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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

 
1. Applicabilità delle condizioni 
1.1 Le presenti condizioni generali (qui di seguito “le Condizioni”) 

costituiscono parte integrante di tutti i contratti di vendita di beni e 
fornitura di servizi da parte di Strategy Automation Srl Unipersonale ad un’ 
entità (persona fisica o persona giuridica) di seguito definita “Acquirente”. 
Le seguenti Condizioni si applicano a tutti i documenti inerenti al rapporto 
Strategy Automation Srl Unipersonale e l’Acquirente, incluse conferme 
d’ordine, ordini, offerte, report di riparazione di beni guasti, fatture e gli 
accordi di qualsiasi tipo, salvo singoli casi in cui le Condizioni sono state 
derogate con espresse pattuizioni scritte a firma della Strategy 
Automation Srl Unipersonale. 
Tutta la documentazione inerente ai beni ed i servizi forniti da Strategy 
Automation Srl Unipersonale in forma di cataloghi depliant, listino prezzi, 
informazioni su pagine internet, pagine pubblicitarie, manuali d’uso e 
manutenzione ed ogni altro mezzo è soggetta a variazioni senza alcun 
preavviso e non implica alcuna responsabilità o obbligo da parte di 
Strategy Automation srl Unipersonale verso l’Acquirente per qualsiasi 
errore di stampa, battitura o omissione di qualsiasi tipo. 

1.2 L’accettazione di tali ordini e la presa in consegna dei beni e dei servizi 
provenienti da Strategy Automation Srl Unipersonale, implica pertanto 
l’accettazione da parte dell’Acquirente delle presenti Condizioni. 

2 Conclusione del contratto di vendita; Esecuzione 
2.1 Il contratto di vendita s’intende concluso nel momento in cui l’ordinante 

viene a conoscenza dell’accettazione della Strategy Automation Srl 
Unipersonale, o in mancanza, al momento della consegna dei beni e/o dei 
servizi all‘ordinante. 

2.2 Gli ordini che non sono confermati per iscritto, non dovranno ritenersi 
accettati salvo nel caso d’esecuzione dei medesimi da parte della Strategy 
Automation srl Unipersonale. 

2.3 La consegna parziale dei beni e/o dei servizi non comporta l’accettazione 
dell’ intero ordine ma solo di quella parte dell’ordine relativa a quanto 
effettivamente consegnato. 

2.4 L’esecuzione del contratto è in ogni caso convenzionalmente stabilita aver 
luogo nella sede della Strategy Automation Srl Unipersonale. 

3 Consegna   
3.1 Tutte le date indicate come termini di consegna dei beni e/o servizi si 

intendono esclusivamente a titolo indicativo e non vincolanti. L’Acquirente, 
con l’accettazione della consegna tardiva, rinuncia a qualsivoglia pretesa 
in relazione al ritardo. I termini di consegna decorrono in ogni caso dalla 
data di ricezione delle specifiche definitive dell’ordine, fornite 
dall’ordinante. La Strategy Automation srl Unipersonale si riserva il diritto 
di eseguire delle consegne parziali a fronte di ciascun ordine. 

3.2 Salvo diverso accordo scritto, la consegna dei beni e/o servizi avverrà 
secondo la formula “Franco Fabbrica del Venditore “ (tale formula, come 
anche ogni altra formula alternativa che fosse convenuta per iscritto ad 
essa, fa riferimento all’edizione vigente degli Incoterms – CCI 2000). In 
ogni caso, dal momento in cui i beni e/o servizi sono consegnati dalla 
Strategy Automation Srl Unipersonale a vettore o allo spedizioniere, 
viaggiano a rischio e pericolo dell’Acquirente. La Strategy Automation Srl 
Unipersonale non stipula alcun contratto di trasporto e non assicura i beni 
e/o servizi, oggetto di spedizione se non dietro espresso ordine 
dell’Acquirente e a spese di quest’ultimo. 

3.4 L’Acquirente si impegna a ritirare i beni e/o servizi o ad accettarne la 
consegna non appena gli venga data comunicazione di merce pronta e 
disponibile per la consegna e comunque non oltre 10 (dieci) giorni a 
partire dalla data di tale comunicazione. Allo scadere di tale termine, la 
Strategy Automation Srl Unipersonale non assumerà alcuna responsabilità 
circa la custodia o l’assicurazione dei beni e/o servizi. Se per ragioni di 
spazio i beni e/o servizi non potranno più essere custoditi nei magazzini 
della Strategy Automation Srl Unipersonale, essi potranno essere 
depositati presso altri locali a rischio e spese dell’Acquirente. 

3.4 In ogni caso resta inteso che i termini di pagamento cominceranno a 
decorrere dalla data di avviso di merce pronta e a disposizione 
dell’Acquirente. 

