CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
della Azienda
Barberini S.p.A.
(di seguito indicata come “Barberini”)
con Sede Legale in:
Via G. Marconi, 157 65126 Pescara Italia
Stabilimenti di Produzione in:
Via Statale Sud, 92 64028 Silvi (TE) Italia
Silvi, ___________
Barberini S.p.A.
Via Statale Sud, 92 64028 Silvi (TE) Italia
t:+39085936731 f:+390859350696
barberini@barberini.eu www.barberini.eu
Capitale Sociale € 516.471,00 i.v.
Codice Fiscale 10962640156
Partita IVA 01371250687
Sede Legale:
Via G. Marconi, 157 65126 Pescara Italia
Rag. Soc. tribunale di Pescara n. 13930
C.C.I.A.A. Pescara n. 87343
Numero Meccanografico PE 004124
Società soggetta a direzione e
coordinamento di ILLVA Saronno
Holding S.p.A.
Certificata per il Sistema di Qualità
Aziendale UNI EN ISO 9001:2008
Certificata per il Sistema di Gestione
Ambientale UNI EN ISO 14001:2004
Certificata per il Sistema di Gestione per la
Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro
BS OHSAS 18001:2007

PREMESSA: Qualsiasi fornitura o prestazione viene eseguita dalla Barberini
esclusivamente sulla base delle presenti condizioni di vendita e pagamento. Si
escludono espressamente eventuali condizioni diverse da parte dell’Acquirente.
Eventuali modifiche saranno vincolanti per Barberini solo se preventivamente
accettate per iscritto.
Il contratto di compravendita si intende ad ogni effetto giuridico del diritto
internazionale privato, come concluso in Silvi (TE) Italia ove hanno sede le Aziende
della Barberini.
Con l’ordine o l’accettazione della merce fornita ovvero con la firma del presente
documento, l’Acquirente conferma la sua approvazione delle presenti condizioni.
PREZZI: Sono stabiliti dal listino in vigore. Il listino prezzi può essere modificato
anche senza specifica preventiva comunicazione. Sono impegnativi per le parti
contraenti i prezzi contenuti nella Conferma d’Ordine.
Tutti i prezzi si intendono esclusi di IVA.
VALUTA: Euro.
ORDINE MINIMO: 300 paia per ogni modello/colore.
Per esigenze di produzione le quantità spedite possono differire da quelle ordinate del
5%. Entro la tolleranza, l’ordine si ritiene a tutti gli effetti correttamente evaso.
RESA DELLA MERCE: Tutte le merci sono consegnate FCA negli stabilimenti
Barberini in Silvi (TE). Il rischio di danneggiamento o perdita della merce viene
trasferito all’Acquirente quando viene consegnata al vettore. In caso di danni o perdita,
l’Acquirente non è quindi sollevato dal pagamento della prestazione.
IMBALLO: Imballaggio in cartoni (su pallets se necessario) è compreso nel prezzo ed
eseguito come di seguito indicato: imballaggio interno in pacchi di carta da 50 paia,
ognuno contenente 10 confezioni da 5 paia cadauno.
CONSEGNA: Da definirsi all'ordine e richiamata sulla Conferma d'Ordine. La
Barberini non sarà ritenuta responsabile in caso di inadempimento o ritardo
nell’adempimento imputabili a cause di forza maggiore, ivi compreso ma non
esclusivamente: carenza di manodopera, di materie prime, di energia, guasti tecnici,
incidenti, infortuni, ecc.
E’ in ogni caso convenuta una tolleranza di almeno 15 giorni rispetto ai termini stabiliti
nella Conferma d’Ordine.
La data di consegna sarà da intendersi come merce pronta presso la ns. azienda.
PAGAMENTO: Deve essere effettuato al domicilio della nostra ditta e nei termini
stabiliti secondo quanto indicato in Fattura.
In caso di ritardato o mancato pagamento e comunque in tutti i casi d’insolvenza ci si
riserva di adottare le seguenti azioni:
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a)
b)
c)

modifica della condizione di pagamento
addebito, senza preavviso, degli interessi per ritardato pagamento
calcolati al tasso del "prime rate ABI" in vigore, più 3 punti.
sospensione immediata dell'evasione degli ordini già acquisiti.

