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MANDATO CON DEPOSITO – REGOLAMENTO
1)
TEMPI E DURATA (mandato con deposito)
ABBIGLIAMENTO - QUANDO PORTARLO
La durata del mandato e quindi la giacenza dei capi sono stagionali. Puoi proporci, solo su appuntamento da lunedì a sabato in orari di chiusura del negozio:
- dalla seconda settimana di settembre a fine gennaio: capi autunnali/invernali (da novembre solo invernali e da montagna; carnevale solo da gennaio);
- nel mese di febbraio: ancora abbigliamento da montagna e carnevale e capi da mezza stagione primaverile;
- da marzo a giugno: capi primaverili/estivi (da maggio solo estivi e da mare).
ABBIGLIAMENTO - QUANDO RITIRARE L’INVENDUTO (TERMINE DEL CONTRATTO)
- dal 1 marzo al 15 marzo: capi autunnali/invernali/da sci incluse attrezzature/carnevale (senza appuntamento, ma segnalandolo almeno due giorni prima);
- dal 15 settembre al 30 settembre: capi primaverili/estivi (senza appuntamento, ma segnalandolo almeno due giorni prima).
ATTREZZATURE E GIOCHI - QUANDO PORTARLI
La durata del mandato e quindi la giacenza degli articoli sono annuali.
Le attrezzature e giochi si ritirano tutto l’anno solo su appuntamento da lunedì a sabato in orario di chiusura del negozio. Articoli di utilizzo prevalentemente stagionale (esempio da spiaggia o da
neve) saranno preferibilmente accettati in periodi che ne consentano un più immediato realizzo.
ATTREZZATURE E GIOCHI - QUANDO RITIRARE L’INVENDUTO (TERMINE DEL CONTRATTO)
Salvo diverso accordo a esclusivo giudizio del mandatario (negozio), gli articoli vanno ritirati allo scadere di un anno solare.
2)
LA VALUTAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA E LE RIDUZIONI SUCCESSIVE (mandato con deposito)
Alla stipulazione del mandato di vendita, il mandante e il mandatario concordano il prezzo di vendita dell’articolo. A titolo puramente indicativo, per l’abbigliamento, il prezzo di vendita oscilla tra il
30% e il 50% rispetto al nuovo. Per le attrezzature circa il 50% rispetto al nuovo.
ABBIGLIAMENTO
Decorsi 60 giorni solari (2 mesi) dall’inizio del mandato, il capo invenduto subirà una riduzione del prezzo di vendita del 20%.
N. B.: dall’1 luglio, al momento del ritiro dell’invenduto, per i capi di abbigliamento primaverili ed estivi e dall’1 gennaio, al momento del ritiro dell’invenduto, per quelli autunnali e invernali, sarà
applicato lo sconto del 20% anche ai capi la cui giacenza non ha ancora superato i 60 giorni (saldi stagionali), (escluso abbigliamento da sci, soggetto solo alla riduzione di cui sopra).
ATTREZZATURE E GIOCHI
Decorsi 60 giorni solari (2 mesi), dall’inizio del mandato, se l’articolo non è stato ancora venduto, subirà una riduzione del prezzo di vendita del 20%. Dopo ulteriori 120 giorni solari (ulteriori 4
mesi), il prezzo di vendita si abbasserà del 40% calcolato sul prezzo iniziale. Questi articoli non rientrano nei saldi stagionali.
3)
VIZI OCCULTI (mandato con deposito)
Si consiglia di evidenziare eventuali difetti che possano sfuggire al momento dell’accettazione del pezzo. Non necessariamente pregiudicano l’accettazione dello stesso, ma piuttosto una semplice
riduzione del prezzo di vendita, con la messa in evidenza, a chi acquista, del difetto medesimo. Diversamente, un reso, accettato dal mandatario, per un difetto occulto, dovrà essere restituito al
mandante. Lo stesso sarà avvisato all’indirizzo mail fornito al momento del conferimento del mandato di vendita e dopo 15 giorni solari (due settimane), se non ritirato, sarà devoluto in
beneficenza o scontato di una percentuale a totale discrezione del mandatario.
4)
LE PROVVIGIONI (mandato con deposito)
Se il prezzo concordato e comunque quello finale di vendita sono uguali o superiori a 150,00 euro, il mandatario (negozio) avrà diritto a una provvigione del 41% circa del prezzo di vendita effettivo
+ IVA (agevolata, applicata solo sulla parte di compenso). Al mandante resterà un rimborso netto del 50%.
Se il prezzo concordato e comunque quello finale di vendita sono inferiori a 150,00 euro, il mandatario (negozio) avrà diritto a una provvigione del 45% circa del prezzo di vendita effettivo + IVA
(agevolata, applicata solo sulla parte di compenso). Al mandante resterà un rimborso netto del 45%.
5)
CAPARRA (mandato con deposito)
Per articoli di un certo ingombro (a titolo di esempio passeggini, lettini, biciclette, sci, seggiolini auto), per gli articoli che prevedono un montaggio di pezzi e per apparecchi elettrici, sarà richiesta
una caparra di 10 euro o trattenuta dal rimborso di altri articoli, se l’articolo rimane unico in giacenza. Questa caparra sarà restituita, senza maturazione d’interessi, al momento del pagamento
dell’articolo venduto o al ritiro dello stesso entro i tempi stabiliti, se invenduto. Questa caparra non sarà restituita quando:
a)
l’articolo invenduto non è ritirato entro i tempi stabiliti (15 giorni solari dalla fine del mandato);
b)
a causa di vizi occulti, sia richiesto un ritiro anticipato e questo non avvenga entro 15 giorni solari (due settimane) dall’avviso via mail.
6)
LA RISCOSSIONE DEL VENDUTO (mandato con deposito)
E’ responsabilità del mandante di informarsi se il capo è stato venduto. I rimborsi saranno effettuati in un massimo di due tranches per mandante a stagione (indipendentemente dal numero
delle date di carico). La prima a discrezione del mandante, l’ultima al ritiro dell’invenduto o alla vendita dell’ultimo articolo in giacenza, in relazione alla sua stagionalità. Una terza tranche
intermedia, sarà possibile a discrezione del mandatario, esaminato l’ammontare residuo in vendita (minimo duecento euro di articoli in giacenza stagionale), l’ammontare del rimborso maturato
(minimo cento euro) ed il tempo rimanente allo scadere del contratto. In ognuno dei suddetti casi, dovranno comunque essere trascorsi 10 giorni dalla vendita di ogni articolo rimborsato.
I rimborsi si effettuano senza appuntamento, ma segnalandolo almeno due giorni prima.
Dopo un anno dallo scadere del mandato il mandante perde il diritto di riscossione.

