
 
 

COMUNICAZIONE N° 02/20   DEL 08/05/2020 

OGGETTO: Gestione delle Campionature 

La gestione delle campionature può essere fatta con due modalità: Standard o con Recupero 

 

STANDARD:  Allo sconto standard applicato al Cliente verrà applicato un’extra sconto del 20% 

  Il pagamento avrà le seguenti scadenze: Iva e trasporto 30ggfm, il saldo sarà: 

  per campionature con importo imponibile fino a 1.000,00 euro 60/90ggfm 

  da 1001,00 a 2.000,00 euro 60/90/120ggfm 

  da 2001,00 a 3.000,00 euro 60/90/120/150ggfm 

  oltre i 3.000,00 euro 60/90/120/150/180ggfm 

 

RECUPERO:  Sconto standard applicato al Cliente, senza ulteriore extra, il recupero avverrà riconosciuto al  

raggiungimento di un budget di fatturato calcolato come se fosse un’extra sconto del 3% in un periodo di seguito 

riportato. 

Campionature con imponibile fino a 3.000,00 euro in 12 mesi 

Campionature con imponibile fino a 5.000,00 euro in 18 mesi 

Campionature con imponibile oltre i 7.000,00 euro in 24 mesi 

Esempio: Per una campionatura con prezzo scontato di 2.000,00, il pagamento sarà con iva e trasporto a 30 gg, il saldo da 60 a 120gg 

con scadenze mensili; il recupero avverrà al raggiungimento di un fatturato di 60.000,00 nell’arco dei 12 mesi successivi alla data della 

fattura della campionatura (non può essere considerato un ipotetico fatturato retroattivo). 

Il bonus di recupero sarà riconosciuto se l’obiettivo è raggiunto nel periodo suddetto, ed è inteso al netto di trasporti, campionature, costi 

vari, eventuali fatturazioni dirette, forniture con sconti extra oltre quello standard; non sarà possibile un riconoscimento parziale del 

bonus su un obiettivo budget non raggiunto integralmente; il bonus verrà riconosciuto al buon fine dei pagamenti della relativa 

fatturazione di periodo. 

 

I campioni, nelle tipologie, dimensioni e finiture sono a libera scelta del Cliente, fermo restando che nel caso di finiture particolari (bicolori 

o finiture inserite nella cartella extra) verranno addebitati anche gli sfridi dei materiali. 

I campioni saranno personalizzati con il marchio Kira all’interno del vetrocamera. 

 

MERCHANDISING E STRUMENTI COMMERCIALI 

Verranno forniti in conto visione i seguenti materiali di merchandising e strumenti commerciali: 

 Listino Cartaceo 

 Manuale Tecnico 

 Cartelle con essenze e finiture cromatiche dei profili 

 Cataloghi illustrativi (20 pezzi) 

 Pen drive con documentazione tecnica/commerciale in formato pdf 

 Sezioni angolari (max 3) di serramenti, modelli e finiture a discrezione della Kira Finestre 

Il materiale di merchandising sarà in conto visione per 12 mesi dopo di che, in presenza di un rapporto commerciale consolidato verrà 

fatturato con un’importo simbolico di 1,00 euro.  

Nel caso di interruzione di rapporto commerciale per qualsiasi motivo e da qualsiasi delle due parti, il materiale dovrà essere restituito 

nelle condizioni in cui sono stati consegnati, se ciò non fosse verrà fatturato e addebitato per l’intero importo. 

 

ESPOSITORI: 

Gli espositori avranno un listino specifico a cui si potrà applicare uno sconto massimo del 65%. 

Le modalità di pagamento sono come quelle applicate nella modalità Standard della campionatura. 

Gli espositori non potranno beneficiare della modalità con recupero. 

              

         Direzione Commerciale    


