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SERVIZIO ARTIGIANO IN FIERA ON-LINE

ARTICOLO 1

Ge.Fi S.p.A., con sede legale in Milano, via Achille Papa n. 30, codice 
fiscale e partita IVA 11402090150, in persona del rappresentante lega-
le, munito degli occorrenti poteri (definita anche come “Ge.Fi S.p.A.”)

L’Impresa indica l’Artigiano che abbia presentato richiesta per parteci-
pare come Espositore alla Manifestazione. 

(Ge.Fi S.p.A. e l’Impresa di seguito, singolarmente, anche la “Parte” e, 
congiuntamente, le “Parti”)
 

PREMESSE 

1.1 Le premesse (le “Premesse”) formano parte integrante del pre-
sente contratto (il “Contratto”) e sua fonte di interpretazione.

1.2 Ai fini dell’interpretazione del Contratto, fatto salvo quanto-
altrimenti disposto nell’articolato che precede e che segue, i 
termini in esso definiti hanno il significato di seguito loro attri- 
buito:

APP
indica l’APP ufficiale della Manifestazione;

Area Riservata
indica sull’APP e sulla Piattaforma Artigiano in Fiera Live, all’interno 
della Vetrina Virtuale, un’area riservata all’Impresa alla quale l’Impre-
sa potrà accedere utilizzando una password personale;

Area Riservata afexhibitors
indica sul sito https://afexhibitors.artigianoinfiera.it, un’area riservata 
all’Impresa alla quale l’Impresa potrà accedere utilizzando una pas-
sword personale;

Carrello Virtuale
indica il carrello inserito all’interno della Vetrina Virtuale necessario 
per le operazioni di acquisto on-line da parte del Cliente Finale; il car-
rello è presente nella Vetrina Virtuale dell’Impresa solo se l’Impresa ha 
attivato l’Opzione facoltativa di Vendita On-Line;

Catalogo Prodotti
si intende l’elenco dei Prodotti oggetto dell’opzione di Vendita On-Line 
inseriti dall’Impresa nella Vetrina Virtuale e contenente per ciascun 
Prodotto:
(I) la specifica e dettagliata descrizione del Prodotto commercia-

lizzato, ossia:
• le dimensioni,
• i colori,
• le caratteristiche tecnico-funzionali,
• le informazioni richieste dalla normativa vigente, a se- 

conda della natura del Prodotto, italiana, comunitaria o 
internazionale e relativa alla sua produzione, utilizzo e 
conservazione,

(II) il Prezzo di Vendita;
(III) la sua disponibilità immediata presso il Magazzino (Prodotto 

Disponibile), con specificazione degli eventuali giorni necessa-
ri all’Impresa, a partire dalla data di conferma dell’ordine da 
parte dell’Impresa, per riassortire il Prodotto richiesto (Tempi 
di Realizzazione);

il catalogo prodotti è presente nella Vetrina Virtuale dell’Impresa solo 
se l’Impresa ha attivato l’Opzione facoltativa di Vendita On-Line;

ALLEGATO 3
SERVIZIO ARTIGIANO IN FIERA ON-LINE

REGOLAMENTO GENERALE
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Centro Logistico 
si intende il luogo ove l’Impresa dovrà consegnare, a propria cura e 
spese, i Prodotti ordinati da Ge.Fi S.p.A. nei modi e tempi pattuiti nel 
presente Contratto;

Cliente Finale
indica il cliente che acquista un Prodotto tramite l’APP e la Piattafor-
ma Artigiano in Fiera Live;

Condizioni Generali di Fornitura Servizi
si intendono l’insieme delle previsioni che disciplinano la fornitura di 
servizi oggetto di Artigiano in Fiera On-Line da parte di Ge.Fi S.p.A. 
all’Impresa; 

