CATALOGO2021
Somfy per Te
Somfy nel 2020 ha fatto la scelta ecosostenibile
di non realizzare più la versione cartacea del proprio
catalogo prodotti, offrendo a tutta la sua clientela
uno strumento interattivo che contribuisce
alla riduzione di CO2 nell'ambiente.
Dato di contribuzione di CO2 nell'ambiente ad oggi:

-36.000 Kg. CO2

Connect your home to your new life!

Con Somfy anche Il catalogo diventa SMART!
Scopriamo insieme le nuove funzionalità del catalogo interattivo Somfy2020: muovi il mouse su queste pagine e scopri i
pulsanti interattivi! Utilizza ADOBE ACROBAT READER per avere il massimo dell'esperienza interattiva!

La legenda delle funzioni interattive di questo catalogo:
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SOMFYPRO.IT

Con Somfy anche Il catalogo diventa SMART!

Con Somfypro.it hai accesso all'offerta dei servizi Somfy fatti apposta per te!

Nel processo di digitalizzazione, Somfy pensa a semplificarti il processo di acquisto tramite il portale B2B rendendo iterettave
le referenze di questo nuovo catalogo. Con un paio click su questo catalogo potrai velocemente e semplicemente aggiungere
prodotti al tuo carrello e inviare l'ordine!

Un'unica piattaforma online, sempre disponibile, dove rimanere in contatto con noi ed essere sempre aggiornati sui
prodotti Somfy, i servizi e le informazioni tecniche.

Usare le referenze interattive per i tuoi acquisti è molto semplice!

Accedi a Somfypro.it e scopri i servizi Somfy per Te!
Entra con le tue credenziali e accedi al mondo Somfy Professional!

1. Accedi al portale B2B di Somfy
Accedi con le tue solite credenziali al sito
Somfypro.it, premi Accedi ed entra nella
sezione ORDINI ON-LINE!
Questo accesso è essenziale per permetterti di
utilizzare le referenze interattive, visualizzare
i tuoi prezzi, le tue condizioni!

2. Clicca sulla referenza che vuoi acquistare
Clicca sulla referenza che ti interessa, il cursore
prenderà la forma di una manina che al click ti
collegarà direttamente alla pagina prodotto nel
portale B2B di Somfy.

Somfy Assistance

Documentazione tecnica

Kit Somfy One+
Il Kit comprende:
• 1 Somfy One
• 1 rilevatore di intrusione IntelliTAG
• 1 badge.

Ref 2401493

GUIDA AL CATALOGO INTERATTIVO |
SOMFY PER TE
€ 327,05

A

Lead Management

Formazione

e-shop Pro

3. Fai l'acquisto
Inserisci la quantità che vuoi acquistare e
premi su AGGIUNGI AL CARRELLO.

La piattaforma e.shop riservata ai clienti professionali è sempre disponibile 24/7!

Da questo momento ogni volta che cliccherai
su una referenza interattiva potrai aggiungere
il tuo acquisto al tuo carrello senza dover
ri-digitare ogni volta le tue credenziali.

Primo accesso?
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Stai cercando un'informazione tecnica o un'istruzione di montaggio dei nostri prodotti?
Anche le immagini dei prodotti di questo catalogo sono Smart!
Clicca sull'immagine del prodotto che ti interessa e accedi direttamente alla scheda tecnica su Somfypro.it! Troverai tutte le
informazioni che cerchi SUBITO e sempre DISPONIBILI!

Clicca sull'immagine del prodotto

Fai una prova! Clicca sull'immagine...

Ogni immagine prodotto è interattiva e con
un semplice click accedi alla scheda tecnica su
Somfypro.it!

Kit Somfy One+

Caratteristiche tecniche, instruzioni di montaggio e
di installazione, brochure e tutorial...

Clicca qui per accedere subito al portale Somfypro.it

€ 327,05

A

· Inserimento ordini 24 ore su 24 / 7 giorni su 7!
· Gestione delle richieste e dei quantitativi.
· Simulazione dei prezzi netti e prezzi scontati.

Guarda il Tutorial video sull’utilizzo della
nostra piattaforma di acquisti online.

· Consultazioni ordini recenti e ricorrenti

Accedi su somfypro.it e inserisci le tue credenziali.
Clicca sul carrello e fai il tuo primo acquisto!

· Accesso al catalogo dei prodotti Somfy.

Pro

Il Kit comprende:
• 1 Somfy One
• 1 rilevatore di intrusione IntelliTAG
• 1 badge.

Ref 2401493
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Scrivi a info.italia@somfy.it richiedendo le tue
credenziali di a ccesso e indicando nell’oggetto:
«CREDENZIALI SOMFY PRO»

Entra in somfypro.it con le tue credenziali!
Riportale qui di fianco e salva il PDF nel tuo
computer per averle sempre disponibili*

(Storico degli ultimi 12 mesi).
· Consultazione documentazione specifica di prodotto.

Nome Utente

Password

*Se non sei in possesso delle credenziali rivolgiti a info.italia@somfy.com indicando come oggetto: CREDENZIALI SOMFY PRO
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WE ACT FOR GREEN

Nel 1969 fu introdotta la prima tapparella elettrica... Da allora, Somfy sostiene e facilita
la vita quotidiana di milioni di utenti in tutto il mondo per migliorare la qualità della vita
e il benessere di tutti.

L'azienda si sta mobilitando intorno a un approccio globale
di eco-responsabilità. Questo approccio si basa su tre pilastri:

Con oltre 150 milioni di sistemi installati in tutto il mondo, Somfy è leader mondiale nei motori e nei controlli automatici
per la casa. 50 anni di ispirazione e innovazione con lo sviluppo di nuove soluzioni affidabili e responsabili.
L’apertura del mercato sta accelerando con il progetto «So Open with Somfy».
I principali attori nel campo del riscaldamento, dell’illuminazione, della musica, degli assistenti vocali...
Somfy sta estendendo il suo programma di partnership per arricchire l’esperienza domestica connessa.

TaHoma

597800
CASE CONNESSE

44
I BREVETTI DEPOSITATI
LO SCORSO ANNO

I dispositivi automatici di protezione solare riducono l'uso dell'aria condizionata fino al 30%!

Promuoviamo prodotti eco-progettati.
Nel 2019, abbiamo raggiunto il 50% dei prodotti con il nostro approccio
"Act for green" e puntiamo all'80% nel 2020.

58
I PAESI IN CUI SOMFY
È PRESENTE

Green
Buildings

Stiamo agendo a favore di edifici più efficienti.
Il nostro obiettivo è quello di migliorare l'ambiente di vita delle persone
soddisfacendo le loro aspettative in termini di comfort, sicurezza e
risparmio energetico.

Green
Products

L'80% dei prodotti Somfy venduti sarà "ACT FOR GREEN" entro la fine del 2020.

8
IMPIANTI DI
ASSEMBLAGGIO
NEL MONDO

Agiamo a favore di pratiche più responsabili.
Stiamo creando una comunità di ambasciatori verdi e implementare
pratiche eco-responsabili in tutti i siti del Gruppo Somfy!

Green
teams

Un gruppo dinamico di Green ambassadors presso le sedi Somfy nel mondo.

ACT FOR GREEN
Scegliendo un prodotto ACT FOR GREEN si sceglie un prodotto
di qualità sviluppato in conformità dei requisiti di eco-design.

50%
I PRODOTTI
ECO-COMPATIBILI
VENDUTI IN TUTTO
IL MONDO

RIDUZIONE CONSUMI
Ridurre il consumo
energetico del prodotto

MATERIE PRIME
Selezione dei materiali
che soddisfano i requisiti
di salute e ambiente

IMBALLAGGIO
Favorire l'uso di materiali riciclati
per imballaggi e volantini.

5,17 M
PRODOTTI CONNESSI
AI NOSTRI SERVER

DURABILITÀ
Ottimizzare il ciclo di vita
dei prodotti

COMPONENTI ELETTRICI
Selezione dei componenti con
il minor impatto ambientale

ECO PASSPORT
Dichiarazione ambientale: ogni prodotto etichettato possiede una
dichiarazione ambientale con il calcolo dell’impatto di CO2 verificato
da Bureau Veritas e disponibile online sul sito web di PEPecopassport.

Cerca l'etichetta ACT FOR GREEN

WE ACT FOR GREEN | SOMFY PER TE

SOMFY IN NUMERI | SOMFY PER TE

SOMFY IN NUMERI

SOMFY PER TE: LA GARANZIA SOMFY

SOMFY mette a disposizione dei propri clienti un sistema attualizzato di spedizione e di
ritiro diretto del materiale per rendere più efficace il nostro servizio logistico nei confronti
della clientela e per assicurare la piena disponibilità dei prodotti.

Somfy ha fatto della soddisfazione dei suoi clienti e dei consumatori uno dei pilastri
della sua strategia. Al centro di questo obiettivo, la qualità dei nostri prodotti e
servizi ci permette di migliorare continuamente l’esperienza che vi offriamo.

SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE - PROCEDURA STANDARD
Partenza della merce dal magazzino di Trezzano entro 48h dalla conferma d’ordine

Condizioni di garanzia*** | Valide dal 1° Gennaio 2020

(eventuali variazioni saranno comunicate tempestivamente)

Disponibilità prodotti
Per ogni referenza troverai l'indicazione della categoria di disponibilità dei prodotti Somfy ( A, B, C ):
Sono prodotti di norma disponibili a stock.
Non sono prodotti a stock, sono disponibili presso magazzino centrale. Tempi di consegna 15gg. Non è richiesto un minimo d’ordine.
Non sono prodotti a stock. Vengono ordinati/prodotti su richiesta. E’ richiesto un minimo d’ordine e il rispetto degli imballi multipli indivisibili.

A
B
C

Trasmissioni ordini via portale | Somfypro.it
Priorità d’evasione: ENTRO 48H DAL RICEVIMENTO DELL'ORDINE.
Spese addebito trasporto:

PORTO FRANCO: per ordini con imponibile superiore o uguale a €800,00
Per importi inferiori addebito di 15€ fisse per tutt’Italia e per qualsiasi peso/volume.

e-shop Pro
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ANNI

GARANZIA

Garanzia 5 anni
Garanzia convenzionale di 5 anni per tutte le soluzioni del marchio Somfy
(motori, accessori, punti di controllo, comandi e soluzioni connesse)
per tapparelle, persiane a battente**, tende interne/esterne e batterie,
pergole, tende da sole, sistemi di sicurezza (allarme e telecamere),
porte di garage e motorizzazione integrata per cancelli «invisio».
**Escluse batterie Somfy per motori per persiane a battente (garanzia 3 anni).

