
 

 
CONDIZIONI GENERALI D’ACQUISTO 

 
Tutti i nostri contratti d’acquisto sono soggetti alle seguenti condizioni di fornitura senza eccezione 
alcuna: 
 
1. Accettazione del contratto di fornitura 
 
L'accettazione del contratto di fornitura può avvenire sostanzialmente in due modi; 
tramite la firma dello stesso da parte di entrambi i contraenti oppure attraverso il consenso da parte 
del Fornitore ad evadere un ordine d’acquisto alle condizioni specificate nell’ordine stesso. 
In quest’ultimo caso sarà compito del Fornitore inviare al Compratore un’accettazione scritta 
dell’ordine d’acquisto. 
 
2. Modalità di modifica e proroga del contratto di fornitura 

 
Salvo quanto previsto al paragrafo 22, di seguito, l'accordo potrà essere modificato solo in presenza 
di un documento scritto firmato da parte del Compratore. Qualsiasi disposizione del presente 
accordo, che sia vietata dalla legge sarà inefficace. Nessuna deroga del contratto sarà operativa a 
meno che non sia attestata da un documento scritto firmato da parte del Compratore. Nessuna 
rinuncia a qualsiasi diritto in una occasione particolare deve essere considerata come una rinuncia a 
tale diritto in qualsiasi altra occasione. 
 
3. Documentazione 
 
Il Venditore dovrà apporre il numero d'ordine e la destinazione della merce (come indicato 
nell'Ordine di Acquisto) su tutti gli imballaggi, le bolle di carico e le fatture. Dovrà altresì allegare 
alle fatture originali le ricevute di trasporto della merce e inviarle al Compratore entro e non oltre il 
giorno successivo alla spedizione della merce. 
 
4. Tracciabilità 

 
I beni oggetto di ogni transazione devono essere adeguatamente elencati in un documento che deve 
essere firmato sia dal Fornitore che dall’Acquirente. 
 
5. Consegna 
 
Il Fornitore è tenuto ad attenersi agli accordi di fornitura sia per quanto concerne le quantità da 
consegnare sia per quanto riguarda le tempistiche concordate. 
In nessun caso l'Acquirente è disposto a comprare materiali realizzati durante un periodo superiore 
a trenta giorni prima della data di consegna, salvo previa approvazione scritta del Compratore stesso 
 
6. Luogo di consegna e rischio di perdita 
 
Salvo diversa indicazione, la merce verrà consegnata alla destinazione specificata dall'Acquirente 
nell'Ordine di Acquisto. Il rischio di perdita della merce passa al Compratore solo quando la merce 



 

 
viene consegnata all'Acquirente stesso. 
 
7. Consegne rateizzate 
 
La consegna della merce deve essere effettuata in un unico momento, salvo diversa esplicita 
indicazione nell’ordine d’acquisto. Se le consegne rateizzate sono richieste dal Compratore, la 
ritardata consegna o la consegna di merci non conformi, in una singola rata, costituisce una 
violazione dell’accordo nel suo complesso. 
 
8. Consegna in anticipo/ritardo 
 
Ogni eventuale mancato rispetto delle date di consegna costituirà una violazione dell’accordo. Il 
Venditore non è autorizzato a consegnare la merce, anteriormente alla data concordata senza la 
preventiva autorizzazione scritta dell'Acquirente, e il Fornitore è responsabile di tutti i costi relativi 
a ciascuna consegna anticipata non autorizzata, compresi i costi di trasporto per il rientro della 
merce. In caso di consegna tardiva o in caso di spedizioni effettuate prima della data di consegna 
specificata, tutti i danni subiti da parte dell'Acquirente e qualsiasi servizio di trasporto o altre spese 
sostenute saranno a carico del Venditore. In caso di ritardo nella consegna, l'Acquirente può, 
immediatamente e senza preavviso acquistare beni e / o servizi da parte di un terzo anziché dal 
Venditore con cui sussiste il contratto di fornitura. Eventuali costi aggiuntivi derivanti 
dal cambio di Fornitore sono a carico del Venditore inadempiente. 
Il Venditore è altresì tenuto a comunicare in maniera tempestiva eventuali possibilità che si verifichi 
un ritardo nella consegna della merce. Se il Venditore non è in grado di portare a termine la 
fornitura a causa di scioperi, rivolte, guerre, incendi o altre cause al di là del ragionevole controllo 
del Venditore, l'Acquirente può (in aggiunta a qualsiasi altro diritto e rimedio di cui dispone in 
questo accordo) prendere in consegna beni non completati, nel qual caso l'Acquirente pagherà la 
frazione del prezzo determinato ai sensi dell'art 10, di seguito, e ci potrà essere un’estinzione 
dell’accordo stesso senza responsabilità per nessuno dei contraenti. 
 