SPEDIZIONE: In mancanza d’istruzioni la merce sarà spedita con il mezzo ritenuto
più idoneo, declinando ogni responsabilità. La merce viaggia a rischio e pericolo
dell’Acquirente.
Prima del ritiro della merce verificare lo stato dell'imballo ed il peso.
ASSICURAZIONE SULLA SPEDIZIONE: Non coperta dalla Barberini, salvo se
espressamente richiesta. In tal caso sarà fatturata al puro costo.
COLLAUDI IN USCITA: Il prodotto è collaudato con metodo statistico secondo le
Specifiche Tecniche BA.D203 redatte dalla Barberini e a disposizione dei Clienti che
ne fanno richiesta. Potranno essere adottati metodi diversi di collaudo a richiesta
dell’Acquirente, ma dovranno essere esplicitamente concordati e redatti in forma
scritta.
RECLAMI: Il prodotto è collaudato in uscita come sopra richiamato. Eventuali
reclami dovranno essere sollevati entro 8 gg. dal ricevimento della merce. Si prenderà
in esame il reclamo di merce che non abbia già subito lavorazioni o registrazioni della
montatura da parte dell’Acquirente o che non sia già stata avviata alla vendita. La
merce dovrà essere imballata con la stessa cura ed ordine con cui è stata fornita.
Senza autorizzazione non si accetta merce di ritorno.
La merce resa per qualunque motivo deve essere rispedita in porto franco, alla nostra
sede di Silvi. Eventuali difettosità riscontrate e riconosciute, comporteranno la
sostituzione gratuita della merce. Le spese di spedizione per la sostituzione ed il
ricevimento della merce in contestazione saranno in questo caso a carico della
Barberini. Non saranno riconosciuti danni diretti o indiretti eventualmente causati dalla
merce difettosa, come: ritardi, manodopera, danni di immagine, ecc.
FORO COMPETENTE: Il rapporto contrattuale intercorrente tra l’Acquirente e la
Barberini è stipulato, disciplinato e deve essere interpretato in virtù e secondo le norme
del diritto italiano e per quanto rispetto ad esso risultino prevalenti in conformità con il
diritto comunitario.
L’Acquirente accetta esplicitamente che la compiuta regolamentazione del rapporto
avvenga secondo le norme in vigore nell’ordinamento giuridico italiano.
Le parti contraenti scelgono espressamente, ai sensi dell’art. 3 della Convenzione
Internazionale sulla legge applicabile alle condizioni contrattuali adottata a Roma il 19
giugno 1980, nonché ad ogni ulteriore effetto giuridico, la Giurisdizione italiana come
unica ed esclusiva in ordine ad ogni controversia che trovi la sua fonte, anche indiretta,
nel contratto che si stipula.
Le parti contraenti inoltre stabiliscono che unico foro competente a giudicare tali
controversie, all’interno della Giurisdizione italiana, sia quello di Pescara.
LEGGE SULLA PRIVACY: Regolamentazione dei rapporti ai fini della legge sulla
privacy (D.Lgvo 196/03).
L’acquirente fornirà i propri dati personali necessari e utili per l’esecuzione degli
Obblighi contrattuali e quelli derivanti da disposizioni normative.
La Barberini conformerà il trattamento dei dati personali alle prescrizioni della vigente
normativa in materia di tutela della riservatezza, comprese quelle relative
all’adeguamento alle misure di sicurezza (D.Lgvo 196/03).
Acquirente

____________________

Titolo

____________________

Firma

____________________
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Condizioni aggiuntive per la fornitura di prodotti/servizi ai clienti di Barberini in seguito al
perfezionamento dell’operazione Luxottica/Barberini
17 maggio 2019
Si propongono le seguenti condizioni per la fornitura futura di lenti di vetro, sbozzi e altri servizi offerti
da Barberini S.p.A. e, ove applicabile, da Barberini GmbH (insieme “Barberini”), che si aggiungono ad
ogni altro accordo di fornitura esistente, subordinatamente al perfezionamento dell’acquisizione di
Barberini da parte di Gruppo Luxottica S.p.A. (“Luxottica”) (“Operazione”).
1. Durata
Barberini fornirà lenti di vetro, sbozzi e/o altri servizi al Cliente per un periodo di cinque (5) anni a
decorrere dalla data di perfezionamento dell’Operazione. Questo accordo potrà anche, a discrezione del
Cliente, essere esteso per un secondo periodo di cinque (5) anni a condizione che il Cliente dia preavviso
della sua intenzione di estendere l’accordo almeno due (2) anni prima della scadenza del termine di 5
anni, o entro un periodo di tempo inferiore concordato dalle Parti. Un anno prima della scadenza del
secondo periodo di 5 anni, a richiesta del Cliente, le Parti negozieranno in buona fede un’ulteriore
estensione di 5 anni anche alla luce dell’evoluzione del mercato.
2. Oggetto
Questo accordo comprende la fornitura di lenti di vetro finite e, ove applicabile, la fornitura di sbozzi da
parte di Barberini GmbH; la fornitura di filtri polarizzanti da Triapex; la fornitura di servizi di finitura e
assemblaggio delle lenti nelle montature.
3. Firewall
Le informazioni confidenziali sul cliente relative alla produzione di Barberini per il Cliente (“Informazioni
Confidenziali”) saranno mantenute confidenziali da Barberini e non saranno rivelate a nessuna persona
esterna a Barberini o a nessun dipendente di Barberini che ricopra anche responsabilità operative
all’interno di Luxottica o Essilor relative alla produzione e alla vendita di occhiali da sole.
Le Informazioni Confidenziali comprendono volumi dettagliati della produzione per il Cliente (i.e., per
singolo codice di lente e per periodo inferiore al trimestre), dettagliate previsioni di produzione,
caratteristiche non pubbliche del prodotto, informazioni protette da diritti di proprietà intellettuale del
Cliente o derivanti dall’attività di ricerca e sviluppo relativa al Cliente, ove applicabile (si veda infra
paragrafo 9), nonché i luoghi di spedizione della merce. Resta inteso che Barberini sarà libera di riferire a
Luxottica informazioni aggregate relative alla produzione che non rivelino Informazioni Confidenziali o
di fornire Informazioni Confidenziali su richiesta delle pubbliche autorità o di fiduciari nominati su
richiesta di tali autorità, purché tali informazioni siano mantenute confidenziali nei confronti di Luxottica.
Il rispetto della riservatezza sarà verificata da un fiduciario nominato con l’approvazione dell’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”), che predisporrà rapporti periodici in merito.
4. Produzione dedicata
Barberini, laddove ragionevolmente fattibile e realizzabile, produrrà i prodotti per il Cliente utilizzando
una linea di produzione separata dalla linea di produzione impiegata per la produzione di prodotti per
Essilor, Luxottica, o loro filiali.
Tutti i dipendenti di Barberini coinvolti nella produzione per il Cliente concluderanno un accordo di
riservatezza che vieti di divulgare qualsiasi Informazione Confidenziale relativa ai prodotti del Cliente a
ogni altra persona, inclusi Essilor, Luxottica, o loro filiali.