Trasmissioni ordini via email | ordini.italia@somfy.com
Priorità d’evasione: ENTRO 48H DALLA CONFERMA D’ORDINE.
Spese addebito trasporto:
< 50 Kg

50/100 Kg 100/150 Kg 150/200 Kg

>200 Kg

Spese addebito servizi accessori

Friuli Venezia Giulia

€ 16,04

€ 22,46

€ 34,46

€ 46,46

€ 53,60

Lasciato avviso per destinatario assente

Veneto, Trentino

€ 16,04

€ 22,46

€ 34,46

€ 46,46

€ 53,60

Consegna su appuntamento / preavviso telefonico

Lombardia, Emilia

€ 14,27

€ 22,46

€ 34,46

€ 46,46

€ 53,60

Liguria

€ 16,04

€ 22,46

€ 34,46

€ 46,46

€ 53,60

Piemonte, Val d'Aosta

€ 16,04

€ 22,46

€ 34,46

€ 46,46

Toscana, Marche, Umbria

€ 18,02

€ 24,60

€ 36,60

€ 48,60

Lazio, Abruzzo, Molise

€ 18,02

€ 24,60

€ 36,60

€ 48,60

€ 53,60

Campania, Calabria

€ 20,28

€ 24,60

€ 36,60

€ 48,60

€ 53,60

Puglia, Basilicata

€ 20,28

€ 24,60

€ 36,60

€ 48,60

€ 53,60

Sicilia, Sardegna

€ 26,35

€ 32,35

€ 44,35

€ 56,35

€ 61,35

€

GARANZIA

3,00

Garanzia convenzionale estesa a 7 anni

5,70

Priority: entro le 12,30 o giorno tassativo

+25% - min. 5 €

€ 53,60

10H30: consegna entro le 10,30 (Solo Capoluogo)
Richiesta di prova di consegna
Consegna GDO

+50% - min. 5 €
2,50
7,70 al q.le

€ 53,60

Consegna ai piani

6,20/15 Kg

Consegna disagiata

6,20 al q.le

Spese di giacenza

al costo

Somfy Italia si riserva di modificare le tariffe indicate in qualsiasi momento
nel caso di aumenti dei costi di trasporto non dipendenti dalla nostra
volontà, previa tempestiva comunicazione.

Spedizione a mezzo corriere | Procedura standard
ENTRO

24h

SPEDIZIONE PRIORITARIA: «SOMFY24ORE»

La richiesta deve essere inoltrata entro le ore 12:30 del giorno precedente la spedizione.
Nel campo OGGETTO dell’email deve essere indicata la dicitura: «SOMFY24ORE».
(Per il servizio ENTRO 24 ORE verrà applicata una maggiorazione di 15 euro)

Ritiro diretto presso nostro magazzino | lun-ven 08:30/12:30 e 13:30/15:30
La data di disponibilità della merce è chiaramente indicata sulla CONFERMA D’ORDINE.
Il ritiro potrà esssere eseguito c/o magazzino presentando il DDT ricevuto.
ENTRO

24h

RITIRO PRIORITARIO: «SOMFY24ORE»

La richiesta deve essere inoltrata entro le ore 12:30 del giorno precedente al ritiro.
Nel campo OGGETTO dell’email deve essere indicata la dicitura: «SOMFY24ORE».
(Per il servizio ENTRO 24 ORE verrà applicata una maggiorazione di 15 euro)

7

ANNI

Prodotti a marchio Somfy per tapparelle per la gamma RS100 & RS100 Hybrid
Soluzioni di motorizzazione ad alimentazione solare Somfy composte da un motore,
un pannello solare e batteria. (esclusivamente se installati insieme).

3

ANNI

GARANZIA

Garanzia 3 anni
Batterie Somfy per motori per persiane a battente.
Tutti i motori, le centraline di controllo e i kit per cancelli a marchio Somfy.

In conformità con gli standard europei, le motorizzazioni Somfy sono in grado di resistere
a condizioni climatiche e cicli di lavoro estremi.
*** valide per i prodotti a marchio Somfy con data di produzione successiva al 01/01/2020 - validità non retroattiva.

Queste garanzie sono concesse nell’ambito delle nostre condizioni generali di garanzia.
Non si applicano agli accessori e ai prodotti di terzi.

LA GARANZIA SOMFY | SOMFY PER TE

LOGISTICA E SPEDIZIONI | SOMFY PER TE

SOMFY PER TE: LOGISTICA E SPEDIZIONI

SOMFY PER TE: SCUOLA SOMFY

Supporto tecnico Online

Il vantaggio competitivo

Un tema di esperti somfy è a tua disposizione per aiutarti telefonicamente se hai bisogno di assistenza tecnica
sui prodotti, un aiuto per le configurazioni o approfondire aspetti legati alle tecnologie, compatibilità e potenzialità
delle nostre soluzioni.
SCRIVICI tecnico.italia@somfy.com oppure CHIAMACI 02 4847184 | 8.30 - 12.30 e 14.30 - 17.30 dal lunedì al venerdì.

"Il solo vantaggio competitivo che un'organizzazione ha rispetto alla concorrenza
				
è la capacità di apprendere più velocemente degli altri"
									
Peter Senge (scrittore e filosofo)

Perché partecipare ai corsi di formazione Somfy?

Supporto tecnico Onsite

La formazione è lo strumento necessario che consente di sviluppare e accrescere la conoscenza dei prodotti, del marchio
e della filosofia aziendale Somfy. L’obiettivo che Somfy si pone è quello di identificare le necessità del cliente per realizzare
corsi di formazione mirati, con lo scopo di…

Un tecnico Somfy ti accompagna direttamente sul luogo dell'installazione per eseguire la messa in servizio
di soluzioni Somfy o per una diagnosi approfondita.
Come poter accedere al servizio in 3 semplici mosse:
1) Fai richiesta dell’intervento del servizio di assistenza on-site inviando richiesta a: tecnico.italia@somfy.com.
2) L'assistenza tecnica ti contatterà entro 48h per qualificare e programmare al meglio l’intervento.
3) Al giorno e all'ora concordata, un tecnico Somfy sarà presente per aiutarti nella fase di programmazione o diagnosi.
Quali sono i servizi disponibili:
Servizio assistenza on site Configurazione TaHoma
Il pacchetto comprende:
• Creazione account e attivazione box Tahoma.
• Abbinamento fino a 20 dispositivi io o RTS
con l'interfaccia Tahoma.
• Configurazione del sistema.
• Creazione di alcuni scenari.
• Validazione di funzionamento compreso un
breve corso di formazione all’utente finale per
il corretto utilizzo del sistema.

• Spese di trasferta in un raggio di 150Km dalla
sede Somfy (Padova o Trezzano S/N).
• Fino a 5 ore di intervento, le ore successive
saranno fatturate secondo le tariffe orarie in
vigore.
• Spiegazione del funzionamento dell'interfaccia
all'utente finale.
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Individuare, proporre e preventivare soluzioni idonee
ad ogni richiesta.

2

Non smettere di aggiornarti!!
Le nuove soluzioni aprono nuovi mondi

Il cliente sarà messo nelle condizioni di saper individuare i prodotti più opportuni ad ogni richiesta,
con lo scopo di proporre soluzioni e automazioni Somfy

La conoscenza di nuovi prodotti apre nuove prospettive e consente di incrementare il vostro
bagaglio tecnico e il vostro business. Il nostro continuo rinnovamento è la vostra garanzia

€ 249,00

Servizio assistenza on site Programmazione io
Il pacchetto comprende:
• Programmazione fino a 20 motori/dispositivi
in tecnologia io-homecontrol:
> regolazione/ottimizzazione dei fine corsa (se
necessario),
> assegnazione trasmettitori singoli e di gruppo
> assegnazione dei sensori
• Configurazione del sistema
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• Validazione di funzionamento compreso un
breve corso di formazione all’utente finale per
il corretto utilizzo dei comandi.
• Spese di trasferta in un raggio di 150Km dalla
sede Somfy (Padova o Trezzano S/N).
• Fino a 5 ore di intervento, le ore successive
saranno fatturate secondo le tariffe orarie in
vigore.

€ 249,00

Servizio assistenza diagnosi on site
Il pacchetto comprende:
• Supporto all'installatore per verificare
generiche on-site anomalie di funzionamento
in cui siano presenti prodotti Somfy
• Spese di trasferta entro un raggio di 150Km

dalla sede Somfy più vicina, per distanze
superiori è possibile l'applicazione di un
supplemento di trasferta.
• Fino a 2 ore di intervento, le ore successive
saranno fatturate secondo le tariffe in vigore.
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Incrementare le competenze tecniche…installare non è più
impossibile
Montaggio e programmazione sono i punti focali per un tecnico.
Saper montare e programmare in autonomia vi permette di ridurre le tempistiche di installazione…
«il tempo è denaro!»

Crescere insieme…
L’orientamento al cliente è il nostro vero core business. La vostra felicità e soddisfazione ci
spingono a sviluppare nuove idee e prodotti, sempre con l’intento di fornirvi spunti e soluzioni

€ 139,00

Servizi a pagamento per tutta la clientela Somfy: contatta l'ufficio tecnico per saperne di più!
Il servizio di SUPPORTO TECNICO è GRATUITO in garanzia se la causa del malfunzionamento è riconducibile ad un
problema del prodotto Somfy.

Scopri i corsi della scuola Somfy
Accdi subito su Somfypro.it per conoscere i corsi disponibili, oppure registrati qui.

LA SCUOLA SOMFY | SOMFY PER TE

SUPPORTO TECNICO | SOMFY PER TE

SOMFY PER TE: SUPPORTO TECNICO

LINEE GUIDA PER LE VENDITE ON LINE - INTERNET

Il servizio di richiesta preventivo per il consumatore finale.

RACCOMANDAZIONI PER LA RIVENDITA DI PRODOTTI SOMFY TRAMITE INTERNET

"Lead Management" è la gestione dei tuoi nuovi «potenziali clienti»!
Avrai la possibilità di ricevere le richieste preventivo, complete e dettagliate, dei potenziali clienti trovati da Somfy,
che si impegna a selezionare e qualificare le opportunità più «calde» per la tua attività.

La società SOMFY è leader di mercato nella commercializzazione di automatismi, soluzioni per la domotica e motorizzazioni. Commercializza direttamente all'utente finale o tramite rivenditori
professionali, otto famiglie di prodotti: (i) soluzioni connesse, (ii) controlli e automazioni, (iii) sistemi di sicurezza, (iv) motori per persiane a battente, (v) motori per tapparelle, (vi) soluzioni per tende
da sole, (vii) motori per tende da interno e (viii) soluzioni per cancelli e porte di garage.
Diverse famiglie di prodotti di cui sopra sono destinate esclusivamente all'installazione da parte di professionisti specializzati in motorizzazione e domotica (vedere catalogo dei prodotti riservato
ai "professionisti") poiché per la loro realizzazione, in linea con i bisogni e i vincoli dell'utente finale, data la loro elevata tecnicità, richiedono conoscenze tecniche molto specifiche.
La presentazione dei prodotti SOMFY su Internet ha un impatto diretto sull'immagine del marchio tra gli utenti. SOMFY si è conquistata un'immagine e una reputazione di marca che non può
essere compromessa dal modo in cui i suoi clienti commercializzano i prodotti sul loro sito web.
È in questo contesto che SOMFY ha elaborato gli standard di qualità sotto citati, di cui raccomanda il rispetto a tutti i clienti che desiderino rivendere i prodotti SOMFY on-line tramite il canale
Internet.

Il servizio di Lead Management sfrutta la conoscenza del brand Somfy sul web attraverso
campagne digital dedicate (adWords) e il traffico al sito somfy.it.

Obiettivo comune: 1 cliente soddisfatto = + clienti guadagnati!

Cosa diamo ai contatti che riceviamo? Supporto nella fase iniziale del loro progetto: dalla richiesta di semplici
informazioni alla scelta delle soluzioni Somfy.
Cosa diamo a te? Una scheda cliente dettagliata inerente al progetto + l’esclusività del contatto che diventa a tutti gli
effetti un tuo cliente! In più hai un’interfaccia web per gestire a tua volta le richieste che ti gireremo: comodamente da PC,
smartphone o tablet!