9. Spedizione e Imballaggio 

 
Gli oneri per l'imballaggio, stoccaggio, carico e trasporto delle merci sarà pagato dal Venditore a 
meno che ci siano diposizioni contrarie nell’accordo di fornitura. Il metodo di imballaggio, la 
marcatura, la preparazione o la manipolazione devono essere adatte a impedire qualsiasi perdita, 
rottura o ritardo nella consegna. Eventuali inadempienze nel confezionamento, marcatura, 
preparazione o la manipolazione sarà responsabilità del Venditore. Se le spese di trasporto sono a 
carico del Compratore, il Venditore è tenuto a preparare la merce per la spedizione nel modo 
specificato. Il Venditore salvo diversa disposizione scritta vidimata dall’Acquirente, non può: (a) 
predisporre il trasporto prima della data concordata per la spedizione, o (b) consegnare la merce più 
di sette giorni prima rispetto alla data concordata. 
 
10. Prezzi e pagamenti 
 
Senza autorizzazione scritta da parte dell'Acquirente, lo stesso non pagherà un prezzo superiore al 
prezzo indicato nell'Ordine di Acquisto o, in mancanza di indicazione il prezzo sarà il minore tra (a) 
il prezzo ultimo citato dal Venditore e (b) il prezzo di mercato prevalenti al momento e nel luogo di 



 

 
consegna. (Il prezzo, determinato ai sensi del presente comma è nel seguito denominato "prezzo 
d'accordo"). Il pagamento deve avvenire a novanta (90) giorni dalla consegna, ispezione e di 
accettazione delle merci o delle fatture di lavoro. L’Acquirente può trattenere qualsiasi pagamento 
in misura ragionevole nel caso di ritardi, perdite e difettosità delle forniture. 
 
11. Ispezione 

 
Nonostante qualsiasi pagamento e controllo pre-consegna, tutti i beni consegnati o lavori eseguiti 
saranno oggetto di un test di controllo, volto a determinare l’eventuale accettazione definitiva della 
fornitura. 
L'Acquirente dopo la consegna della merce o il completamento dell'intero servizio, ha il diritto di 
effettuare un collaudo finale che avverrà entro un tempo ragionevole dalla consegna o dal 
completamento del servizio. 
L’ispezione avrà luogo presso l'Acquirente o in ogni altro luogo, se espressamente previsto 
nell’accordo di fornitura. L’Acquirente può ispezionare presso la propria sede qualsiasi prodotto 
facente parte della fornitura. Qualora invece il contratto preveda che l’ispezione debba avvenire in 
un’altra sede, il Venditore metterà a disposizione adeguate strutture e l'assistenza necessaria agli 
ispettori del Compratore, senza alcun costo aggiuntivo a carico dello stesso. 
 