Condizioni Generali di Vendita Prodotti tra Impresa e Ge.Fi S.p.A. 
si intendono l’insieme delle previsioni che disciplinano la compraven-
dita tra l’Impresa e Ge.Fi S.p.A. dei Prodotti oggetto dell’opzione Ven-
dita On-Line; 

Costi di Consegna
indica collettivamente i Costi di Consegna Addebitati ed il Plus;
 
Costi di Consegna Addebitati
indica qualsiasi spesa e/o costo che sarà addebitata/o al Cliente Finale 
per il trasporto e la consegna dei Prodotti presso il domicilio dei Clienti 
Finali;

Costi Doganali
indica le spese e/o costi doganali che saranno addebitati al Cliente Fi-
nale;

Domanda di Attivazione Artigiano in Fiera On-Line 
indica la domanda svolta dall’Impresa, mediante compilazione del 
relativo modulo, di richiesta di partecipazione ad Artigiano in Fiera 
On-Line accedendo al sito https://afexhibitors.artigianoinfiera.it e alla 
relativa area riservata;

Domanda di Attivazione Artigiano in Fiera Live 
indica la domanda svolta dall’Impresa, mediante compilazione del re-
lativo modulo, di richiesta di partecipazione ad Artigiano in Fiera Live 
accedendo al sito https://afexhibitors.artigianoinfiera.it e alla relativa 
area riservata;

Espositore
indica l’Impresa ammessa ad esporre alla Manifestazione;

Magazzino
si intende il magazzino dell’Impresa;

Manifestazione “AF - L’Artigiano in Fiera”, 25ª Mostra Mercato Inter-
nazionale dell’Artigianato;

Ordine di Acquisto Cliente Finale
indica il modulo d’ordine compilato dal Cliente Finale per l’acquisto 
dei Prodotti oggetto dell’opzione Vendita On-Line nel quale è indicato 
per ciascun Prodotto acquistato il suo Prezzo di Vendita, i relativi Costi 
di Consegna Addebitati, le modalità e le tempistiche di consegna del 
Prodotto acquistato;

Ordine di Acquisto Ge.Fi S.p.A.
si intende l’ordine d’acquisto svolto da Ge.Fi S.p.A. all’Impresa; 

Periodo di Attivazione della Vetrina Virtuale 
indica il periodo di tempo in cui rimane attiva la Vetrina Virtuale 
dell’Impresa sull’APP e sulla Piattaforma Artigiano in Fiera Live;

Periodo di attivazione Vendita On-Line
indica il periodo di tempo in cui rimane attiva l’opzione di Vendita 
On-Line nella Vetrina Virtuale dell’Impresa sia sull’APP che sulla Piat-
taforma Artigiano in Fiera Live;

Plus
indica una parte delle spese e/o dei costi necessari per il trasporto e la 
consegna dei Prodotti presso il domicilio dei Clienti Finali che Ge.Fi 
S.p.A. avrà facoltà di sommare al Prezzo del Prodotto;

Prezzo
si intende il prezzo di vendita di ciascun Prodotto oggetto dell’opzione 
Vendita On-Line indicato dall’Impresa ed al quale Ge.Fi S.p.A. potrà 
aggiungere il Plus;

Prezzo Interno 
si intende, nella vendita tra l’Impresa e Ge.Fi S.p.A., il prezzo di ven-
dita di ciascun Prodotto a Ge.Fi S.p.A. ottenuto applicando sul Prezzo 
una percentuale a decremento concordata tra Impresa e Ge.Fi S.p.A.;

Prezzo di Vendita
si intende il prezzo di vendita di ciascun Prodotto al Cliente Finale, che 
può corrispondere, a discrezione di Ge.Fi S.p.A., con il Prezzo indicato 
dall’Impresa o con il Prezzo più l’eventuale Plus.
In ogni caso il Prezzo di Vendita, comprensivo dell’eventuale Plus, è al 
netto dei Costi di Consegna Addebitati, degli eventuali Costi Doganali 
e dei tributi applicabili;