Somfy Expert si impegna a:
Rispettare i tempi:
• Accettare la richiesta entro 24 ore
• Contattare il cliente finale entro le successive 24 ore.
Predisporre il preventivo gratuitamente
Offrire prestazioni di alta qualità
Assicurare un servizio post vendita

Somfy si impegna a:
Supportare il cliente finale nel suo progetto
Analizzare le richieste e arricchirle di informazioni
utili per la stesura del tuo preventivo.
Incrementare la conoscenza del marchio Somfy
Soddisfare il Somfy Expert e il consumatore

SERVIZIO IN ESCLUSIVA PER SOMFY EXPERT! Scopri di più!

SOMFY PER TE: SOMFY ASSISTANCE

Il servizio di assistenza per il consumatore finale.

Somfy Assistance è il servizio di assistenza post vendita dedicato a tutti consumatori che riscontrano
problemi con i prodotti Somfy e hanno bisogno di assistenza tecnica:
Qualunque sia il dubbio riscontrato: legato al funzionamento o all’installazione di un prodotto
Ovunque sia stato acquistato il prodotto: da un professionista, sull’e-shop di Somfy, ecc...
Qualunque sia la data di acquisto: prodotto ancora in garanzia o fuori garanzia

Deventa Somfy Assistance, hai tutto da guadagnare!

Amplia la tua attività e assicurati nuovi clienti: Somfy Assistance è un servizio a domicilio ed un’efficace strumento
di ﬁdelizzazione per i tuoi clienti. Differenziati grazie ad un sevizio di qualità e sviluppa le tue competenze.
Amplia la tua attività partecipando ai corsi di formazione, questo ti permetterà di conoscere a fondo tutti i prodotti Somfy
e risolvere i problemi riscontrati dai consumatori. Inoltre resterai sempre al passo con le novità nel mondo Somfy.

Per te professionista:

 qualificazione telefonica del problema - Grazie alla
La
diagnosi telefonica effettuata dai tecnici Somfy, disporrai
di tutte le informazioni necessarie per organizzare il tuo
intervento.
Un tool specifico, Perfoweb - Somfy mette a tua
disposizione l’accesso ad una piattaforma internet per
la gestione ottimale dei tuoi interventi e una guida per
utilizzare questo strumento al meglio.
Supporto logistico - Somfy si impegna a fornire supporto
logistico allo Specialista, in modo che la gestione dell’ordine,
per nuovi prodotti e anche in caso di reso, sia più veloce
possibile.

Per il consumatore:


Una
sezione on-line dedicata all’assistenza - Sul sito www.
somfy.it i consumatori possono descrivere il problema
riscontrato con i propri dispositivi Somfy compilando
l’apposito modulo.
Una prima diagnosi telefonica - Un tecnico Somfy contatta il
consumatore che ha richiesto assistenza, effettua una prima
diagnosi del problema per risolverlo telefonicamente oppure
per affidarlo a Te, in quanto Specialista Somfy Assistance.
Un intervento rapido - Nel caso sia necessario un intervento
in loco, Somfy contatta in tempi brevissimi lo Specialista
Somfy Assistance più adatto al progetto, per veriﬁcarne la
disponibilità.

1. RACCOMANDAZIONI RIGUARDANTI L'AFFIDABILITÀ DEL SITO WEB
1.1 Il sito web del cliente deve essere ospitato da un host affidabile che consenta una disponibilità ottimale dello stesso sito web.
1.2 Il sito web del cliente deve avere un sistema di pagamento sicuro che garantisca la totale riservatezza delle informazioni bancarie dei clienti.
2. RACCOMANDAZIONI RIGUARDANTI L’IMMAGINE DI MARCA E DEI PRODOTTI SOMFY
2.1 I prodotti SOMFY devono essere commercializzati in condizioni che non siano dannose per l'immagine del marchio SOMFY.
2.2 Il sito web del cliente deve contenere un collegamento ipertestuale al sito ufficiale SOMFY https://www.somfy.it
3. RACCOMANDAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI SOMFY
3.1 Il sito web del cliente deve contenere una presentazione completa dei prodotti SOMFY (specifiche tecniche, manuali utente, guide...), compresa un'immagine di qualità (risoluzione minima di
800x800 pixel).
3.2 Il sito web del cliente deve presentare i Prodotti SOMFY in modo accattivante e non deve contenere elementi che possano interferire con la lettura o distogliere l'attenzione dell'utente (assenza
di banner pubblicitari, pop-up e più in generale qualsiasi elemento di natura tale da sminuire i prodotti SOMFY).
3.3 Il cliente deve utilizzare prima di tutto foto fornite da SOMFY dietro sua richiesta.
Se il cliente produce da sé foto e immagini di prodotti SOMFY per la pubblicazione sul proprio sito web, deve seguire le raccomandazioni grafiche di SOMFY, tra cui:
- Ogni prodotto deve essere rappresentato tramite un’immagine fotografica.
- In ogni immagine, il prodotto è scontornato e disposto su uno sfondo bianco.
- La visuale iniziale del prodotto è con vista da ¾ in alto.
- La visuale del prodotto mantiene la sua omogeneità e non è deformata.
Se le immagini del prodotto sono rappresentate "a mosaico", allineate sulla stessa pagina, sono:
- disposte sulla stessa linea virtuale a una distanza costante dal fondo del rettangolo;
- sono proporzionate l'una con l'altra;
- Il prodotto è messo in modo tale da agevolare l'estetica della fotografia e dell'immagine, soprattutto in termini di inquadratura, angolo di campo e luce.
- Risoluzione minima: 800 x 800 pixel
3.4 Il cliente non deve in alcun modo utilizzare sul proprio sito web le presentazioni di prodotti realizzate da SOMFY senza la sua espressa e preventiva autorizzazione; non deve inoltre modificare
queste presentazioni (ad esempio: ritaglio, screen-shot, ecc.).
3.5 Il cliente deve mettere online sul proprio sito web solo prodotti SOMFY disponibili a magazzino, a stock.
4. RACCOMANDAZIONI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE, LA CONSULENZA AL CLIENTE ED IL SERVIZIO
4.1 Il sito del cliente deve offrire un servizio telefonico per assistenza e informazioni sui Prodotti Somfy, secondo modalità e orari chiaramente indicati e facilmente reperibili, composto da
consulenti con un'ottima conoscenza dei prodotti SOMFY. La clientela del sito web è quindi in grado di ottenere consigli personalizzati sui prodotti SOMFY che intende acquistare.
4.2 Lo staff del cliente deve aver partecipato ad uno o più corsi di formazione forniti dal centro di formazione SOMFY sui prodotti commercializzati sul proprio sito web.
4.3 Il cliente deve avere un servizio post-vendita sui prodotti SOMFY e il sito web del Cliente deve contenere informazioni chiare e leggibili sulle condizioni di garanzia del prodotto, i termini e i
possibili costi del servizio post-vendita.
4.4 Il cliente deve comunicare in modo chiaro e trasparente i ritardi di consegna delle referenze commercializzate. Il cliente deve fornire, tramite il proprio sito web, le informazioni più complete
possibili, relative alla disponibilità di prodotti commercializzati e trasmettere le informazioni fornite da SOMFY su questo argomento.
5. RACCOMANDAZIONI RELATIVE A MARCHI SOMFY E LOGO
5.1 Il cliente non deve riprodurre, modificare o utilizzare marchi e loghi SOMFY senza il consenso esplicito di SOMFY.
5.2 Il cliente non deve utilizzare nella sua area di vendita online alcun logo di proprietà del Gruppo SOMFY progettato per certificare una competenza di installatore o professionista, che non ha
alcuna relazione con un'attività di vendita online (ad esempio: Expert Somfy).
6. RACCOMANDAZIONI RELATIVE ALL'IDENTIFICAZIONE DEL VENDITORE
6.1 Il nome di dominio del sito di vendita non deve comportare alcun rischio di confusione con il sito web di SOMFY Italia e non deve includere tutto o parte del nome SOMFY o di uno dei suoi
marchi commerciali.
6.2 Il cliente non deve creare alcuna confusione nella mente degli utenti internet sul proprio status di commerciante indipendente. Il sito web del cliente deve contenere tutti gli elementi che
consentono agli internauti di identificare il proprietario del sito web (ragione sociale, indirizzo, recapiti, ecc.) e le informazioni relative al trattamento dei dati personali.
7. RACCOMANDAZIONI RIGUARDANTI LA SICUREZZA DEL PRODOTTO, GLI STANDARD E LE LEGGI IN VIGORE
7.1 Il cliente non deve commercializzare i prodotti SOMFY in violazione di eventuali disposizioni legislative e regolamentari in vigore sul territorio dello Stato Italiano.
7.2 Il cliente deve assicurarsi che la rivendita online dei prodotti appartenenti al catalogo professionale SOMFY (motori per tapparelle, ad esempio) avvenga attraverso uno spazio dedicato ai
professionisti e in conformità con le condizioni generali di vendita. Deve inoltre assicurarsi di specificare su questo spazio dedicato che i prodotti presentati devono essere installati da professionisti
e che le istruzioni di installazione che accompagnano i prodotti sono a loro destinate.
7.3 Il cliente deve fornire sul proprio sito web le informazioni più complete possibili in merito alle istruzioni di sicurezza da rispettare e ai rischi incorsi in caso di installazione non conforme.
7.4 Il cliente deve prestare particolare attenzione alla fornitura di istruzioni di sicurezza e avvisi adeguati e aggiornati riguardanti le seguenti famiglie di prodotti: Motorizzazioni e Automatismi per
cancelli: Gamma INVISIO, Gamma AXOVIA, Gamma IXENGO, Gamma ELIXO, Motorizzazione E370D, Gamma CHAMBORD, Elettronica CBX 3S, Quadro elettrico AX & CB 230 - Motorizzazioni
e Automatismi per garage: DEXXO PRO, ROLLIXO, AXROLL, RDO
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SOMFY PER TE: LEADS MANAGEMENT

Cliente. La formula per calcolare le penali di ritardo dei pagamenti è la seguente: Mora = (tasso x importo della
fattura non pagata esentasse) x (numero di giorni di ritardo / 365),

PER PRODUTTORI, ASSEMBLATORI ED INSTALLATORI PROFESSIONALI

• L'indennizzo forfettario di 40 € per le spese di riscossione della fattura non pagata sarà automaticamente
dovuto a SOMFY, dal giorno successivo alla data di regolamento indicata sulla fattura,

VALIDE PER IL TERRITORIO DELLO STATO ITALIANO
CAMPO DI APPLICAZIONE E OPPOSIZIONE DELLE CONDIZIONI
GENERALI DI VENDITA DEI PRODOTTI SOMFY

uguali a quelli elencati nella Conferma d’Ordine di SOMFY, il Cliente dovrà avvisare SOMFY entro cinque (5)
giorni dal ricevimento dei Prodotti. SOMFY ritirerà il/i Prodotto/i dal Cliente. Un credito pari al 100% del
prezzo netto esentasse del/i Prodotto/i recuperato/i sarà elargito se saranno soddisfatte anche le condizioni
di cui al punto 4.4.

La società SOMFY Italia S.r.l., con sede in Via Copernico 38/40, 20090 Trezzano s/N (Mi) di seguito "SOMFY"
commercializza secondo i presenti Termini e condizioni generali di vendita, di seguito nominati "Condizioni”, la
sua gamma di prodotti dal catalogo Professionisti (di seguito nominati "Prodotti") a tutte le categorie di clienti
situate sul territorio dello Stato italiano, con un'attività di produzione, integrazione, montaggio o installazione.

4.2 - Errore del Cliente: un reso potrà essere autorizzato da SOMFY se richiesto per iscritto dal Cliente entro
dieci (10) giorni lavorativi a partire dal ricevimento del Prodotto. Il Prodotto deve quindi essere restituito a
spese e rischio del Cliente entro cinque (5) giorni lavorativi a partire dall'autorizzazione al reso da parte di
SOMFY.