12. Garanzie del Venditore 
 
Il Venditore garantisce di essere in possesso del pieno diritto di trasferire le merci vendute ai sensi 
dell’accordo di fornitura e di non avere vincoli, pretese o gravami di ogni sorta a carico delle merci 
oggetto della transazione. Il Venditore garantisce di non avere allo stato attuale e si impegna a non 
assumere in futuro, alcun obbligo o impegno che non sia coerente con gli obblighi, i termini e le 
condizioni previste da questo accordo. Il Venditore garantisce, inoltre, che i prodotti venduti con 
questo accordo, e la loro successiva vendita o utilizzazione, da soli o in combinazione con altri 
prodotti, in base alle specifiche del Venditore stesso, non infrangono alcun brevetto nazionale o 
estero, nessun marchio, copyright, segreti commerciali o proprietà intellettuale e/o industriale di 
terze parti. Il Venditore garantisce, inoltre, che le merci fornite nel quadro questo accordo: (a) 
possono essere vendute, (b) sono esenti da difetti nei materiali, lavorazioni e design; (c) sono 
conformi , senza deviazioni o variazioni ai requisiti del presente accordo, comprese le eventuali, 
specifiche descrizioni, disegni, dati o campioni, forniti dal Venditore o Acquirente, (d) sono adatte 
per il particolare scopo per cui sono destinati ad essere utilizzati dall'Acquirente (di cui il Venditore 
è stato avvisato se non specificato il contrario in questo accordo), e sono nuove e altresì libere da 
eventuali componenti utilizzati o rimessi a nuovo. Le garanzie del Venditore di cui al presente 
paragrafo sono in aggiunta, piuttosto che in esclusiva, a qualsiasi altra garanzia, esplicita, implicita, 
di fatto o per legge, o altrimenti creata. Le garanzie del Fornitore devono persistere all’ispezione, 
test, consegna e accettazione, ed il pagamento da parte dell'Acquirente sarà effettuato a solo a 
seguito della verifica delle garanzie di cui sopra. Il Venditore riconosce che qualsiasi violazione 
delle garanzie che causi danni incidentali o consequenziali costituirà sua inadempienza e 
responsabilità. 
 
13. Rifiuto 
 
In aggiunta ad ogni altro diritto, l'Acquirente può riconsegnare le forniture non conformi e il 



 

 
Venditore si fa carico del rischio e delle spese di spedizione. Il Fornitore non può intervenire in caso 
di eventuali inconvenienti se non concordato prima per iscritto. 
 
14. Rispetto delle leggi e dei regolamenti 
 
Il Venditore si conformerà a tutte le norme statali e locali, regolamenti, regole, ordini e ordinanze in 
vigore nella Nazione del Compratore, con particolare attenzione a: (a) la protezione ambientale, (b) 
requisiti sanitari previsti, (c) le leggi sul lavoro, e (d) rispetto delle pari opportunità o 
discriminazione sul lavoro. Ciò comprende in particolare ma non solo, il rispetto rigoroso delle 
disposizioni del regolamento europeo "REACH" ° 1907/2006 per la registrazione, valutazione, 
autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche. Se il Venditore, con il consenso del 
Compratore, esegue servizi nell'ambito di questo accordo attraverso terzi, il Venditore dovrà 
chiedere a ciascuna parte di rispettare le disposizioni di questo paragrafo 14. 
 
15. Materiale dell'Acquirente 
 
Il Venditore si assume il rischio e sarà responsabile per eventuali perdite o danni a oggetti 
(compresi i materiali, pezzi, utensili, disegni, specifiche, disegni, modelli, 
attrezzature, stampi, modelli, campioni e la materia scritta) appartenenti all’Acquirente o 
consegnati, fabbricati o acquistati dal Venditore per conto dell'Acquirente. Tutti gli articoli in 
questione saranno catalogati e identificati come beni del Venditore conservati dall’Acquirente e 
trattenuti dal Venditore presso la sua sede. Le proprietà del Compratore saranno mantenute in 
buono stato a spese del Venditore. Tali elementi saranno utilizzati dal Venditore esclusivamente per 
la produzione dei beni richiesti dal presente accordo e non devono essere utilizzati per la 
produzione di quantità superiori a quelle specificate o per la produzione, fabbricazione o 
progettazione di qualsiasi prodotto per qualsiasi altra persona. Ciascuno degli elementi oggetto di 
disposizione da parte dell'Acquirente, con la cessazione o la cancellazione di questo accordo, sarà 
consegnato all’Acquirente a spese del Venditore nelle condizioni in cui è stato ricevuto ad 
eccezione di un ragionevole grado di usura conseguente allo svolgimento normale del lavoro 
previsto ai sensi del presente accordo. 
 
