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CONTRATTO PER 

“INCARICO DI RIVENDITORE AUTORIZZATO” 
 

Tra i sottoscritti: 

Abate Group, titolare Salvatore Abate con sede in piazza Cioccaro 4, C.P. 5234, CH-6901 Lugano  

(definita in seguito Abate Group) 

  e 

Dati PARTNER (in seguito denominato/a per brevità PARTNER) con sede legale via – NPA – Città Tel numero - Fax  

Partita IVA numero – Codice Rivenditore: codice 

 

Premesso che: 

• Abate Group svolge la propria attività nel campo della produzione e distribuzione di prodotti informatici, 

telematici e servizi reali alle imprese; 

• Abate Group utilizza il network di servizi telematici denominato “Abatel”, tramite il quale veicola i propri servizi 

telematici nel territorio in oggetto; 

• Abate Group intende distribuire i propri prodotti, anche a mezzo di Rivenditori qualificati che, con la loro 

organizzazione, professionalità e competenza assicurino e garantiscano una capillare penetrazione nel mercato e 

una qualificata assistenza agli Utenti Finali; 

• che il PARTNER si propone come candidato oltre che alla vendita, con propria organizzazione, dei beni e dei servizi 

proposti da Abate Group; 

 

si conviene e si stipula quanto segue: 

 

1. OGGETTO DEL CONTRATTO 

Con la presente la Abate Group nomina il PARTNER quale RIVENDITORE DISTRIBUTORE delle seguenti linee di 

prodotti: 

- Servizi in Internet; 

- Prodotti e Servizi vari 

ai prezzi definiti nei listini Abate Group. 

 

2. OBBLIGHI DEL PARTNER 

Il PARTNER accetta tale nomina e si impegna di promuovere stabilmente la vendita dei prodotti contrattuali, nei 

limiti possibili. 

 

3. ASSENZA DI RAPPRESENTANZA 

Il PARTNER non detiene alcun potere di concludere contratti in nome e per conto della Abate Group né di 

impegnarla in alcun altro modo. Abate Group è libera di accettare o rifiutare i contratti trasmessi dal PARTNER. 

 

4. ASSENZA DI ESCLUSIVA 

Il PARTNER non possiede alcuna esclusiva territoriale e la Abate Group può agire liberamente nel territorio sia 

vendendo direttamente, sia nominando agenti, rivenditori, rappresentanti o intermediari di qualsiasi tipo. 

 

5. DIRITTI DI RIVENDITA 

5.1 - La Abate Group si obbliga a corrispondere al PARTNER diritti di rivendita diversificati in relazione alle tipologie 

di servizi commercializzati Tali compensi saranno riconosciuti su tutte le vendite concluse nel corso del contratto e 

fino e non oltre alla sua effettiva vigenza; 

5.2 - I diritti di rivendita sono calcolati sul prezzo delle vendite fatturate, dedotti gli eventuali sconti; 

5.3 - I diritti di rivendita sono inclusivi di tutte le spese sostenute dal PARTNER ai fini del soddisfacimento del 

presente contratto; 
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5.4 - Gli importi dovuti saranno riconosciuti, su base bimestrale, previa autorizzazione di fatturazione, inviata da 

Abate Group al PARTNER successivamente all’erogazione dei servizi in oggetto e comunque, successivamente 

all’avvenuto pagamento di tutte le spettanze dovute a Abate Group dal Cliente Finale; 

5.5 - Abate Group provvederà al pagamento delle suddette spettanze con modalità 30 GG. DF FM; 

5.6 - La Abate Group si riserva, previo comunicazione notificata a mezzo e-mail, di variare in qualunque momento sia 

i prodotti contrattuali sia i diritti di rivendita. Le variazioni effettuate verranno contestualmente comunicate al 

PARTNER. 

 

6. SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 

6.1 - Il PARTNER svolge la propria attività in forma del tutto autonoma e indipendente. Il presente contratto esclude 

espressamente ogni forma di subordinazione del PARTNER nei confronti della Abate Group; 

6.2 - Nello svolgimento del presente incarico il PARTNER promuoverà le vendite provvedendo altresì alla diffusione 

del materiale illustrativo e pubblicitario che gli verrà eventualmente fornito dalla Abate Group; 

6.3 - Gli ordini saranno raccolti dal PARTNER rispettando i prezzi e le modalità di vendita indicate nei listini ufficiali 

della Abate Group e con la clausola “salvo approvazione della Ditta”; 

6.4 - Il PARTNER trasmetterà tempestivamente gli ordini ricevuti alla Abate Group la quale, potrà rifiutare a suo 

insindacabile giudizio, la conclusione dello stesso, senza che ciò comporti a suo carico obblighi di indennizzi o 

risarcimento danni; 

6.5 - La Abate Group si riserva, di addebitare al PARTNER i maggiori costi e/o danni conseguenti l’inosservanza di 

quanto sopra; 

6.6 - La Abate Group si riserva, inoltre di modificare in qualunque momento il listino dei prodotti contrattuali. 

 

7. RISCOSSIONE CREDITI E SCONTI 

7.1 - La Abate Group, in circostanze particolari e comunque previa autorizzazione scritta, può conferisce al PARTNER 

il potere di riscuotere i crediti derivanti dai contratti conclusi per effetto dell’intervento dello stesso. Quest’ultimo si 

obbliga, a ritrasferire le somme percepite, tramite bonifico bancario, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi. 

Alle somme di cui sopra potranno essere detratti eventuali diritti di rivendita, già maturati dal PARTNER. Le suddette 

compensazioni contabili, potranno essere effettuate soltanto previa accordi scritti con la Abate Group; 

7.2 - Il PARTNER non ha facoltà, salvo preventivo assenso della Abate Group, di concedere sconti, dilazioni di 

pagamento rispetto ai termini dei listini predisposti dalla Abate Group. 

 

8. DURATA 

Il presente contratto ha durata annuale a partire dalla data di sottoscrizione ed è tacitamente rinnovato di anno in 

anno salvo disdetta da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata, almeno tre mesi prima dello spirare del 

termine convenuto o tacitamente rinnovato; 

La Abate Group si riserva, inoltre, il diritto di annullare in qualsiasi momento il contratto di rivendita, qualora 

dovesse riscontrare la inoperosità del PARTNER per un periodo minimo di 12 mesi. 

 

9. CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

Qualsiasi controversia concernente il presente contratto - comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e 

risoluzione - sarà soggetta al codice delle obbligazioni svizzero, il foro competente sarà quello di Lugano. 

 

Per accettazione 

 

Lugano, lì _____________________ 

 

  

    Abate Group     Il Partner 

 

          ______________________    ______________________ 

 

 


