (si intendono i prodotti normalmente a magazzino del Distributore) ferme restando le 
condizioni di cui sopra, addebito del 15% con un minimo di Euro 10 per ogni reso effettuato 
Non vengono presi in considerazione resi effettuati oltre i 3 mesi dalla consegna. 
NB: in caso di reso determinato da errori di consegna, non verrà applicato alcun addebito. 

Prodotti non gestiti: L’accettazione del reso è subordinata all’accettazione da parte del Fornitore. 

NON CONFORMITÀ: 
Contestazioni da parte del cliente in ordine alla consegna verranno prese in considerazione solo se si 
manifestano entro 8 gg lavorativi dalla consegna stessa. 

MATERIALE IN VISIONE: 
Trascorsi 30gg dall’acquisto con causale “merce in visione”, in assenza di riscontro del reso con 
relativa bolla, il materiale verrà automaticamente fatturato. 

PREZZI VENDITA BOBINE: 
Per bobine non di proprietà del distributore si fa riferimenti alla normativa ANIE, in specifico AICE. 



Pallet fornitura a perdere contributo forfettario Euro 10/cad. 

Riacquisto Bobine: al momento della restituzione delle bobine (che dovranno risultare 
perfettamente integre) verranno riacquistate o riaccreditate con riferimento al prezzo di vendita 
effettuato dal grossista ed alla data di acquisto, secondo questo schema: 

- fino a 6 mesi -10% - oltre 18 e fino a 24 mesi -90%
- oltre 6 e fino a 12  mesi -30% - oltre 24 mesi -100%
- oltre 12 e fino a 18 mesi -60%

CAVI: 
Taglio cavi: addebito minimo di Euro 3,00 a taglio, in alternativa sarà possibile un accordo specifico di volta 
in volta. 

SPESE INCASSO E FATTURAZIONE: Addebito minimo di Euro 4,00. 

SPESE INSOLUTO: 
Contributo minimo di Euro 40,00 per la gestione pratica degli insoluti più spese di ritorno addebitate dalle 
banche. 

INTERESSI MORA: 
Gli interessi di mora verranno determinati al saggio previsto dal dlgs 192 del 9.11.12 “pagamenti e 
transazioni commerciali” , pari all’8,75%. 

I ns. agenti e la ns. struttura commerciale interna, sono a Vs. disposizione per ogni eventuale 
chiarimento. 
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