16. Riservatezza 
 
Il Venditore deve proteggere e mantenere riservate tutte le Informazioni sensibili e non divulgare o 
utilizzare, o provocare la divulgazione o l’utilizzazione, delle stesse, da parte di qualsiasi persona o 
in qualsiasi modo. Il Venditore deve adoperarsi al meglio per proteggere le informazioni riservate 
dell'Acquirente. Al termine di questo accordo, il Venditore dovrà restituire all'Acquirente tutte le 
Informazioni Riservate in possesso del Venditore nei formati in cui le possiede. Il Venditore non ha 
alcun diritto di utilizzare una qualsiasi delle informazioni confidenziali ottenute ad eccezione di 
quanto espressamente previsto nel presente accordo. Ai fini dell'accordo, per "Informazioni 
riservate" si intende ogni e qualsiasi informazione in qualsiasi forma (e di materiali o immateriali) 
che è o è stato divulgato dall'Acquirente al Venditore o altrimenti ottenuto dal Venditore in 
relazione con le sue prestazioni previste in questo accordo. Le " Informazioni Confidenziale" 
comprendono anche tutte le specifiche, i disegni, i campioni e la proprietà intellettuale fornite dal 
Compratore al Venditore. Non sono da considerarsi "Informazioni Riservate" tutte le informazioni 
che sono divenute di pubblico dominio per ragioni non riconducibili ad un dolo da parte del 



 

 
Fornitore. Gli obblighi del presente paragrafo 16 permangono alla cessazione o alla cancellazione di 
questo accordo. 
 
17. Comunicati stampa 
 
Il Venditore , fatta eccezione per i casi previsti dalla legge, non può effettuare alcun comunicato 
stampa o annuncio pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, l’ accordo di fornitura , o 
altrimenti utilizzare il nome del Compratore, in qualsiasi materiale pubblicitario o promozionale, 
senza previa autorizzazione scritta dell'Acquirente. 
 
18. Sub-appalto 

 
Nessun prodotto finito da consegnare ai sensi dell‘accordo di fornitura, ad eccezione di parti di 
ricambio e forniture standard commerciali, può essere acquistato dal Venditore da terzi senza il 
previo consenso scritto dell'Acquirente. 
 
19. Indennizzo 
 
Il Fornitore dovrà, a sue spese, indennizzare e tutelare l'Acquirente, e le sue consociate (come di 
seguito definito), i loro rispettivi agenti (come di seguito definita) e tutti i loro successori e aventi 
causa, da e contro eventuali danni (come di seguito definito), derivanti, in tutto o in parte, o 
risultanti da: (a) qualsiasi violazione da parte del Venditore o uno dei suoi agenti, di qualsiasi 
obbligo, o di garanzia ai sensi del presente accordo, (b) eventuali errori, negligenze, omissioni o del 
Fornitore o uno qualsiasi dei suoi agenti, (d) violazione di diritti di proprietà intellettuale, (e) le 
merci che sono difettose o comunque non siano conformi al presente accordo. L'Acquirente potrà 
scegliere di essere rappresentato da un avvocato di propria scelta, ma le spese ragionevoli di 
rappresentanza (compreso ma non limitato a spese legali e spese di difesa), saranno a carico del 
Venditore. Tali obblighi di indennizzo persisterà alla cessazione del presente contratto. Ai fini di 
questo accordo, definiamo "Affiliate" ogni entità che, direttamente o indirettamente (attraverso uno 
o più intermediari), è controllata da, o è in comune controllo con l'Acquirente. Ai fini del presente 
accordo, per "agenti" sono da intendersi ogni funzionario, direttore, membro, dirigente, dipendente, 
agente, imprenditore, cliente, utente finale o rappresentante del Compratore. Ai fini del presente 
accordo, per danni si intendono qualsivoglia responsabilità contro persone o cose (morte compresa), 
multe, sanzioni, costumi, atti, sentenze, spese, costi (incluse spese legali ragionevoli ') e le perdite di 
qualsiasi tipo compresi, senza limitazione, qualsiasi danno speciale, incidentale o consequenziale ad 
esso relative. 
 
20. Assicurazioni 
 
Se questo accordo richiede o autorizza il Venditore ad eseguire i servizi nei locali del Compratore, 
il Venditore fornirà gli opportuni certificati di assicurazione che mostrano che il Venditore ha 
adeguata copertura assicurativa (importi e danni) per coprire tutti i ragionevoli rischi e 
responsabilità relativi alle proprie prestazioni previste da questo accordo, ivi compresi, senza 
limitazione, la copertura per la responsabilità dei prodotti e responsabilità contrattuale. Il Venditore 
deve mantenere tale copertura assicurativa, e informerà l'Acquirente di qualsiasi modifica o 
cancellazione di materiale in tale assicurazione non meno di sessanta (60) giorni prima della data di 



 

 
tale cancellazione o modifica sostanziale. 
 