Attenzione: una modifica dell'attività del Cliente può comportare l'applicazione di condizioni tariffarie
specifiche per queste nuove attività.

La sua ricezione da parte di SOMFY consentirà la costituzione di un credito pari al 100% del prezzo netto
esentasse fatturato del prodotto restituito se sono soddisfatte anche le condizioni di cui al punto 4.4 che
segue. SOMFY rifiuterà tale restituzione in caso di errore ripetuto da parte del Cliente.

Le presenti Condizioni sostituiscono le precedenti Condizioni Generali di Vendita, a partire dal 2 Luglio 2018,
e si applicano a tutti gli ordini effettuati con SOMFY da qualsiasi società che agisca in suo nome e per suo
conto rispondendo ai suddetti criteri ("Clienti").

• La vendita potrà essere annullata da SOMFY a pieno diritto e in qualsiasi momento, previa semplice
notifica scritta al Cliente contenente la dichiarazione di SOMFY di avvalersi della presente clausola e senza
che sia necessaria alcuna formalità giudiziaria. Nessuna riduzione unilaterale da parte del cliente sarà presa
in considerazione da SOMFY. In tal caso, il debito verrà considerato non pagato. I Prodotti consegnati e non
pagati dovranno essere restituiti a SOMFY a spese del Cliente,
• Il Cliente autorizza l'accesso dei propri stabilimenti a SOMFY, o ai suoi agenti, eventualmente accompagnati
da un funzionario ministeriale, al fine di stilare un inventario completo dei Prodotti di sua proprietà e di
recuperare i Prodotti non pagati.

4.4 - Le possibilità di restituzione di cui sopra sono ciascuna soggetta alle seguenti condizioni cumulative:
- Il servizio clienti SOMFY ha precedentemente approvato questo reso per iscritto,

8. PENALI E COSTI D’UFFICIO

Il Prodotto deve quindi essere restituito a spese e rischio del Cliente entro cinque (5) giorni lavorativi a partire
dall'emissione dell'accordo di reso da parte di SOMFY.

Qualsiasi ordine effettuato a SOMFY implica, da parte del Cliente, l'accettazione senza riserve delle presenti
Condizioni. Qualsiasi stipulazione contraria e, in particolare, qualsiasi condizione generale o particolare
emanata dal Cliente, non è pertanto imponibile a SOMFY, salvo previa accettazione scritta di quest'ultima. Il
fatto di non avvalersi, in un determinato momento, di una qualsiasi delle presenti condizioni, non può essere
interpretato come una rinuncia ad avvalersene in futuro.

La sua ricezione da parte di SOMFY consentirà la costituzione di un credito pari al 50% del prezzo netto
esentasse fatturato del prodotto restituito se sono soddisfatte anche le condizioni di cui al punto 4.4 che
segue. Una copia della fattura d'acquisto del prodotto/i deve essere allegata alla richiesta di reso.

Per "Ordine" si intende qualsiasi ordine inserito nelle modalità richieste relativo ai Prodotti SOMFY e
conforme alle tariffe applicabili alla categoria del cliente in vigore alla data dell'Ordine. Il Cliente è invitato a
trasmettere un ordine online nella sua Area Riservata accessibile dal portale www.somfypro.it inserendo
le sue credenziali personali, o per iscritto, con la sua firma e timbro commerciale, o tramite uno scambio di
dati informatici, @mail, che consenta di identificare in maniera univoca il Cliente. SOMFY si riserva il diritto di
rifiutare qualsiasi ordine ricevuto con altre modalità.

• Tutte le somme, anche quelle non ancora scadute, diventano immediatamente esigibili senza preavviso,

CLAUSULA DI RISERVA DI PROPRIETA’
IL TRASFERIMENTO DI PROPRIETA'DEI PRODOTTI, A BENEFICIO DEL CLIENTE, SARÀ EFFETTUATO
SOLO DOPO IL PAGAMENTO COMPLETO DEL PREZZO DA PARTE DI QUESTO ULTIMO, QUALSIASI SIA
LA DATA DI CONSEGNA DI QUESTI PRODOTTI. IL PAGAMENTO È CONSIDERATO COMPLETATO SOLO
DOPO L’EFFETTIVO INCASSO DEL PREZZO DA PARTE DI SOMFY. IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO
– IN TUTTO O IN PARTE – DEL PREZZO DA PARTE DEL CLIENTE, SOMFY POTRA’ RIPRENDERE
POSSESSO DEI PRODOTTI INVIATI AL CLIENTE. NEL CASO IN CUI IL CLIENTE RIVENDA I PRODOTTI SU
RISERVA DI PROPRIETA’, IL CLIENTE SI IMPEGNERA’ AD INFORMARE SOMFY RIGUARDO L’IDENTITA’
DEL TERZO-ACQUIRENTE E SOMFY SARA’ LEGITTIMATA A RICHIEDERE A QUEST’ ULTIMO IL PREZZO
DEI PRODOTTI NON PAGATI DAL CLIENTE.

4.3 - SOMFY si riserva il diritto di accettare un reso per altre cause, se il Prodotto è stato consegnato da meno
di sei (6) mesi.

Lo scopo di queste Condizioni è definire le condizioni alle quali SOMFY si impegna a fornire i Prodotti al Cliente
che lo richiede, secondo i termini e le condizioni descritti di seguito.

1. ORDINI

• Ulteriori risarcimenti possono essere richiesti dietro presentazione di documenti giustificativi,

- Il/i Prodotto/i oggetto del Diritto di Recesso sia/siano integro/i ed in normale stato di conservazione,
inseriti nella confezione originale, completa in tutte le sue parti (compresi imballo e documentazione
accessoria),

ll Cliente non potrà esigere alcuna penale da SOMFY, salvo previo consenso scritto di SOMFY,
indipendentemente dalla motivazione della sanzione. Al cliente è vietato rifiutare o restituire merci o
scontare d’ufficio dall'importo della fattura emessa da SOMFY penalità o sconti per non rispetto di una data
di consegna o non conformità dei Prodotti, quando il debito non è certo, liquido ed esigibile, senza che Somfy
abbia potuto verificare la realtà effettiva del reclamo.

- Il reso non riguardi prodotti accessori di un Prodotto portante,

9. SERVIZI FORNITI DAL CLIENTE

- L'autorizzazione al reso e la fattura d'acquisto del Prodotto sono allegati al Prodotto reso,

Qualsiasi vendita è perfezionata solo previa accettazione espressa e scritta dell'ordine del Cliente da parte di
SOMFY, che si assicurerà, in particolare, della disponibilità dei prodotti richiesti e che sarà confermata dall'invio
al Cliente di una "Conferma d’Ordine”.

- Il reso non riguardi prodotti personalizzati o su misura, salvo in caso di errore da parte di SOMFY.

Durante la trattativa commerciale, le parti possono concordare:

In nessun caso a SOMFY sarà imposto:

• La prestazione, da parte del Cliente, di servizi per promuovere e favorire la rivendita ai propri clienti dei
Prodotti ordinati a SOMFY e / o

La Conferma d’Ordine prevale in caso di discordanza con l’Ordine trasmesso dal Cliente. In tal caso, il Cliente
può rifiutare la Conferma d’Ordine inviando per iscritto a SOMFY l’annullamento dell’Ordine entro 24h
lavorative dalla ricezione della stessa. In caso contrario, la vendita è conclusa alla data e alle condizioni indicate
nella Conferma d’Ordine.

- Di riprendere i prodotti a bassa rotazione.

Al fine di poter soddisfare al meglio le esigenze dei propri Clienti, SOMFY li invita ad informarla quanto prima
di qualsiasi progetto che generi ordini con volumi eccezionali.

2. TEMPI DI CONSEGNA

Il tempo di spedizione termina con la consegna dei Prodotti ordinati dal Cliente nei locali di SOMFY, al
Cliente stesso o al corriere. Le tempistiche di spedizione e consegna comunicati da SOMFY hanno carattere
puramente indicativo, a meno che SOMFY ed il Cliente non dispongano in altro modo, di comune accordo.
La spedizione gratuita e le spese di spedizione in vigore possono essere consultate nella tua Area Riservata su
www.somfypro.it o richieste in Amministrazione Vendite. Un ritardo nella spedizione inferiore a 6 settimane
dalla data di consegna indicata sulla Conferma d‘Ordine non può comportare né sanzioni, né danni, né
giustificare la cancellazione dell'Ordine.
In nessun caso SOMFY sarà ritenuta responsabile per un difetto o un ritardo nella consegna dei Prodotti in
caso di forza maggiore. Sono considerati, non limitativamente, casi di forza maggiore: qualsiasi evento non
imputabile a SOMFY ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile che rende impossibile, ovvero eccessivamente
oneroso l’adempimento, ai sensi dell’art. 1467 del codice civile, e in ogni caso, guerra, atti terroristici, scioperi,
epidemie, interruzione dei trasporti, mancanza di materie prime, incidenti di ogni genere che portano al fermo
produttivo di tutte o parte delle fabbriche di SOMFY.
Il verificarsi di un caso di forza maggiore autorizza SOMFY, di diritto, a sospendere gli Ordini in corso o a
processarli in ritardo senza esporsi a indennizzi o danni e interessi nei confronti del Cliente. Nonostante
quanto sopra, la responsabilità di SOMFY non può essere ritenuta tale in caso di ritardo o sospensione della
consegna imputabile al Cliente.

3. TRASPORTO

COSTI: Le spedizioni vengono effettuate a discrezione di SOMFY con qualsiasi mezzo di trasporto, tenendo
conto del rapporto qualità-prezzo. Le nostre spedizioni sono effettuate in Porto Assegnato. I costi di
trasporto dei prodotti di assistenza post-vendita (SAV) in garanzia non vengono fatturati.
RISCHI: Il Cliente deve verificare i Prodotti consegnati. Il Cliente (o l’incaricato di fiducia di quest’ultimo) deve
procedere a tutte le verifiche necessarie per rilevare eventuali avarie, mancanze, difetti, altri vizi apparenti o la
non conformità dei Prodotti consegnati rispetto all´Ordine. In particolare, il Cliente si impegna a verificare lo
stato degli imballaggi, il numero dei colli e i Prodotti in termini di quantità, codici, stato e caratteristiche. In tali
casi, è dovere del Cliente (o dell’incaricato di sua fiducia) di effettuare la segnalazione delle suddette anomalie
sul documento di trasporto o sul bollettino di consegna datato e firmato, in presenza dello spedizioniere e di
informare immediatamente SOMFY per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento, a pena di decadenza, secondo
l’articolo 2964 del codice civile. In ogni caso non possono essere accettate le cosiddette “riserve di controllo”
della merce.
IL TRASFERIMENTO DEI RISCHI, COMPRESA LA PERDITA E IL DETERIORAMENTO DEI PRODOTTI
SOMFY, SARÀ PERFEZIONATO TRAMITE LA CONSEGNA AL CLIENTE STESSO O AL TRASPORTATORE,
SIA NEL CASO IN CUI SIA STATO CHIAMATO DA SOMFY CHE DAL CLIENTE.
IL CLIENTE NON POTRA’ RICORRERE AD ALCUNA GARANZIA VERSO SOMFY IN CASO DI MANCATA
RICEZIONE NEI SUOI NEGOZI O PIATTAFORME DI STOCCAGGIO DEI PRODOTTI VENDUTI NÉ IN CASO
DI DANNI INCORSI DURANTE IL CARICO, IL TRASPORTO O DOVUTO ALLO SCARICO DEI PRODOTTI
VENDUTI. IN QUALSIASI CASO, SOMFY NON SOSTERRA’ IL COSTO FINANZIARIO PER PRODOTTI CHE
SONO STATI DEGRADATI O DANNEGGIATI DALLA CLIENTELA DEL CLIENTE.