Prodotti Vetrina Virtuale
indica collettivamente tutti i prodotti dell’Impresa inseriti nella Vetri-
na Virtuale intendendo per tali la merce esclusivamente di produzio-
ne artigianale, prodotta dall’Impresa e rappresentata da un marchio 
conforme alla normativa italiana rinveniente negli artt. 2569 – 2574 
c.c. e negli artt. 7 e ss. del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, nonché alla 
normativa comunitaria ed internazionale, a seconda della natura, ita-
liana, comunitaria o internazionale della stessa;

Prodotti
indica collettivamente solo i 5 tipi di prodotti dell’Impresa oggetto 
dell’opzione Vendita On-Line, intendendo per tali la merce:
(I) esclusivamente di produzione artigianale, prodotta dall’Im-

presa e rappresentata da un marchio conforme alla normativa 
italiana rinveniente negli artt. 2569 – 2574 c.c. e negli artt. 7 e 
ss. del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, nonché alla normativa 
comunitaria ed internazionale, a seconda della natura, italia- 
na, comunitaria o internazionale della stessa; e

(II) indicata nel Catalogo Prodotti inserito dall’Impresa nella Vetri-
na Virtuale;
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Quota di partecipazione Artigiano in Fiera On-Line
corrispettivo che l’Impresa deve pagare entro il 30.09.2020 per poter 
accedere al servizio Artigiano in Fiera On-Line, salvo che la stessa non 
sia già iscritta ed abbia già pagato il servizio Artigiano in Fiera Live;

Quota di partecipazione Artigiano in Fiera Live
corrispettivo che l’Impresa deve pagare entro il 30.09.2020 per poter 
accedere al servizio Artigiano in Fiera Live;

Resi
si intendono i Prodotti restituiti all’Impresa nell’ipotesi in cui:
(I) il Cliente Finale abbia esercitato, nei termini e con le modalità 

di legge, la facoltà di recesso dall’acquisto dei Prodotti;
(II) il Cliente Finale restituisca i Prodotti per motivi legati ad even-

tuali Difformità riscontrate sui Prodotti compravenduti rice-
zioni parziali, o prodotti danneggiati;

(III) i Prodotti non vengano ritirati dai Clienti Finali successivamente 
al loro acquisto (ad esempio a causa dell’irreperibilità del Clien-
te Finale, ovvero del rifiuto o ritardo nel ritiro del Prodotto);

Spedizioniere
indica il corriere, di volta in volta, incaricato da Ge.Fi S.p.A. per la con-
segna dei Prodotti al Cliente Finale;

Validazione Ge.Fi S.p.A. e messa online
indica la positiva conclusione da parte di Ge.Fi S.p.A. della verifica che:
(I) i contenuti grafici di tutto il materiale (fotografico, video o 

testuale) immesso nella Vetrina Virtuale siano rispettosi di 
quanto previsto al paragrafo 4.1.7;

(II) l’Impresa inserisca attraverso la Vetrina Virtuale esclusiva-
mente i Prodotti Vetrina Virtuale;

Vetrina Virtuale
si intende la vetrina virtuale creata da Ge.Fi S.p.A. e visibile sull’APP e 
sulla Piattaforma Artigiano in Fiera Live dedicata all’Impresa.

1.3 I termini definiti al singolare si intendono anche al plurale ove 
il contesto lo richieda e viceversa.

ARTICOLO 2 
SERVIZIO ARTIGIANO IN FIERA ON-LINE 

2.1. Artigiano in Fiera On-Line è un servizio che si attiva solo in 
caso di soppressione della Manifestazione e con le seguenti 
modalità:

• di default, qualora l’Impresa sia già iscritta al servizio 
di Artigiano in Fiera Live ed abbia tempestivamente 
adempiuto al pagamento della quota di partecipazione 
al predetto servizio (ossia alla Quota di partecipazione 
Artigiano in Fiera Live) e alla Quota di iscrizione alla 
Manifestazione (€ 550,00 oltre Iva di legge);  