3.5 La Strategy Automation Srl Unipersonale declina ogni responsabilità per 
ogni tipo di perdita da parte dell’Acquirente diretta o conseguente ad un 
ritardo di consegna dei beni e/o servizi convenuti tra le parti. Tale ritardo 
non darà alcun diritto all’Acquirente di rescindere dal contratto se non  

 
 
 
 

previa espressa autorizzazione scritta fornita da Strategy Automation 
Srl Unipersonale. Il contratto di fornitura si riterrà comunque rescisso 
trascorsi 180gg dalla data prevista di consegna. 

 
4 Prezzi e condizioni di pagamento 
4.1 i prezzo in vigore sono espressi in Euro e sono intesi al netto di IVA. 
4.2 Nel caso di ritardo nella consegna dei beni e/o servizi per colpa 

dell’Acquirente, qualora il listino prezzi della Strategy Automation Srl 
Unipersonale abbia subito un aumento dal momento della 
presentazione dell’ offerta a quello della consegna dei beni e/o 
servizi, l’Acquirente sopporterà i corrispondenti aumenti di prezzo. 

4.3 l’Acquirente è tenuto a corrispondere il pagamento dell’intero valore 
dei beni e/o servizi forniti entro il termine previsto dagli accordi 
intercorsi con Strategy Automation Srl Unipersonale e comunque 
secondo i modi e i tempi previsti dalla conferma d’ordine e/o fattura 
emessa da Strategy Automation Srl Unipersonale. Qualora queste 
condizioni non siano state preventivamente concordate, l’intero 
importo della fattura dovrà essere corrisposto prima della spedizione 
o consegna da parte di Strategy Automation Srl Unipersonale.  

4.4 L’Acquirente non potrà ritardare il pagamento oltre i termini 
prestabiliti adducendo alcun tipo di motivo, inclusa qualsiasi forma di 
rivalsa di qualsiasi natura. In caso di ritardo nel pagamento, 
l’Acquirente sarà tenuto a corrispondere a Strategy Automation Srl 
Unipersonale gli interessi di mora con un tasso di interesse pari al 
tasso indicativo della Banca Centrale Europea aumentato di 7 (sette) 
punti percentuali su base annua salvo diversi accordi tra le parti. 

4.5 In caso di ritardo nei pagamenti la Strategy Automation Srl 
Unipersonale avrà diritto di risolvere il contratto in relazione ai beni 
e/o servizi non ancora consegnati, senza nessun tipo di 
comunicazione, fatto salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni 
subiti. Resta inteso che l’Acquirente non potrà far valere alcuna 
pretesa nei confronti della Strategy Automation Srl Unipersonale a 
seguito della risoluzione da parte di quest’ultimo. 

4.6 Qual’ora l’Acquirente non abbia provveduto al tempestivo pagamento 
anche di una sola delle scadenze fissate relative ad un’ordine 
precedente già evaso dalla Strategy Automation Srl Unipersonale, 
quest’ultimo si riserva il diritto, senza nessuna formalità compresa la 
messa in mora dell’Acquirente e anche qualora la vendita debba 
ritenersi già conclusa ai sensi dell’art.2 di cui sopra:  
 -di non procedere all’esecuzione di ogni ulteriore ordine e di rifiutare 
la consegna dei beni e/o servizi     
-in alternativa, di ritardare l’esecuzione degli ordini già pervenuti ed 
accettati, fino all’avvenuto regolamento di ogni posizione debitoria 
precedente. 

5 Riservato dominio 
5.1 La proprietà dei beni e/o servizi forniti da Strategy Automation Srl 

Unipersonale passerà all’Acquirente solo dal momento in cui il 
pagamento dei beni e/o servizi sarà completamente effettuato. In 
caso di mancato pagamento la Strategy Automation Srl Unipersonale, 
ha il diritto in qualsiasi momento di rientrare in possesso dei beni e/o 
servizi non pagati senza necessità di ricorrere ad azioni legali. 
L’Acquirente dovrà tenere informati i terzi del contenuto della 
presente clausola; la riserva di proprietà in favore della Strategy 
Automation Srl Unipersonale resta valida anche nei confronti di terzi. 

6 Diritto del Fornitore 
6.1 Il fornitore (Strategy Automation Srl Unipersonale) ha il diritto di 

recedere in qualunque momento, dal contratto, a suo insindacabile 
giudizio, qualora dovesse verificarsi un mutamento nelle condizioni 
economiche dell’acquirente, anche relative alla sua solvibilità e/o 
liquidità (in tale ultimo caso, la Strategy Automation Srl Unipersonale 
si riserva, a suo insindacabile giudizio, di modificare le condizioni di 
pagamento originariamente fissate per l’ordine). 