MANDATO SENZA DEPOSITO – REGOLAMENTO
1)
COME FUNZIONA - TEMPI E DURATA (mandato senza deposito)
E’ un mandato in esclusiva di durata variabile (secondo gli accordi, minimo 2 mesi) che non prevede l’esposizione della merce in negozio. L’articolo è illustrato ai clienti, in negozio tramite monitor e
sul sito, attraverso set di foto digitali predisposte dal mandante, che allega inoltre una dettagliata descrizione dell’articolo e dei suoi componenti.
Il mandante deve recarsi in negozio con le fotografie digitali dell’articolo e la descrizione di cui sopra. Il mandatario può non accettare il mandato qualora già dalle foto si evincano problematiche
rispetto alle condizioni di conservazione o alla sua possibile commercializzazione o se il prezzo di vendita, richiesto dal mandante, non sia ritenuto equo per l’acquirente.
Il mandatario non ha alcuna responsabilità rispetto all’acquirente dell’effettiva corrispondenza tra le foto e l’articolo reale. Dal momento dell’avviso di avvenuta vendita dell’articolo, il mandante
dovrà recapitarlo in negozio entro 3 giorni lavorativi (si esclude solo la domenica).
2)
LE PROVVIGIONI (mandato senza deposito)
La provvigione spettante al mandatario (negozio) per questo tipo di mandato, ammonta a circa 25% del prezzo finale di vendita + iva (calcolata sul 25%.). Al mandante resterà un netto del 70%.
3)
CAPARRA (mandato senza deposito)
Stabilito il prezzo di vendita e la durata del mandato, è lasciata al mandatario, a titolo di caparra, il 50% della provvigione. Tale caparra è richiesta a garanzia del mandato in esclusiva e a garanzia
della consegna dell’articolo, presso il negozio, entro tre giorni lavorativi dalla notifica dell’avvenuta vendita, salvo diversi specifici accordi. La mancata o ritardata consegna, non concordata con
l’acquirente, tramite il mandatario, comporta la perdita della caparra. La caparra è riconsegnata al mandante alla fine del mandato, se l’articolo è invenduto. Diversamente, sarà trattenuta a titolo
di anticipo provvigione al momento del versamento dell’importo di vendita al mandante.
Qualora al momento della consegna dell’oggetto in negozio, si dovesse verificare una riscontrabile e dimostrabile differenza tra lo stato dell’articolo e le foto, tale da determinare un motivato
ripensamento da parte dell’acquirente, la caparra sarà interamente trattenuta, intendendosi il servizio interamente svolto.
4)
VIZI OCCULTI (mandato senza deposito)
Qualora l’acquirente chieda di restituire l’articolo a causa di vizi occulti, plausibilmente risalenti a periodo precedente l’acquisto, sarà immediatamente avvisato il mandante, sarà annullato il
mandato e sarà trattenuta la caparra, intendendosi il servizio completamente svolto.
5)
LA RISCOSSIONE DEL VENDUTO (mandato senza deposito)
L’importo dovuto al mandante (dedotto saldo provvigione + IVA) potrà essere ritirato non prima di 10 giorni dalla data di vendita e al massimo entro 1 anno dall’avvenuta vendita.

PER MANDATI CON DEPOSITO E SENZA DEPOSITO
Il mandante non ha diritto alla restituzione dell’articolo fino alla fine del mandato. A discrezione del mandatario la restituzione anticipata, per motivata richiesta.
Il mandatario ha facoltà di applicare riduzioni di prezzo a sua discrezione nei periodi di saldo e non, fatti salvi gli accordi di cui sopra con il mandante.
Il mandatario ha diritto di trasferire a terzi il mandato, alle medesime condizioni concordate con il mandante, senza dargliene comunicazione o di trasferire la sede di esercizio del mandato,
dandone, in questo caso, comunicazione, all’indirizzo mail indicato dal mandante stesso al momento del mandato.
Il mandatario non risponde di furti palesi e dimostrabili attraverso fatti oggettivi o testimoni.
Con la presa visione del presente regolamento il mandante accetta che le comunicazioni, di cui a tutti i punti dei due regolamenti, avvengano tramite il suo indirizzo mail.
Gli articoli non ritirati entro quindici giorni solari (2 settimane) dallo scadere del mandato, saranno devoluti in beneficenza. Sarà cura del mandante controllare tale decorrenza.

Tandem di francesca visioli - Agenzia Pubblica di Affari - Via C.Goldoni 4 - 20129 Milano - Tel/Fax 02 78627969 - info@milanotandem.it - web: www.milanotandem.it - P.IVA: 08547720964