4. RESI

Nessun reso può essere effettuato senza l'accettazione da parte di SOMFY. Qualsiasi richiesta di restituzione
da parte del Cliente deve includere la copia della fattura di acquisto.
Un reso può dare diritto ad un credito alle seguenti condizioni:
4.1 - Errore da parte di SOMFY: quando i Prodotti elencati nella bolla di consegna fornita al Cliente non sono

- Il reso di Prodotti invenduti o divenuti obsoleti, degradati o deteriorati dal Cliente,
I crediti che saranno emessi esclusivamente da SOMFY sono validi per un anno dalla data di emissione.
Durante questo periodo i crediti non saranno rimborsabili ma saranno dedotti dal prezzo da pagare sui nuovi
Ordini. Oltre tale periodo, i crediti saranno annullati se non sono stati utilizzati dal Cliente per nuovi Ordini.

5. PREZZO
I Prodotti sono forniti alle tariffe SOMFY in vigore il giorno di immissione dell'Ordine e applicabili come

comunicati al Cliente ogni anno.

Nonostante i suoi sforzi per contenere i prezzi nel corso dell'anno, SOMFY potrebbe dover modificare i prezzi
dei Prodotti, in particolare, a causa di variazioni dei costi, della domanda della clientela e della congiuntura
economica. Se applicabili, queste modifiche tariffarie saranno comunicate al Cliente 30 giorni prima della loro
entrata in vigore.
La fatturazione viene effettuata settimanalmente e l’ultimo giorno del mese, indipendentemente dal giorno di
spedizione dei Prodotti. I prezzi sono IVA esclusa.
SOMFY non può essere soggetta a clausole che ottengono automaticamente migliori condizioni di prezzo.
Il Cliente potrà anche beneficiare di sconti e riduzioni in cambio dell'attivazione e messa in atto da parte di
SOMFY di alcuni servizi (per esempio il servizio post-vendita) secondo i termini e le condizioni stabiliti di
comune accordo tra le parti. D'altra parte, a SOMFY non può essere imputato alcun costo di struttura di rete
del Cliente come parte della sua attività complessiva di assistenza post-vendita.
In ogni caso, SOMFY non concede sconti o riduzioni senza controparti reali e proporzionate. La base degli
sconti eventualmente concessi da SOMFY consiste esclusivamente nel fatturato realizzato ed effettivamente
incassato con i Prodotti della gamma interessata.

6. TERMINI DI PAGAMENTO

Le fatture sono emesse per via elettronica. Le fatture sono pagabili tramite Ricevuta Bancaria, Bonifico
bancario anticipato o Contrassegno. I pagamenti in contanti sono ammessi solo presso gli uffici di Somfy
Italia S.r.l , in Euro e per l’intero importo dell’ordine, il giorno della consegna dei Prodotti alle condizioni
definite nell'articolo "Consegna" sopra menzionato. Tuttavia, per qualsiasi nuovo Cliente o nel caso di un
Ordine emesso da un Cliente per il quale l'assicurazione sul credito di SOMFY emette un parere negativo, sarà
richiesto il pagamento anticipato, prima della consegna.
I termini di pagamento possono essere concordati di comune accordo e per iscritto tra il Cliente e SOMFY
durante la trattativa commerciale. In ogni caso, i termini di pagamento non possono superare i 60 giorni dalla
data di emissione della fattura da parte di SOMFY.
Allo stesso modo, se SOMFY sottoscrive un obbligo di pagamento in cambio di servizi resi dal Cliente,
quest'ultimo non può richiedere il pagamento di questi servizi tramite deposito prima del loro completamento
o secondo termini di pagamento più brevi di quelli che sarebbero stati concessi da SOMFY al Cliente per il
pagamento dei Prodotti.
SOMFY può sospendere o modificare senza preavviso le condizioni di pagamento concesse in caso di
modifica di qualsiasi criterio che ha dato origine all'attribuzione, e in particolare in caso di deterioramento
della situazione finanziaria del cliente, cancellazione delle garanzie, ritardo nel pagamento, comportamento
scorretto del Cliente. SOMFY può anche richiedere tutte le garanzie necessarie per giustificare la corretta
esecuzione degli impegni assunti e/o modificare i termini di pagamento concessi richiedendo in particolare un
acconto o un pagamento anticipato prima dell'esecuzione dell'Ordine.
I pagamenti sono sempre considerati applicabili in primo luogo al debito più vecchio e quindi agli interessi sui
pagamenti in ritardo. Le somme dovute non possono in nessun caso dar luogo a trattenuta o indennizzo.

7. CREDITI INSOLUTI

In caso di mancato pagamento da parte del Cliente di una fattura alla data di scadenza:
• Gli Ordini aperti e i nuovi ordini possono essere sospesi in qualsiasi momento. SOMFY ne darà comunicazione
al Cliente. Quando la situazione sarà regolarizzata, SOMFY emetterà quindi un Conferma d’'Ordine,
• Delle penali per ritardato pagamento saranno esigibili a pieno diritto da SOMFY, dal giorno successivo
alla data di pagamento indicata sulla fattura, calcolato al tasso legale in vigore, senza necessità di notifica al

• Un impegno assunto dal Cliente per promuovere la partnership tra SOMFY e il Cliente.
Tali servizi e impegni devono essere formalizzati nell'accordo commerciale annuale.
L'esecuzione da parte del Cliente di ciascuna fornitura di servizi richiederà in aggiunta all'accordo annuale, la
firma preliminare tra il Cliente e SOMFY di un contratto di applicazione che specificherà in particolare:
• Il contenuto preciso dei servizi resi,
• I Prodotti ai quali si riferiscono tali servizi,
• La data in cui i servizi sono resi,
• La loro durata,
• Il loro pagamento o la modalità di pagamento convenuta.
La remunerazione dovuta da SOMFY al Cliente in relazione alla prestazione di questi servizi sarà esigibile solo
a partire dalla loro realizzazione.
Il Cliente deve fornire la prova dell'esecuzione effettiva dei servizi che intende richiedere a fronte del
pagamento di SOMFY.

10. INFORMAZIONI SUI PRODOTTI

Le informazioni e le fotografie che compaiono nei cataloghi e nei prospetti sono fornite a titolo puramente
informativo e non contrattuale. SOMFY adempie al proprio obbligo di informazione sui Prodotti nelle schede
tecniche, nei manuali di installazione e nei fogli illustrativi del prodotto; spetta al Cliente informare i propri
clienti, sulle condizioni di installazione (inclusa la configurazione), sull'utilizzo dei Prodotti e sulle misure di
sicurezza da rispettare, adattando e completando le informazioni fornite da SOMFY ai prodotti del Cliente e
alla sua tipologia di clienti. SOMFY si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i Prodotti così come le
informazioni tecniche e commerciali che li riguardano.

11. GARANZIA E SERVIZIO POST-VENDITA

La garanzia contrattuale offerta da SOMFY è specificata di seguito, sarà inviata al Cliente su richiesta semplice
e sarà disponibile su www.somfypro.it. Questa garanzia è i) deroga e sostituisce la garanzia legale per vizi di cui
all’art. 1490 e ss. codice civile italiano; e ii) non costituisce garanzia di buon funzionamento dei Prodotti ai sensi
dell’art. 1512 c.c.. Al di fuori del campo di applicazione della garanzia contrattuale, SOMFY fornisce un servizio
post-vendita dei suoi Prodotti, su richiesta.

12. RESPONSABILITA’

La responsabilità di SOMFY non può essere ricercata o sostenuta a qualsiasi titolo a meno che non sia
debitamente dimostrato che i Prodotti sono stati installati e utilizzati in conformità con le istruzioni e i limiti
di utilizzo di SOMFY, nonché le norme vigenti e regole dell'arte. Ciascuna parte adempie ai propri obblighi ai
sensi e in conformità alle leggi e ai regolamenti ad essa applicabili, incluse le disposizioni anti-corruzione.
Solo il danno subito dal cliente e perfettamente giustificato può essere risarcito da SOMFY. Il Cliente non
può reclamare gli indennizzi in un'unica soluzione semplicemente perché un prodotto è stato richiamato da
SOMFY o è stato restituito a quest'ultima.
Avviso relativo ai prodotti per "PROFESSIONISTI": SOMFY avverte il Cliente che i prodotti nei cataloghi
professionali sono destinati a produttori, costruttori, assemblatori o installatori professionisti e che devono
essere installati da professionisti della motorizzazione e dell'automazione residenziale. Il Cliente deve
assicurarsi che questi Prodotti siano venduti a professionisti che giustifichino questo tipo di attività. In caso di
rivendita via internet, il Cliente si assicurerà che questi prodotti siano commercializzati in uno spazio dedicato
ai professionisti, sia sul proprio sito web che su qualsiasi altro sito di vendita online dei propri clienti. In caso
di rivendita dei suoi prodotti a non professionisti, il Cliente è passibile di essere ritenuto responsabile per
mancanza di consulenza o informazioni in caso di un'installazione difettosa e garantisce SOMFY contro ogni
possibile reclamo da parte degli utenti su questa base.

13. PROPRIETA’ INTELLETTUALE

I marchi e in particolare i marchi figurativi (di seguito "Loghi") SOMFY sono di proprietà esclusiva di SOMFY.
L'utilizzo da parte del Cliente del marchio o dei loghi SOMFY e di qualsiasi altro marchio di proprietà di SOMFY
richiede il preventivo consenso scritto di SOMFY. Il Cliente si impegna a non violare marchi, nomi di dominio e
nomi di gamma, prodotti o servizi utilizzati da e / o appartenenti a SOMFY.

SOMFY può dare il proprio consenso scritto in merito all'uso dei propri marchi e / o loghi ai fini del Cliente
che effettua operazioni che promuovono la rivendita dei Prodotti SOMFY. In questo caso, il Cliente si impegna
a rispettare le linee guida grafiche e sui marchi di SOMFY e ad operare riproduzioni fedeli e fedeli dei marchi,
loghi e immagini trasmessi da SOMFY e di non creare un rischio di confusione tra SOMFY e uno o più
concorrenti.
Avviso relativo alla riproduzione di immagini di proprietà di SOMFY: VIENE VIETATO L'UTILIZZO DI
VISUALS, PRODOTTI E LOGO CORRELATI SOMFY, a meno che non sia espressamente autorizzato da
SOMFY attraverso un accordo di partnership (Expert, BP, ecc.) o autorizzazione ad hoc da parte di SOMFY
per ogni immagine ad essa appartenente o riconducibile. Qualsiasi uso di immagini autorizzate da SOMFY
deve includere l'avviso di copyright e il nome del fotografo così come trasmesso da SOMFY, in modo
visibile.
14. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE
PER ESPRESSO ACCORDO TRA LE PARTI, LE PRESENTI CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO
DISCIPLINATE DALLA LEGGE ITALIANA. IN CASO DI CONTROVERSIA IN MERITO ALLA VALIDITÀ,
INTERPRETAZIONE, ESECUZIONE O CESSAZIONE DEI TERMINI O DI CONTROVERSIA DI QUALSIASI
ALTRA NATURA, É COMPETENTE IL TRIBUNALE DI MILANO.

