Genova, 23/07/2019

Spett.le UNAFTISP
Via F.lli Colabona11
00045 Genzano di Roma (RM)

ns. rif. Prot. 374/LM/sp
Oggetto: Accordo preferenziale 2019
Gent.mo Cliente,
di seguito le condizioni commerciali di miglior favore per l’acquisto dei
prodotti a marchio Helan riservata agli Associati UNAFTISP di cui ci Vorrete inviare elenco.
1. Prezzi di listino: i prezzi di compravendita dei prodotti sono pari al 50% di quelli del
“Listino prezzi al pubblico” in vigore all’atto dell’acquisto.
Sconto in fattura: 10%
2. Tempi e modi di pagamento:
R.B. le cui tempistiche di pagamento verranno valutate in base all’entità dell’ordine redatto
con il nostro agente con la possibilità di dilazione sino a 90 giorni fine mese.
I termini di pagamento accordati devono essere scrupolosamente osservati. In caso di ritardo
saranno dovuti gli interessi di mora ex art. 5 D.lgs. n. 231/2002.
3. Condizioni di consegna: porto franco con minimo d’ordine € 250,00.
4. Minimo d’ordine: minima quantità per referenza 3 pezzi per tipo eccetto le referenze in
espositore per le quali lo stesso costituisce unità di vendita.
5. Prezzi di vendita: il Cliente è tenuto a vendere e/o a far vendere i prodotti a marchio Helan
rispettando il “Listino Prezzi di vendita al Pubblico” in vigore al momento di ciascuna
transazione.
6. Impegno di vendita esclusivo.
6.1 Il Cliente si impegna a promuovere, commercializzare e/o vendere i prodotti a marchio Helan
esclusivamente all’interno del proprio punto vendita.
6.2 La violazione della previsione suddetta darà diritto a Helan di richiedere il pagamento della
penale indicata all’articolo 8.
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7. Vendita on-line: qualora il Cliente intenda promuovere, commercializzare e vendere i prodotti
Helan on-line è tenuto a darcene preventiva comunicazione e a sottoscrivere, al fine dell’inizio
dell’attività, il nostro modulo di collaborazione on-line per l’accettazione delle condizioni in esso
previste. Pertanto, la sottoscrizione del predetto modulo è conditio sine qua non per
l’autorizzazione alla commercializzazione e vendita on-line dei nostri prodotti.
8. Penale.
8.1 In caso di inosservanza delle obbligazioni di cui agli artt. 6 e 7 del presente accordo, verrà
addebitata al Cliente una penale pari al 100% del fatturato annuo dallo stesso realizzato per
l’acquisto dei prodotti Helan.
8.2 La penale eventualmente maturata verrà regolarmente fatturata al Cliente e dovrà essere
pagata entro e non oltre 15 giorni dalla data di sua emissione.
8.3 È fatto salvo, in ogni caso, il diritto del Fornitore di conseguire il risarcimento dell’eventuale
maggior danno subito.
9. Durata: Il presente accordo, con tutte le condizioni in esso stabilite, entrerà in vigore alla data
odierna e avrà durata fino al 31 dicembre 2019. E’ espressamente esclusa ogni forma di tacito
rinnovo.
10. Foro: Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, all’esecuzione e alla risoluzione
del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Genova.
Ci auguriamo che la definizione del presente accordo consolidi ulteriormente la nostra
collaborazione e consenta, nel reciproco interesse, uno sviluppo del fatturato in linea con gli obiettivi
assegnati.
Si prega di restituire la presente timbrata e firmata in formale accettazione dell’accordo alle
condizioni e termini sopra indicati.

Per accettazione
Timbro e firma

---------------------------La sottoscritta società dichiara di approvare espressamente e per gli effetti degli artt. 1341 e
1342 cod. civ. le seguenti clausole: 5 (Prezzi di vendita); 6 (Impegno di vendita esclusivo); 8
(Penale); 10 (Foro esclusivo).
Timbro e firma

-----------------------------
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