 In tal caso l’Impresa accederà di default al servizio di Ar-
tigiano in Fiera On-Line come segue:

• nella modalità Start o Premium a seconda che la stessa 
abbia precedentemente opzionato per il servizio Artigia-
no in Fiera Live la modalità Start o Premium;

• con la sola Opzione Vetrina Promozionale o anche con 
l’Opzione di Vendita On-Line a seconda della scelta 
precedentemente compiuta dall’Impresa per il servizio 
Artigiano in Fiera Live. Di conseguenza, nel caso sia 
stata opzionata per il servizio Artigiano in Fiera Live la 
Vendita On-Line, i 5 tipi di Prodotti indicati ed elencati 
dall’Impresa nella propria Domanda di Attivazione Ar-
tigiano in Fiera Live varranno anche per il servizio di 
Artigiano in Fiera On-Line.

• in tutti i restanti casi, previa autorizzazione di Ge.Fi 
S.p.A. ed a condizione che, entro e non oltre la data del 
30.09.2020:

• l’Impresa abbia richiesto di accedere al servizio di Arti-
giano in Fiera On-Line facendo pervenire a Ge.Fi S.p.A., 
compilata e sottoscritta la “Domanda di Attivazione 
Artigiano in Fiera On-Line, accedendo al sito https://
afexhibitors.artigianoinfiera.it e alla relativa area riser-
vata; se l’Impresa vorrà attivare l’Opzione di VENDITA 
ON LINE dovrà farne richiesta in detta Domanda sele-
zionando la relativa Opzione;

• l’Impresa abbia pagato il relativo corrispettivo (“Quota 
di partecipazione Artigiano in Fiera On-Line”) e la Quo-
ta di iscrizione alla Manifestazione (€ 550,00 oltre Iva di 
legge) pari a:

• € 450,00 + IVA per la modalità Artigiano in Fiera On-Li-
ne Start;

• € 950,00 + IVA per la modalità Artigiano in Fiera On-Li-
ne Premium (vedasi Allegato 3.1 del Regolamento Ge-
nerale AF – L’Artigiano in Fiera 2020, denominato “Pro-
spetto sintetico offerta Artigiano in Fiera On-Line Start 
e Premium”).

2.2. Il servizio di Artigiano in Fiera On-Line include due opzioni:

1) l’Opzione base di default Vetrina Promozionale - descritta 
all’articolo 4 - che consente da parte dell’Impresa l’attivazio-
ne sull’APP e sulla Piattaforma Artigiano in Fiera Live di una 
Vetrina Virtuale per il periodo di 1 anno decorrente dalla mes-
sa on-line della vetrina (Periodo di Attivazione della Vetrina 
Virtuale).

 Detta opzione ricomprende: 
• Servizi di e-commerce descritti collettivamente all’art. 

3 - funzionali alla creazione ed attivazione della Vetrina 
Virtuale; 

• Servizi di Marketing descritti collettivamente all’art. 6 
- volti a promuovere per il Periodo di Attivazione del-
la Vetrina Virtuale tutti i prodotti inseriti dall’Impresa 
nella propria Vetrina Virtuale (“Prodotti Vetrina Vir-
tuale”).

 L’offerta dei servizi di e-commerce e di marketing differisce 
a seconda che sia stata attivata la modalità Artigiano in Fie-
ra On-Line Start piuttosto che la modalità Artigiano in Fiera 
On-Line Premium; vedasi in tal senso i successivi articoli 4 e 6.
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2) l’Opzione facoltativa di Vendita On-Line sull’APP e sulla Piat-
taforma Artigiano in Fiera Live di 5 tipi di prodotti (“Prodotti”) 
tra quelli inseriti dall’Impresa nella propria Vetrina Virtuale ed 
individuati dall’Impresa stessa nella Domanda di Attivazione 
Artigiano in Fiera Live o nella Domanda di Attivazione Arti-
giano in Fiera On-Line a seconda della modalità di attivazione 
occorsa (vedasi in merito il precedente articolo 2.1).