CONDIZIONI DI GARANZIA

1 - Durata della garanzia e termine per la denuncia. La garanzia per i vizi della cosa venduta accordata al Cliente
è di: - cinque (5) Prodotti a marchio Somfy per tapparelle, persiane, tende esterne, tende interne, tende,
allarmi e porte di garage (solo motori Dexxo Pro e RDO CSI). Batterie OXIMO Wirefree e sistema d'allarme
Protexial. - tre (3) anni Prodotti a marchio Somfy per cancelli e porte di garage (esclusi i motori Dexxo Pro e
RDO CSI). Batteria a marchio Somfy per motorizzazioni di persiane Yslo, videocitofono VSystemPRO. - due
(2) anni Prese riceventi interne ed esterne, prese telecomandate a marchio Somfy. Videocitofoni plug&play
e telecamere, TaHoma, Connexoon, micro-ricevitori a marchio Somfy per illuminazione e tapparelle,
termostato, serratura connessa e tutti gli altri prodotti Somfy non menzionati. (Garanzia a partire dalla data
di fatturazione). Il Cliente decade dal diritto alla garanzia se non denuncia il vizio per iscritto a Somfy Italia srl
entro 15 (quindici) giorni dalla sua scoperta.
2 - Applicazione della garanzia. La presente garanzia convenzionale si estende, modificando e sostituendo
la garanzia legale, ex art. 1490 co. 2° c.c. e viene offerta esclusivamente ai Clienti Somfy e non a terzi. La
nostra responsabilità è limitata alla riparazione o alla semplice sostituzione nel periodo più breve possibile dei
componenti Somfy riconosciuti difettosi dal nostro centro di assistenza, senza altri oneri di sorta ed escluso
il risarcimento di ogni diverso ed ulteriore danno. I prodotti sostituiti restano di nostra proprietà e le spese
di trasporto per questa operazione sono a carico del Cliente senza obbligo da parte nostra di intervento sul
luogo del difetto. La nostra garanzia viene applicata solo sui componenti Somfy e non al progetto in cui sono
inseriti, ovvero alle applicazioni e componenti con i quali i prodotti Somfy potrebbero venire assemblati. Nel
caso di applicazione della Garanzia, non si potranno avere deroghe dalle nostre condizioni di vendita o creare
contestazioni relative a condizioni di pagamento ed agli importi indicati sulle fatture anteriori o posteriori al
difetto riscontrato.
3 - Limite della Garanzia. La Garanzia è convenzionale, si applica esclusivamente ai Clienti non estendendosi
a terzi, e non trova comunque applicazione quando: - Un apparecchio è stato aperto o smontato o reso con
segni evidenti d’urto o altro. - Le istruzioni di scelta dell’operatore non sono state rispettate. - Le istruzioni di
montaggio e di collegamento elettrico non sono state applicate. - I nostri operatori sono stati usati per degli
usi diversi da quelli ordinari per cui sono stati concepiti, a meno di un’estensione scritta della Garanzia. - Gli
operatori sono usati con accessori elettrici non omologati dal nostro servizio tecnico. - Gli accessori elettrici
e i componenti d’automatismi sono stati utilizzati senza rispettare gli schemi e i tipi di collegamenti per i quali
sono stati concepiti. Le spese relative allo smontaggio e al montaggio del materiale in garanzia sono a carico
del Cliente e non possono in alcun caso essere prese in considerazione da Somfy.
4 - Limitazione d’uso dei prodotti. I prodotti Somfy sono stati studiati e realizzati per applicazioni su prodotti
di chiusura e di protezione solare nell’edilizia che non richiedono un uso intensivo, oppure su schermi
cinematografici. Detti prodotti devono essere installati secondo le normative elettriche (norme CEI) e altre
norme di legge specifiche all’applicazione in vigore al momento della progettazione e dell’installazione.
Rimane esclusa l’applicazione della Garanzia ed ogni eventuale altra responsabilità di Somfy per gli usi non
consigliati, ovvero per usi particolari dei prodotti Somfy, ovvero per gli impieghi comunque non conformi alla
normativa ed alle regole d’arte applicabili.
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI PRODOTTI SOMFY

PER DISTRIBUTORI PROFESSIONALI CHE ESERCITANO UN'ATTIVITà DI VENDITA
VALIDE PER IL TERRITORIO DELLO STATO ITALIANO
CAMPO DI APPLICAZIONE E OPPOSIZIONE DELLE CONDIZIONI
GENERALI DI VENDITA DEI PRODOTTI SOMFY
La società SOMFY Italia S.r.l., con sede in Via Copernico 38/40, 20090 Trezzano s/N (Mi), di seguito "SOMFY",
commercializza secondo i presenti termini e condizioni generali di vendita, di seguito nominati "Condizioni”, la
sua gamma di prodotti dal catalogo Professionisti e/o Grande Pubblico (DIY) (di seguito nominati "Prodotti")
a tutte le categorie di clienti situate sul territorio dello Stato italiano, aventi un’attività di “commercio,” cioè di
rivendita dei Prodotti sia al dettaglio che all’ingrosso.
Attenzione: un cambiamento di attività del Cliente può comportare l'applicazione di condizioni tariffarie
specifiche per queste nuove attività.
Le presenti Condizioni sostituiscono le precedenti Condizioni Generali di Vendita, a partire dal 2 Luglio 2018 e
si applicano a tutti gli ordini effettuati a SOMFY da qualsiasi azienda che agisca sia in nome e per conto proprio
sia per conto di società che aderiscono ad un marchio comune che soddisfa i suddetti criteri (i "Clienti").
Lo scopo di queste Condizioni è definire le condizioni alle quali SOMFY si impegna a fornire i Prodotti al Cliente
che lo richiede, secondo i termini e le condizioni descritti di seguito.
Qualsiasi ordine effettuato a SOMFY implica, da parte del Cliente, l'accettazione senza riserve delle presenti
Condizioni. Qualsiasi stipulazione contraria e, in particolare, qualsiasi condizione generale o particolare
emanata dal Cliente, non è pertanto imponibile a SOMFY, salvo previa accettazione scritta di quest'ultima. Il
fatto di non avvalersi, in un determinato momento, di una qualsiasi delle presenti condizioni, non può essere
interpretato come una rinuncia ad avvalersene in futuro

da parte del Cliente deve includere la copia della fattura di acquisto.
Un reso può dare diritto ad un accredito esclusivamente alle seguenti condizioni:
4.1 - Errore da parte di SOMFY: quando i Prodotti elencati nella bolla di consegna fornita al Cliente non sono
uguali a quelli elencati nella Conferma d’Ordine di SOMFY, il Cliente dovrà avvisare SOMFY entro cinque
(5) giorni dal ricevimento dei Prodotti. SOMFY ritirerà il/i Prodotto/i dal Cliente. Un credito pari al 100%
del prezzo netto esentasse del/i Prodotto/i recuperato/i sarà riconosciuto se saranno soddisfatte anche le
condizioni di cui al punto 4.4.
4.2 - Errore del Cliente: un reso sarà autorizzato da SOMFY se richiesto per iscritto dal Cliente entro dieci (10)
giorni lavorativi a partire dal ricevimento del Prodotto. Il Prodotto deve quindi essere restituito a spese e a
rischio del Cliente entro cinque (5) giorni lavorativi a partire dall'emissione dell'autorizzazione al reso da parte
di SOMFY.
Il prodotto restituito dovrà soddisfare anche le condizioni di cui al punto 4.4 che segue. SOMFY rifiuterà tale
restituzione in caso di errore ripetuto da parte del Cliente.
4.3 – SOMFY si riserva il diritto di accettare un reso per altre cause, se il Prodotto è stato consegnato da
meno di sei (6) mesi.
Il Prodotto deve quindi essere restituito a spese e rischio del Cliente entro cinque (5) giorni lavorativi a partire
dall'emissione dell'accordo di reso da parte di SOMFY.
La sua ricezione da parte di SOMFY consentirà la costituzione di un credito pari al 50% del prezzo netto
esentasse fatturato del prodotto restituito se sono soddisfatte anche le condizioni di cui al punto 4.4 che
segue. Una copia della fattura d'acquisto del prodotto/i deve essere allegata alla richiesta di reso.

7. CREDITI INSOLUTI

In caso di mancato pagamento da parte del Cliente di una fattura alla data di scadenza:
- Gli Ordini aperti e i nuovi ordini possono essere sospesi in qualsiasi momento.
SOMFY ne darà comunicazione al Cliente. Quando la situazione sarà regolarizzata, SOMFY emetterà quindi
un Conferma d’Ordine,
- Delle penali per ritardato pagamento saranno esigibili a pieno diritto da SOMFY, dal giorno successivo
alla data di pagamento indicata sulla fattura, calcolato al tasso legale in vigore, senza necessità di notifica al
Cliente. La formula per il calcolo delle penali di ritardo dei pagamenti è la seguente: Mora = (tasso x importo
della fattura non pagata esentasse) x (numero di giorni di ritardo / 365)
- I pagamenti sono sempre considerati come applicabili in primo luogo al debito più vecchio e quindi agli
interessi del ritardo,
- Tutte le somme, anche quelle non ancora scadute, diventano immediatamente esigibili senza preavviso,
- L'indennizzo forfettario di 40 € per le spese di riscossione della fattura non pagata sarà automaticamente
dovuto a SOMFY, dal giorno successivo alla data di regolamento indicata sulla fattura,
- Ulteriori risarcimenti possono essere richiesti dietro presentazione di documenti giustificativi,

PER ESPRESSO ACCORDO TRA LE PARTI, LE PRESENTI CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO
DISCIPLINATE DALLA LEGGE ITALIANA. IN CASO DI CONTROVERSIA IN MERITO ALLA VALIDITÀ,
INTERPRETAZIONE, ESECUZIONE O CESSAZIONE DEI TERMINI O DI CONTROVERSIA DI QUALSIASI
ALTRA NATURA, É COMPETENTE IL TRIBUNALE DI MILANO.

Qualsiasi vendita è perfezionata solo previa accettazione espressa e scritta dell'ordine del Cliente da parte di
SOMFY, che si assicurerà, in particolare, della disponibilità dei prodotti richiesti e che sarà confermata dall'invio
al Cliente di una "Conferma d’Ordine”.

- Il reso non riguardi prodotti personalizzati o su misura, salvo in caso di errore da parte di SOMFY.
In nessun caso a SOMFY sarà imposto:

8. PENALI E COSTI D’UFFICIO

La Conferma d’Ordine prevale in caso di discordanza con l’Ordine trasmesso dal Cliente. In tal caso, il Cliente
può rifiutare la Conferma d’Ordine inviando per iscritto a SOMFY l’annullamento dell’Ordine entro 24h
lavorative dalla ricezione della stessa. In caso contrario, la vendita è conclusa alla data e alle condizioni indicate
nella Conferma d’Ordine.
Al fine di poter soddisfare al meglio le esigenze dei propri Clienti, SOMFY li invita ad informarla quanto prima
di qualsiasi progetto che generi ordini con volumi eccezionali.