21. Modifiche 
 
L’Acquirente potrà di volta in volta apportare modifiche di ordine scritto al Venditore, entro la 
portata generale di questo accordo, a uno o più dei seguenti elementi: (a) disegni o 
specifiche, (b) il metodo di spedizione o di imballaggio, (c) destinazione, e (d) programmi di 
consegna (solo rinvii). Il Venditore procederà immediatamente ad adempiere all’accordo, secondo 
le modifiche apportate. Se le modifiche causano un aumento o una diminuzione del costo di 
esecuzione di questo accordo o del tempo richiesto per le sue prestazioni, un 
equo adeguamento sarà negoziato tempestivamente e questo accordo sarà modificato per iscritto di 
conseguenza. Qualsiasi richiesta di adeguamento ai sensi della presente clausola devono essere fatti 
valere per iscritto entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del Venditore dell’ordine di 
modifica del Compratore 
 
22. Indennizzi a favore del Compratore in caso di una qualsiasi violazione dell’accordo 

 
Se il Venditore non adempie ad uno dei propri obblighi, l'Acquirente può annullare il contratto, in 
tutto o in parte e può richiedere al Venditore di fornire tutte le materie prime e 
prodotti non finiti, o parte di essi, in possesso, ordinati o in disponibilità e può 
completare i beni deducendo il costo completamente dal prezzo. L'Acquirente potrà anche prendere 
possesso o richiedere al Venditore di consegnare a spese sue gli utensili, matrici, stampi o simili 
prodotti o acquisiti con lo scopo di produrre i beni venduti con questo accordo. Le soluzioni 
previste dal presente paragrafo 22 sono in aggiunta agli altri rimedi forniti da questo contratto o 
dalla legge applicabile. 
 
23. Estinzione del contratto di fornitura ad opzione del Compratore, in assenza di violazioni 
dell’accordo 
 
Anche in assenza di cause di annullamento o di cessazione ai sensi degli art 22 o 24 del presente 
contratto, l'Acquirente può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento inviando 
comunicazione scritta al Venditore. In caso di recesso a norma del presente paragrafo 23, per 
quanto concerne qualsiasi materia prima, semilavorato o prodotto finito che il Venditore abbia in 
stock in relazione ad un ordine del Compratore, si applica quanto segue: (a) nel caso di prodotti 
finiti, l'Acquirente, a sua discrezione, può prendere in consegna tutta o una parte dei beni pagando 
al Venditore il prezzo stabilito dall’accordo, o può rifiutare di prendere in consegna, nel qual caso 
l'Acquirente pagherà la differenza al Venditore tra il prezzo di mercato per le merci e il prezzo di 
contratto, se maggiore, (b) in caso di materie prime o semilavorati, l'Acquirente, a sua discrezione, 
può richiedere al Venditore di completare e consegnare tutti o parte dei beni al prezzo di contratto, 
oppure si può rifiutare di accettare ulteriori consegne. In tal caso, l'Acquirente versa al Venditore 
una percentuale del prezzo di contratto per i prodotti grezzi o semilavorati imputabili a questo 
accordo in base al grado di completamento della merce. 
 
24. Risoluzione del contratto a seguito di disposizioni Governative 

 
Nel caso in cui una o tutte le merci ai sensi del presente accordo divengano soggette a restrizioni al 



 

 
commercio da parte del governo della Nazione, in cui ha luogo l’attività economica dell'Acquirente, 
quest’ultimo avrà il diritto in qualunque momento di risolvere il presente accordo. Al ricevimento 
da parte del Venditore della relativa comunicazione, questo accordo potrà essere considerato chiuso 
e tutto il lavoro e gli impegni che lo riguardano cesseranno immediatamente. 
 
25. Marchi e insegne dell'Acquirente 
 
Il Venditore non può utilizzare i marchi o nomi commerciali dell'Acquirente se non espressamente 
autorizzato per iscritto da parte del Compratore stesso. Il materiale di scarto o non acquistato 
dall'Acquirente, che utilizza i marchi, simboli o insegne del Compratore non potrà essere messo in 
commercio né riutilizzato. Questa clausola non modifica le disposizioni del paragrafo 16, relative 
alla divulgazione di informazioni. 
 
