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ACCORDO COMMERCIALE 

 

Con la presente scrittura privata tra la Ditta Rigenya Srl, con sede in Santeramo in Colle, corso Italia, 1, partita Iva 

07492090720, qui rappresentata dal suo Legale Rappresentante, Signor Tommaso Intini, di seguito nominata Fornitore, 

e la Ditta 

………………………., con sede in........................, via…………………………, n°………, partita Iva………………………., qui rappresentata 

da……………………………………………., in qualità di Rappresentante Legale, di seguito nominata Rivenditore, premesso che: 

il Fornitore opera nell’ambito della ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di Dispositivi di Biomagnetismo 

Frequenziato che conferiscono effetti di miglioramento dello stato fisico dell’ambiente e della persona, senza impiego di 

sostanze chimiche. Il Fornitore distribuisce i propri prodotti e servizi anche tramite Soggetti Terzi qualificati presenti sul 

Mercato che garantiscono, sulla base della loro organizzazione, professionalità e competenza una accurata penetrazione 

del Mercato. 

 

Si conviene quanto segue 

 

Art. 1. Premesse 

Tutti gli allegati e premesse sono parte integrante del presente contratto e sono fonte d’interpretazione dello stesso con 

valore vincolante tra le Parti. 

Art. 2. Durata, Rescissione, Rinnovo 

2.1.  Il presente contratto entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e termina al 31 Dicembre  dell’anno in corso. E’ 

data facoltà di recesso ad ambo le Parti con preavviso di trenta giorni tramite Raccomandata con avviso di ritorno. Alla sca-

denza naturale del contratto, e senza che venga espressa dichiarazione contraria, questo si intende rinnovato tacitamente 

nella sua integralità. 

Art. 3. Oggetto e Condizioni 

3.1.  Il Fornitore si impegna a vendere al Rivenditore, che si impegna ad acquistare, i prodotti contenuti nel proprio listino 

allegato in vigore, alle seguenti condizioni. 

3.2.  Le condizioni economiche e commerciali sono riferite ai listini del Fornitore, il quale si riserva il diritto di apportare 

modifiche in qualunque momento dandone tempestiva comunicazione. Tutti i prezzi si intendono al netto di IVA. 

3.3.  Scala sconti 

Il rivenditore ha diritto allo sconto del 30% per acquisti fino a euro 5.000, allo sconto del 40% fino a euro 10.000 e 50% oltre 

euro 10.000. 

3.4.  Il Rivenditore si impegna ad attuare campagne di comunicazione e marketing impiegando proprie risorse e Persona-

le. Il Fornitore si impegna ad effettuare attività di formazione tecnico commerciale presso il Rivenditore. 
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4. Definizione di Zona 

4.1.  Il Rivenditore non ha alcuna limitazione ed esclusività di attività commerciale per alcuna zona, sul territorio naziona-

le, per effettuare vendite presso i propri Clienti di qualsiasi categoria. Eventuali Concessioni in esclusiva territoriale che il 

Fornitore dovesse concedere ad altri Soggetti verranno tempestivamente comunicate affinché il Rivenditore si astenga da 

qualsiasi azione commerciale su quella zona. 

4.2.  Il presente contratto di Rivenditore non rappresenta limitazione geografica per il Fornitore nelle sue attività tecni-

che, commerciali, pubblicitarie, promozionali, di pubbliche relazioni e di reclutamento di Collaboratori. 

5. Prodotti concorrenti 

5.1.  E’ fatto espresso divieto al Rivenditore di commercializzare Dispositivi concorrenti che impieghino gli stessi criteri 

tecnico-scientifico e tecnologici riconducibili in qualsiasi modo a quelli impiegati dal Fornitore. 

6. Garanzie 

6.1.  La garanzia temporale sui difetti di fabbricazione dei Dispositivi è a capo del Fornitore e segue la normativa in vigore 

in materia di garanzia del Produttore. 

7. Pagamenti 

7.1.  Per quanto attiene al primo ordine, il pagamento integrale avverrà al momento del suo inoltro al Fornitore. Di segui-

to i pagamenti saranno regolati con il 50% del prezzo totale anticipato all’ordine e saldo a 30 giorni data fattura, fine mese. 

8. Accordi pregressi 

8.1.  Il presente Accordo annulla e sostituisce eventuali e precedenti contratti stipulati tra le Parti. 

9. Allegati 

9.1.  Costituiscono parte integrante del presente contratto: 

         a) Listino Prezzi in vigore alla data di sottoscrizione. 

10. Riserva di Legge 

10.1.  Per quanto qui non espressamente disposto si fa riferimento alle norme di Legge applicabili ai rapporti ed alle fatti-

specie previste nel presente contratto. 

11.  Foro competente 

11.1.  Eventuali controversie che dovessero insorgere saranno di competenza del Foro di Bari. 

 

 

  

Rigenya Rivenditore 

Luogo : _______________________ 

 

Data _______/ _______/ ________  