2. TEMPI DI CONSEGNA

Il tempo di spedizione termina con la consegna dei prodotti ordinati dal Cliente nei locali di SOMFY, al
cliente stesso o al corriere. Le tempistiche di spedizione e consegna comunicati da SOMFY hanno carattere
puramente indicativo, a meno che SOMFY ed il cliente non dispongano in altro modo e di comune accordo.
La spedizione gratuita e le spese di spedizione in vigore possono essere consultate nella tua Area Riservata su
www.somfypro.it o richieste in Amministrazione Vendite. Un ritardo nella spedizione inferiore a 6 settimane
dalla data di consegna indicata sulla Conferma d‘Ordine non può comportare né sanzioni, né danni, né
giustificare la cancellazione dell'Ordine.
In nessun caso SOMFY sarà ritenuta responsabile per un difetto o un ritardo nella consegna dei Prodotti in
caso di forza maggiore. Sono considerati, non limitativamente, casi di forza maggiore: qualsiasi evento non
imputabile a SOMFY ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile che rende impossibile, ovvero eccessivamente
oneroso l’adempimento, ai sensi dell’art. 1467 del codice civile, e in ogni caso, guerra, atti terroristici, scioperi,
epidemie, interruzione dei trasporti, mancanza di materie prime, incidenti di ogni genere che portano al fermo
produttivo di tutte o parte delle fabbriche di SOMFY.
Il verificarsi di un caso di forza maggiore autorizza SOMFY, di diritto, a sospendere gli Ordini in corso o a
processarli in ritardo senza esporsi a indennizzi o danni e interessi nei confronti del Cliente. Nonostante
quanto sopra, la responsabilità di SOMFY non può essere ritenuta tale in caso di ritardo o sospensione della
consegna imputabile al Cliente.

3. TRASPORTI E CONSEGNE

COSTI: Le spedizioni vengono effettuate a discrezione di SOMFY con qualsiasi mezzo di trasporto, tenendo
conto del rapporto qualità-prezzo. Le nostre spedizioni sono effettuate in Porto Assegnato. I costi di
trasporto dei prodotti di assistenza post-vendita (SAV) in garanzia non vengono fatturati.
RISCHI: Il Cliente deve verificare i prodotti consegnati. Il Cliente (o l’incaricato di fiducia di quest’ultimo) deve
procedere a tutte le verifiche necessarie per rilevare eventuali avarie, mancanze, difetti, altri vizi apparenti o la
non conformità dei prodotti consegnati rispetto all´ordine. In particolare, il Cliente si impegna a verificare lo
stato degli imballaggi, il numero dei colli e i prodotti in termini di quantità, codici, stato e caratteristiche. In tali
casi, è dovere del Cliente (o dell’incaricato di sua fiducia) di effettuare la segnalazione delle suddette anomalie
sul documento di trasporto o sul bollettino di consegna datato e firmato, in presenza dello spedizioniere e di
informare immediatamente SOMFY per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento, a pena di decadenza ai sensi
dell’articolo 2964 del codice civile italiano. In ogni caso non possono essere accettate le cosiddette “riserve di
controllo” della merce.
IL TRASFERIMENTO DEI RISCHI, COMPRESA LA PERDITA E IL DETERIORAMENTO DEI PRODOTTI
SOMFY, SARÀ PERFEZIONATO TRAMITE LA CONSEGNA AL CLIENTE STESSO O AL TRASPORTATORE,
SIA NEL CASO IN CUI SIA STATO CHIAMATO DA SOMFY CHE DAL CLIENTE.
IL CLIENTE NON POTRA’ RICORRERE AD ALCUNA GARANZIA VERSO SOMFY IN CASO DI MANCATA
RICEZIONE NEI SUOI NEGOZI O PIATTAFORME DI STOCCAGGIO DEI PRODOTTI VENDUTI NÉ IN CASO
DI DANNI INCORSI DURANTE IL CARICO, IL TRASPORTO O DOVUTO ALLO SCARICO DEI PRODOTTI
VENDUTI. IN QUALSIASI CASO, SOMFY NON SOSTERRA’ IL COSTO FINANZIARIO PER PRODOTTI CHE
SONO STATI DEGRADATI O DANNEGGIATI DALLA CLIENTELA DEL CLIENTE.

4. RESI

Nessun reso può essere effettuato senza l'accettazione da parte di SOMFY. Qualsiasi richiesta di restituzione

- Il/i Prodotto/i oggetto del Diritto di Recesso sia/siano integro/i ed in normale stato di conservazione, inseriti
nella confezione originale, completa in tutte le sue parti (compresi imballo e documentazione accessoria),
- Il reso non riguardi prodotti accessori di un Prodotto portante,

- Il reso di Prodotti invenduti, divenuti obsoleti, degradati o deteriorati dal Cliente,
- Di riprendere i prodotti a bassa rotazione.
I crediti che saranno emessi esclusivamente da SOMFY sono validi per un anno dalla data di emissione.
Durante questo periodo i crediti non saranno rimborsabili ma saranno dedotti dal prezzo da pagare sui nuovi
Ordini. Oltre tale periodo, i crediti saranno annullati se non sono stati utilizzati dal Cliente per nuovi Ordini.

5. PREZZO

I Prodotti sono forniti alle tariffe SOMFY in vigore il giorno di immissione dell'Ordine e applicabili come
comunicati al Cliente ogni anno.
Nonostante i suoi sforzi per contenere i prezzi nel corso dell'anno, SOMFY potrebbe dover modificare i prezzi
dei Prodotti, in particolare, a causa di variazioni dei costi, della domanda della clientela e della congiuntura
economica. Se applicabili, queste modifiche tariffarie saranno comunicate al Cliente 30 giorni prima della loro
entrata in vigore.
La fatturazione viene effettuata settimanalmente e l’ultimo giorno del mese, indipendentemente dal giorno di
spedizione dei Prodotti. I prezzi sono IVA esclusa.

ll Cliente non potrà esigere alcuna penale da SOMFY, salvo previo consenso scritto di SOMFY,
indipendentemente dalla motivazione della sanzione. Al cliente è vietato rifiutare o restituire merci o
scontare d’ufficio dall'importo della fattura emessa da SOMFY penalità o sconti per non rispetto di una data
di consegna o non conformità dei Prodotti, quando il debito non è certo, liquido ed esigibile, senza che Somfy
abbia potuto verificare la realtà effettiva del reclamo.

9. SERVIZI FORNITI DAL CLIENTE

Durante la trattativa commerciale, le parti possono concordare:
- La prestazione, da parte del Cliente, di servizi per promuovere e favorire la rivendita ai propri clienti dei
Prodotti ordinati a SOMFY e / o
- Un impegno assunto dal Cliente per promuovere la partnership tra SOMFY e il Cliente.
Tali servizi e impegni devono essere formalizzati nell'accordo commerciale annuale.
L'esecuzione da parte del Cliente di ciascuna fornitura di servizi richiederà in aggiunta all'accordo annuale, la
firma preliminare tra il Cliente e SOMFY di un contratto di applicazione che specificherà in particolare:
- Il contenuto preciso dei servizi resi,

SOMFY non può essere soggetta a clausole che ottengono automaticamente migliori condizioni di prezzo.

- I Prodotti ai quali si riferiscono tali servizi,

Il Cliente potrà anche beneficiare di sconti e riduzioni in cambio dell'attivazione e messa in atto da parte di
SOMFY di alcuni servizi (per esempio il servizio post-vendita) secondo i termini e le condizioni stabiliti di
comune accordo tra le parti. D'altra parte, a SOMFY non può essere imputato alcun costo di struttura di rete
del Cliente come parte della sua attività complessiva di assistenza post-vendita.

- La data in cui i servizi sono resi,

In ogni caso, SOMFY non concede sconti o riduzioni al Cliente senza controparti reali e proporzionate.
Il calcolo di eventuali sconti concessi da SOMFY si baserà esclusivamente sulle vendite realizzate e pagate dal
Cliente all'interno della relativa gamma di Prodotti. Il Cliente non può richiedere un anticipo sul pagamento
dei suddetti sconti a meno che i criteri e le condizioni per la concessione degli stessi siano stati effettivamente
raggiunti.

6. TERMINI DI PAGAMENTO

Le fatture sono emesse per via elettronica. Le fatture sono pagabili tramite Ricevuta Bancaria, Bonifico
bancario anticipato o Contrassegno. I pagamenti in contanti sono ammessi solo presso gli uffici di Somfy Italia
S.r.l., in Euro e per l’intero importo dell’ordine, il giorno della consegna dei Prodotti alle condizioni definite
nell'articolo "Consegna" sopra menzionato. Tuttavia, per qualsiasi primo ordine di un nuovo Cliente o nel caso
di un Ordine emesso da un Cliente per il quale l'assicurazione sul credito di SOMFY emette un parere negativo,
sarà richiesto il pagamento anticipato prima della consegna.
I termini di pagamento possono essere concordati di comune accordo e per iscritto tra il Cliente e SOMFY
durante la trattativa commerciale. In ogni caso, i termini di pagamento non possono superare i 60 giorni
dalla data di emissione della fattura da parte di SOMFY. Allo stesso modo, se SOMFY sottoscrive un obbligo
di pagamento in cambio di servizi resi dal Cliente, quest'ultimo non può richiedere il pagamento di questi
servizi tramite deposito prima del loro completamento o secondo termini di pagamento più brevi di quelli che
sarebbero stati concessi da SOMFY al Cliente per il pagamento dei Prodotti.
SOMFY può sospendere o modificare senza preavviso le condizioni di pagamento concesse in caso di
modifica di qualsiasi criterio che ha dato origine all'attribuzione, e in particolare in caso di deterioramento
della situazione finanziaria del cliente, cancellazione delle garanzie, ritardo nel pagamento, comportamento
scorretto del Cliente. SOMFY può anche richiedere tutte le garanzie necessarie per giustificare la corretta
esecuzione degli impegni assunti e/o modificare i termini di pagamento concessi richiedendo in particolare un
acconto o un pagamento anticipato prima dell'esecuzione dell'Ordine.
I pagamenti sono sempre considerati applicabili in primo luogo al debito più vecchio e quindi agli interessi sui
pagamenti in ritardo. Le somme dovute non possono in nessun caso dar luogo a trattenuta o indennizzo.

SOMFY può dare il proprio consenso scritto in merito all'uso dei propri marchi e/o loghi ai fini del Cliente che
effettua operazioni che promuovono la rivendita dei Prodotti SOMFY. In questo caso, il Cliente si impegna
a rispettare le linee guida grafiche dei marchi di SOMFY e ad operare riproduzioni fedeli dei marchi, loghi e
immagini trasmessi da SOMFY e di non creare un rischio di confusione tra SOMFY e uno o più concorrenti.

- Il Cliente autorizza l'accesso dei propri stabilimenti a SOMFY, o ai suoi incaricati, eventualmente
accompagnati da un funzionario ministeriale, al fine di stilare un inventario completo dei Prodotti di sua
proprietà e di recuperare i Prodotti non pagati.

- Il servizio clienti SOMFY abbia precedentemente approvato questo reso per iscritto,
- L'autorizzazione al reso e la fattura d'acquisto del Prodotto siano allegati al Prodotto reso,

I marchi e in particolare i marchi figurativi (di seguito "Loghi") SOMFY sono di proprietà esclusiva di SOMFY.
L'utilizzo da parte del Cliente del marchio o dei loghi SOMFY e di qualsiasi altro marchio di proprietà di SOMFY
richiede il preventivo consenso scritto di SOMFY. Il Cliente si impegna a non violare marchi, nomi di dominio e
nomi di gamma, prodotti o servizi utilizzati da e / o appartenenti a SOMFY.

Avviso relativo alla riproduzione di immagini di proprietà di SOMFY: É VIETATO L'UTILIZZO DI IMMAGINI,
PRODOTTI E LOGHI CORRELATI A SOMFY, a meno che non sia espressamente autorizzato da SOMFY
attraverso un accordo di partnership (Expert, BP, ecc.) o autorizzazione ad hoc da parte di SOMFY per ogni
immagine ad essa appartenente o riconducibile. Qualsiasi uso di immagini autorizzate da SOMFY deve
includere l'avviso di copyright e il nome del fotografo così come trasmesso da SOMFY, in modo visibile.

