
                                                     
Spett.le  

                                                                                        Eolo Noi Vigevano 
                                                                       Equipe Oratori Lomellini 

          Via Aguzzafame, 36 
                                                                        27029 – Vigevano (PV) 

                                                                     
  
Oggetto: Proposta di accordo commerciale come fornitori per l’anno 2018 presso i Vs. esercizi adibiti a bar 
con prodotti a marchio Sammontana/Il Pasticcere.                                                                                           

Premesso: 

a) Che è nostro interesse esporre i nostri Marchi presso i Vostri punti di vendita. 
b) Che Vi siete resi disponibili a concederci in esclusiva la vendita dei nostri prodotti laddove saranno scelti dai 

vostri presidenti alle condizioni sotto elencate. 

    Tutto ciò premesso si conviene quanto segue: 

1) PREMESSE 
Le premesse e gli allegati alla  presente proposta di accordo devono intendersi parte integrante e sostanziale 
del medesimo; 
 

2) CORRISPETTIVO 
A titolo di corrispettivo per gli spazi di visibilità dei nostri Marchi come definito nella premessa (a) e 
dell’esclusiva (b) , Sammontana si obbliga a riconoscerVi la somma di € 300,00 (eurotrecento/00) in prodotto 
a valore di listino in vigore per  l’anno dell’accordo condiviso. 
Detto corrispettivo Vi sarà liquidato al momento dell’attivazione di ogni singolo esercizio. 
Sammontana riconoscerà oltre a quanto sopra citato,  ad ogni singolo pdv. una scontistica in fattura del 10% 
su listino ufficiale di tutti i prodotti della gamma gelato Sammontana e su tutti i prodotti della linea  Il 
Pasticcere.  
Al raggiungimento di un fatturato superiore ad €. 5.000,00 (eurocinquemila) per singolo esercizio, sarà 
riconosciuto un ulteriore sconto di fine anno pari al 3%. 
Inoltre vi informo che come convenzione “ NOI ASSOCIAZIONE ORATORI E CIRCOLI” godete con il gruppo 
Sammontana di una condizione commerciale agevolata, che comprende le altre seguenti scontistiche: 
Comitato regionale 3% 
Comitato Nazionale 4% 
Diocesi   5% 
 

3) DURATA 
La presente proposta di accordo ha durata dal 01/01/2018 al 31/12/2018. Alla predetta scadenza è 
espressamente escluso il tacito rinnovo delle condizioni. 

Il servizio distributivo, sarà a carico delle nostre concessionarie di zona, le quali garantiranno il ricevimento 
della merce ordinata su ognuna delle vostre strutture salvo diversa indicazione.  

 
Le attrezzature necessarie per la vendita del gelato saranno  date in cessione di comodato d’uso gratuito. 

 
Il pagamento della merce previsto sarà condiviso con l’Associazione Eolo Noi Vigevano nel prossimo incontro 
insieme al nostro distributore di zona. 
 
La fatturazione sarà a carico della nostra concessionaria di zona 

 
Rimango a vostra disposizione per altre eventuali informazioni Vi  fossero necessarie. 
 
Ringrazio e cordialmente porgo distinti saluti. 
 

 Stefano Pavan  