7  Limitazione della responsabilità 
7.1 L’acquirente prende atto attraverso la conferma d’ordine inviata 

mezzo fax, e-mail, lettera o diverso mezzo di comunicazione della 
tipologia di bene ordinato, della quantità, dei termini di consegna 
previsti e della forma di pagamento concordata. Salvo diversa 
comunicazione da parte dell’acquirente entro tre giorni dalla data di  
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invio della conferma d’ordine, questa si intende accettata in ogni sua 
parte. Indipendentemente da quanto indicato in conferma d’ordine, 
Strategy Automation Srl Unipersonale non sarà responsabile di fronte al 
compratore ed il contratto di vendita non sarà violato se Strategy 
Automation Srl Unipersonale sarà impossibilitata ad ottemperare ai termini 
del contratto di vendita per cause di forza maggiore, quali terrorismo, 
guerre, insurrezioni, misure o restrizioni da parte delle autorità, regole su 
importazioni o esportazioni, catastrofi naturali di qualsiasi tipo. In nessun 
caso Strategy Automation Srl Unipersonale sarà responsabile di fronte 
all’acquirente per perdite o danni diretti e indiretti, inclusi fermi macchina, 
fermi produttivi, perdita di profitto, costi e spese varie, causati dall’utilizzo 
dei beni e/o servizi forniti all’acquirente. Questa clausola e nessuna 
disposizione di questo contratto possono essere intese come esclusione o 
limitazione della responsabilità di Strategy Automation Srl Unipersonale ai 
sensi della legislazione vigente. Ogni limitazione di responsabilità che non 
risultasse valida al momento dell’applicazione del presente contratto, 
s’intenderà superata da una disposizione legislativa che consenta di 
avvicinarsi il più possibile agli scopi previsti dalla limitazioni/restrizioni 
indicate nel presente contratto. 

8 Termini di garanzia 
8.1 Salvo diversi accordi tra le parti, o dove diversamente specificato, i beni 

forniti da Strategy Automation Srl Unipersonale si intendono garantiti per 
un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di fornitura contro ogni 
eventuale tipo di vizio costruttivo. 

8.2  Il cliente ha l’obbligo di comunicare a Strategy Automation Srl 
Unipersonale l’anomalia riscontrata entro 7 (sette) giorni dalla data della 
sua scoperta. 

8.3 La richiesta di applicazione della Garanzia sarà ritenuta illegittima per 
qualsiasi difetto riscontrato nei beni forniti conseguente a normale usura, 
utilizzo improprio, immagazzinamento inadeguato, condizioni ambientali di 
funzionamento non idonee (inclusa presenza di acqua, gas corrosivi, acidi, 
polvere, liquidi vari), installazione ed impiego difforme da quanto indicato 
nei manuali di istruzione, danneggiamenti volontari, modifica dei beni 
senza consenso scritto da parte di Strategy Automation Srl Unipersonale e 
qualsiasi altra causa comunque non imputabile ad un difetto costruttivo 
del bene fornito. 

8.4 La Garanzia non trova applicazione anche qualora il prezzo totale dei beni 
non sia stato saldato completamente alla data prestabilita. 

8.5 Qualora il bene presenti un vizio o difetto effettivamente coperto dalla 
Garanzia, Strategy Automation Srl Unipersonale potrà intervenire 
sostituendo o riparando il bene difettoso ad esclusiva propria descrizione. 

8.6 Salvo diversi accordi tra le parti, gli interventi in Garanzia  sono effettuati 
esclusivamente presso la Strategy Automation Srl Unipersonale situata in 
Settimo Milanese (MI). Le spese per il trasporto dei beni dall’acquirente a 
Strategy Automation Srl Unipersonale e viceversa sono da considerarsi a 
carico dell’acquirente. 

8.7 Strategy Automation Srl Unipersonale non è responsabile dei danni diretti 
e indiretti , del mancato guadagno, e delle perdite subite dal cliente o 
dall’avente causa di quest’ultimo a seguito di eventuali vizi e/o difetti del 
prodotto; nessuna somma, potrà essere richiesta a Strategy Automation 
Srl Unipersonale a tale titolo. 

8.8 Nel caso di modifiche legislative o sentenze di tribunali competenti in 
grado di inficiare o invalidare le limitazioni e le restrizioni 
precedentemente elencate, l’acquirente accetta che l’importo massimo, 
dell’ indennizzo sia equivalente al valore del bene fornito e coperto dall’ 
applicazione delle condizioni delle condizioni di garanzia precedentemente 
elencate. 

8.9 Gli interventi di assistenza on-site, anche durante il periodo di garanzia, 
devono essere preventivamente concordati. Tutte le spese relative alla 
trasferta ed ai trasferimenti, autostrada, vitto e alloggio, sono a carico del 
cliente. 

 
 

Strategy Automation Srl Unipersonale 
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