Per "Ordine" si intende qualsiasi ordine inserito, nelle modalità richieste, relativo ai Prodotti SOMFY e
conformi alle tariffe applicabili alla categoria del cliente in vigore alla data dell'Ordine. Il Cliente è invitato a
trasmettere un ordine online nella sua Area Riservata accessibile dal portale www.somfypro.it inserendo
le sue credenziali personali, o per iscritto, con la sua firma e timbro commerciale, o tramite uno scambio di
dati informatici, @mail, che consenta di identificare in maniera univoca il Cliente. SOMFY si riserva il diritto di
rifiutare qualsiasi ordine ricevuto con altre modalità.

4.4 - Le possibilità di restituzione di cui sopra sono ciascuna soggetta alle seguenti condizioni cumulative:

13. PROPRIETA’ INTELLETTUALE

- L'Ordine potrà essere cancellato da SOMFY a pieno diritto e in qualsiasi momento, previa semplice notifica
scritta al Cliente contenente la dichiarazione di SOMFY di avvalersi della presente clausola e senza che sia
necessaria alcuna formalità giudiziaria. I Prodotti consegnati e non pagati dovranno essere restituiti a SOMFY
a spese del Cliente, tutte le somme - anche quelle non ancora scadute - diventano immediatamente esigibili
senza preavviso. Nessuna riduzione unilaterale da parte del Cliente sarà presa in considerazione da SOMFY. In
tal caso, il debito verrà considerato non pagato in toto.

CLAUSULA DI RISERVA DI PROPRIETA’
IL TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' DEI PRODOTTI, A BENEFICIO DEL CLIENTE, SARÀ EFFETTUATO
SOLO DOPO IL PAGAMENTO COMPLETO DEL PREZZO DA PARTE DI QUEST’ULTIMO, QUALSIASI SIA
LA DATA DI CONSEGNA DI QUESTI PRODOTTI. IL PAGAMENTO È CONSIDERATO COMPLETATO SOLO
DOPO L’EFFETTIVO INCASSO DEL PREZZO DA PARTE DI SOMFY. IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO –
IN TUTTO O IN PARTE – DEL PREZZO DA PARTE DEL CLIENTE, SOMFY POTRA’ RIPRENDERE POSSESSO
DEI PRODOTTI INVIATI AL CLIENTE. NEL CASO IN CUI IL CLIENTE RIVENDA I PRODOTTI SU RISERVA DI
PROPRIETA’, IL CLIENTE SI IMPEGNERA’ AD INFORMARE SOMFY RIGUARDO L’IDENTITA’ DEL TERZOACQUIRENTE E SOMFY SARA’ LEGITTIMATA A RICHIEDERE A QUEST’ULTIMO IL PREZZO DEI PRODOTTI
NON PAGATI DAL CLIENTE.

1. ORDINI

essere installati da professionisti della motorizzazione e dell'automazione residenziale. Il Cliente deve
assicurarsi che questi Prodotti siano venduti a professionisti che giustifichino questo tipo di attività. In caso di
rivendita via internet, il Cliente si assicurerà che questi prodotti siano commercializzati in uno spazio dedicato
ai professionisti, sia sul proprio sito web che su qualsiasi altro sito di vendita online dei propri clienti. In caso
di rivendita dei suoi prodotti a non professionisti, il Cliente è passibile di essere ritenuto responsabile per
mancanza di consulenza o informazioni in caso di un'installazione difettosa e garantisce SOMFY contro ogni
possibile reclamo da parte degli utenti su questa base.

- La loro durata,
- Il loro pagamento o la modalità di pagamento convenuta.
La remunerazione dovuta da SOMFY al Cliente in relazione alla prestazione di questi servizi sarà esigibile solo
a partire dalla loro realizzazione.
Il Cliente deve fornire la prova dell'esecuzione effettiva dei servizi che intende richiedere a fronte del
pagamento di SOMFY.

10. INFORMAZIONI SUI PRODOTTI

Le informazioni e le fotografie che compaiono nei cataloghi e nei prospetti sono fornite a titolo puramente
informativo e non contrattuale. SOMFY adempie al proprio obbligo di informazione sui Prodotti nelle schede
tecniche, nei manuali di installazione e nei fogli illustrativi del prodotto; spetta al Cliente informare i propri
clienti, sulle condizioni di installazione (inclusa la configurazione), sull'utilizzo dei Prodotti e sulle misure di
sicurezza da rispettare, adattando e completando le informazioni fornite da SOMFY ai prodotti del Cliente e
alla sua tipologia di clienti. SOMFY si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i Prodotti così come
le informazioni tecniche e commerciali che li riguardano.

11. GARANZIA E SERVIZI POST-VENDITA

La garanzia contrattuale offerta da SOMFY è specificata di seguito, sarà inviata al Cliente su richiesta semplice
ed è disponibile su www.somfypro.it. Questa garanzia: i) deroga e sostituisce la garanzia legale per vizi di cui
all’art. 1490 e ss. codice civile italiano; e ii) non costituisce garanzia di buon funzionamento dei Prodotti ai
sensi dell’art. 1512 c.c. Al di fuori del campo di applicazione della garanzia contrattuale, SOMFY fornisce un
servizio post-vendita dei suoi Prodotti, su richiesta.

12. RESPONSABILITA’

La responsabilità di SOMFY non può essere ricercata o sostenuta a qualsiasi titolo a meno che non sia
debitamente dimostrato che i Prodotti sono stati installati e utilizzati in conformità con le istruzioni e i limiti
di utilizzo di SOMFY, nonché le norme vigenti e regole dell'arte. Ciascuna parte adempie ai propri obblighi ai
sensi e in conformità alle leggi e ai regolamenti ad essa applicabili, incluse le disposizioni anti-corruzione.
Solo il danno subito dal cliente e perfettamente giustificato può essere risarcito da SOMFY. Il Cliente non
può reclamare gli indennizzi in un'unica soluzione semplicemente perché un prodotto è stato richiamato da
SOMFY o è stato restituito a quest'ultima.
Avviso relativo ai prodotti per "PROFESSIONISTI": SOMFY avverte il Cliente che i prodotti nei cataloghi
professionali sono destinati ai produttori, costruttori, assemblatori o installatori professionisti e che devono

14. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE

CONDIZIONI DI GARANZIA

1 - Durata della garanzia e termine per la denuncia. La garanzia per i vizi della cosa venduta accordata al Cliente
è di: - cinque (5) Prodotti a marchio Somfy per tapparelle, persiane, tende esterne, tende interne, tende,
allarmi e porte di garage (solo motori Dexxo Pro e RDO CSI). Batterie OXIMO Wirefree e sistema d'allarme
Protexial. - tre (3) anni Prodotti a marchio Somfy per cancelli e porte di garage (esclusi i motori Dexxo Pro e
RDO CSI). Batteria a marchio Somfy per motorizzazioni di persiane Yslo, videocitofono VSystemPRO. - due
(2) anni Prese riceventi interne ed esterne, prese telecomandate a marchio Somfy. Videocitofoni plug&play
e telecamere, TaHoma, Connexoon, micro-ricevitori a marchio Somfy per illuminazione e tapparelle,
termostato, serratura connessa e tutti gli altri prodotti Somfy non menzionati. (Garanzia a partire dalla data
di fatturazione). Il Cliente decade dal diritto alla garanzia se non denuncia il vizio per iscritto a Somfy Italia srl
entro 15 (quindici) giorni dalla sua scoperta.
2 - Applicazione della garanzia. La presente garanzia convenzionale si estende, modificando e sostituendo
la garanzia legale, ex art. 1490 co. 2° c.c. e viene offerta esclusivamente ai Clienti Somfy e non a terzi. La
nostra responsabilità è limitata alla riparazione o alla semplice sostituzione nel periodo più breve possibile dei
componenti Somfy riconosciuti difettosi dal nostro centro di assistenza, senza altri oneri di sorta ed escluso
il risarcimento di ogni diverso ed ulteriore danno. I prodotti sostituiti restano di nostra proprietà e le spese
di trasporto per questa operazione sono a carico del Cliente senza obbligo da parte nostra di intervento sul
luogo del difetto. La nostra garanzia viene applicata solo sui componenti Somfy e non al progetto in cui sono
inseriti, ovvero alle applicazioni e componenti con i quali i prodotti Somfy potrebbero venire assemblati. Nel
caso di applicazione della Garanzia, non si potranno avere deroghe dalle nostre condizioni di vendita o creare
contestazioni relative a condizioni di pagamento ed agli importi indicati sulle fatture anteriori o posteriori al
difetto riscontrato.
3 - Limite della Garanzia. La Garanzia è convenzionale, si applica esclusivamente ai Clienti non estendendosi
a terzi, e non trova comunque applicazione quando: - Un apparecchio è stato aperto o smontato o reso con
segni evidenti d’urto o altro. - Le istruzioni di scelta dell’operatore non sono state rispettate. - Le istruzioni di
montaggio e di collegamento elettrico non sono state applicate. - I nostri operatori sono stati usati per degli
usi diversi da quelli ordinari per cui sono stati concepiti, a meno di un’estensione scritta della Garanzia. - Gli
operatori sono usati con accessori elettrici non omologati dal nostro servizio tecnico. - Gli accessori elettrici
e i componenti d’automatismi sono stati utilizzati senza rispettare gli schemi e i tipi di collegamenti per i quali
sono stati concepiti. Le spese relative allo smontaggio e al montaggio del materiale in garanzia sono a carico
del Cliente e non possono in alcun caso essere prese in considerazione da Somfy.
4 - Limitazione d’uso dei prodotti. I prodotti Somfy sono stati studiati e realizzati per applicazioni su prodotti
di chiusura e di protezione solare nell’edilizia che non richiedono un uso intensivo, oppure su schermi
cinematografici. Detti prodotti devono essere installati secondo le normative elettriche (norme CEI) e altre
norme di legge specifiche all’applicazione in vigore al momento della progettazione e dell’installazione.
Rimane esclusa l’applicazione della Garanzia ed ogni eventuale altra responsabilità di Somfy per gli usi non
consigliati, ovvero per usi particolari dei prodotti Somfy, ovvero per gli impieghi comunque non conformi alla
normativa ed alle regole d’arte applicabili.
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI PRODOTTI SOMFY

Rimani in contatto con Somfy!
Clicca sui punti di contatti che stai cercando per entrare in contatto con noi!

logistica.italia@somfy.com

tecnico.italia@somfy.com

Per trasmissione degli ordini, duplicazione di DDT e
Fatture, variazioni anagrafiche e disponibilità prodotti.

Se hai bisogno di richiedere assistenza sui prodotti, un aiuto per
le configurazioni e approfondire aspetti legati alle tecnologie,
compatibilità e potenzialità delle nostre soluzioni.

ordini.italia@somfy.com

formazione.italia@somfy.com

Invia i tuoi ordini qui per garantirti entro 48 ore l'invio
della conferma d'ordine.

Prenota qui i tuoi corsi di formazione Somfy. Puoi anche
controllare su www.somfypro.it
la disponibilità delle date dei corsi.

commerciale.italia@somfy.com

marketing.italia@somfy.com

Per ricevere informazioni sulla tue condizioni
commerciali, per nuove offerte e sconti dedicati.

Per richiedere l'utilizzo e pubblicazione di immagini e logo
Somfy, elaborazione di cataloghi,
strumenti per lo show-room, inviti per eventi, ecc...

servizioprodotti@somfy.com

nuoviclienti@somfy.com

Per mandare un prodotto in riparazione o se vuoi
saperne lo stato.

Per diventare cliente Somfy.