5. Consegna
I tempi di risposta per la produzione di lenti e la finitura saranno mantenuti in linea con l’attuale durata.
Un impegno relativo ai livelli di servizio sui tempi di consegna sarà definito conformemente alla prassi
attuale.
6. Acquisto e capacità produttiva
Barberini accetterà ordini progressivi fino a un massimo di 150.000 paia o del 10% degli acquisti totali
aggregati. Oltre tali volumi, Barberini si adopererà per assorbire la produzione annuale così aumentata
nell’ambito della sua capacità disponibile, a condizione che le sia dato preavviso sufficiente. Se Barberini
dovrà sostenere nuovi investimenti o sostanziali costi aggiuntivi per fare fronte a tale aumento della
domanda (sopra ordini progressivi di 150.000 paia o del 10% degli acquisti totali aggregati nei 12 mesi
precedenti), le Parti negozieranno in buona fede impegni di acquisto ragionevoli per permettere
l’ammortamento degli investimenti.
7. Prezzo
Il listino prezzi attuale e le prassi correnti di determinazione dei prezzi e degli sconti saranno mantenute.
La determinazione dei prezzi per i nuovi prodotti /o prodotti esistenti la cui produzione per il Cliente
richieda investimenti aggiuntivi sarà basata sui costi comprovati del materiale e della produzione con una
struttura di margini simile a quella di prodotti già forniti al Cliente.
8. Termini di pagamento
Gli attuali termini di pagamento saranno mantenuti.
9. Ricerca e sviluppo
In conformità con la prassi corrente, Barberini assicurerà l’accesso tempestivo alle soluzioni tecniche
relative ai prodotti dei clienti.
Se applicabile, ogni soluzione tecnica congiuntamente ottenuta, ideata, o sviluppata dal personale di
entrambe le Parti o solamente dal personale di Barberini su richiesta del Cliente e le relative attività di
ricerca e sviluppo saranno di proprietà esclusiva del Cliente e dovranno essere considerate segreto
industriale e Informazione Confidenziale del Cliente. Qualsiasi domanda di brevetto su eventuali
invenzioni ottenute come sopra sarà perseguita unicamente dal Cliente a proprio beneficio e a proprie
spese.
Qualora Barberini e il Cliente si impegnino in attività di ricerca e sviluppo come descritto sopra, essi
concluderanno un accordo di riservatezza che vieti la divulgazione di ogni informazione relativa al
processo di ricerca e sviluppo per e con il Cliente.
10. Riservatezza rispetto al mercato
Se richiesto dal Cliente, Barberini, Essilor, e Luxottica e loro filiali non menzioneranno in alcuna
comunicazione diretta ai consumatori o ad altri soggetti coinvolti nella produzione, acquisto o vendita di
occhiali da sole o di ogni altro componente di occhiali da sole (compresi gli annunci pubblici relativi alle
presenti condizioni), l’esistenza o i termini di questo accordo, la relazione produttiva, o in generale il fatto
che Barberini, Essilor, Luxottica, o loro filiali stanno fornendo servizi produttivi al Cliente.
11. Ispezione

Il Cliente avrà il diritto, previo preavviso, di visitare le strutture di Barberini per controllare i flussi di
produzione e discutere di progetti e di attività di ricerca e sviluppo. Qualora il Cliente richieda una verifica
più approfondita del rispetto del presente accordo, nei limiti in cui questo possa comportare l’accesso a
Informazioni Confidenziali, le Parti discuteranno la nomina di un terzo per effettuare un’ispezione a tale
fine.

Gianni Vetrini, C.E.O.
Barberini S.p.A.

Francesco Milleri
Gruppo Luxottica S.p.A.

Ai fini dell’accettazione