26. Tasse 

 
Le spese relative alle imposte dovranno essere indicate separatamente sulla fattura del Venditore. 
 
27. Quantità 
 
L’Acquirente non è tenuto ad accettare, pagare o farsi carico della restituzione delle merci prodotte, 
trasformate o spedite in eccesso rispetto alle quantità di cui all’accordo di fornitura, salvo 
specificatamente accettate per iscritto. 
 
28. Legge applicabile 
 
Questo accordo è disciplinato e interpretato in conformità con le leggi della Nazione 
dell'Acquirente. 
 
29. Delega 
 
Il Venditore non avrà alcun diritto di delegare obblighi derivanti da questo accordo senza il 
consenso scritto dell'Acquirente. Tutti i termini e disposizioni del presente accordo saranno 
vincolanti e avranno effetto sui loro successori, anche se subentrati a causa di eventuali fusioni o di 
altri cambiamenti aziendali. 
 
30. Ritardo del Compratore 

 
L’Acquirente non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali ritardi, incapacità di accettare la 
consegna o altre mancanze, quando il ritardo, la mancata esecuzione, la perdita o danno derivi da 
cause al di fuori del ragionevole controllo del Compratore, inclusi ma non limitati a: (a) incendi, 
inondazioni o altro atto di Dio, (b) sciopero, (c) carenza di lavoro, materiale o di energia, (d) gli 
incidenti presso le strutture del Compratore, (e) gli atti o le prescrizioni dell'autorità di governo o 
civile, (f) rivolta, guerra, epidemia, o atti di terrorismo, (g) embargo. In caso di 
rinegoziazione o risoluzione, l'Acquirente non sarà considerato responsabile. 
 
 



 

 
31. Avviso 
 
Tutti gli avvisi richiesti o autorizzati dal presente accordo devono essere tassativamente in forma 
scritta e si considera che siano stati debitamente ricevuti quando (a) consegnati a mano, tramite 
corriere o servizio di posta espresso (con la conferma scritta di ricevimento), (b) trasmessi mediante 
fax al numero dei contraenti o (c) spediti a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata di 
prima classe, con conseguente archiviazione della ricevuta di ritorno. 
 
32. Rapporti tra le parti 

 
Il rapporto tra il Venditore e il Compratore sarà quello di contraenti indipendenti. Il contratto di 
fornitura non deve essere interpretato in modo da costituire un rapporto di partnership. 
Salvo quanto espressamente stabilito nel presente documento, nessuna delle parti ha alcun diritto 
esplicito o implicito o autorità di assumere o creare obblighi per conto o in nome della controparte. 
 
33. Non esclusività 
 
Il Venditore è consapevole che il presente accordo non è esclusivo, e che l'Acquirente si riserva il 
diritto di acquistare beni e / o servizi di qualsiasi tipo da altri fornitori. 
 
34. Audit finanziario 

 
Il Venditore deve mantenere una documentazione completa e dettagliata di tutti gli articoli spediti e 
fatturati al Compratore in virtù del presente accordo. L’Acquirente si riserva il diritto di verificare e 
copiare, durante il normale orario di lavoro, i documenti del Venditore relativi a questo accordo, 
comprese le registrazioni conservate presso la sede del Venditore come ricevute, biglietti, ordini, 
fatture, fogli, promemoria, e / o qualsiasi documentazione pertinente che possono fornire elementi 
di prova che rivelino spese eccessive a carico dell'Acquirente o il mancato rispetto dei termini e 
condizioni, per 24 mesi dopo la cessazione del presente accordo. Qualora tale controllo rivelasse 
eventuali oneri eccessivi nei confronti del Compratore subito dopo la verifica, il Compratore è 
tenuto ad inviare una notifica scritta al Venditore, insieme con l’addebito delle spese ragionevoli di 
audit. Il Venditore ha a disposizione (30) giorni di tempo per approvare o respingere le conclusioni 
di tale verifica. 
 
35. Cliente privilegiato 
 
Il Venditore si impegna a trattare l'Acquirente come un cliente privilegiato. Il Venditore garantisce 
che tutti i prezzi, garanzie, i vantaggi e gli altri termini che saranno forniti sono 
equivalente o migliori rispetto ai termini offerti dal Venditore ai propri clienti attuali. 
 
 
 
           Milano, 31/07/2015 
 