 In ogni caso, l’Opzione Vendita On-Line è attivabile solo qua-
lora l’Impresa ne abbia fatto esplicita richiesta (sia essa svolta 
nella Domanda di Attivazione Artigiano in Fiera Live o nella 
Domanda di Attivazione Artigiano in Fiera On-Line), ed ha una 
durata limitata, indicativamente dal 15 novembre 2020 e sino 
al 13 dicembre 2020 (Periodo di attivazione Vendita On-Line) 
rimanendo a discrezione di Ge.Fi S.p.A. l’attivazione anticipata 
o posticipata di detta opzione rispetto alle predette date. Tale op-
zione di Vendita On-Line presuppone che l’Impresa garantisca la 
presenza dei Prodotti presso il proprio Magazzino.

 Scegliendo di attivare l’Opzione di Vendita On-Line l’Impre-
sa è consapevole che sarà Ge.Fi S.p.A. a vendere direttamente 
al Cliente Finale, per tutto il Periodo di Attivazione Vendita 
On-Line, i 5 tipi di Prodotti indicati ed elencati dall’Impresa 
nella propria Domanda di Attivazione Artigiano in Fiera Live 
o nella propria Domanda di Attivazione Artigiano in Fiera 
On-Line; a tal fine l’Impresa si impegna a proporre irrevoca-
bilmente in vendita a Ge.Fi S.p.A. detti Prodotti dalla stessa 
inseriti nella propria Vetrina Virtuale garantendone preven-
tivamente, ossia sin dall’inserimento dei Prodotti nella Vetrina 
Virtuale, la loro esistenza e disponibilità presso il Magazzino 
(Prodotto Disponibile), nonché i tempi di loro riassortimento 
(Tempi di Realizzazione) per come indicati nella Vetrina Vir-
tuale e/o nell’Area Riservata. 

 La vendita dei Prodotti dall’Impresa a Ge.Fi S.p.A. avverrà se-
condo le Condizioni Generali di Vendita Prodotti tra Impresa e 
Ge.Fi S.p.A. contenute nel presente Contratto.

 Con l’attivazione dell’Opzione di Vendita On-Line, Ge.Fi S.p.A. 
si impegna a fornire i seguenti Servizi:
• Servizio di Customer Care descritto all’art. 7;
• Servizio di Delivery descritto all’art. 8;
• Servizio di Gestione dei Resi descritto all’art. 9.

2.3 La fornitura dei Servizi ricompresi nelle due menzionate op-
zioni di cui si compone Artigiano in Fiera On-Line avverrà da 
parte di Ge.Fi S.p.A. alle Condizioni Generali di Fornitura Ser-
vizi contenute nel presente Contratto.

 
2.4 A prescindere dall’Opzione e dalla modalità scelta, l’Impresa 

potrà decidere, nel corso dell’intero Periodo di Attivazione 
della Vetrina Virtuale, di richiedere il servizio di Artigiano 
in Fiera Live ANNUALE disciplinato all’Allegato 4 del Re-
golamento Generale AF – L’Artigiano in Fiera 2020, facendo 
pervenire a Ge.Fi S.p.A., compilata e sottoscritta, la “Domanda 
di Attivazione Artigiano in Fiera Live Annuale” accedendo 
al sito https://afexhibitors.artigianoinfiera.it e alla propria area 
riservata.

CONDIZIONI GENERALI 
DI FORNITURA SERVIZI

ARTICOLO 3  
SERVIZI DI E-COMMERCE

3.1 Alle condizioni descritte al precedente articolo 2.1, Ge.Fi S.p.A. 
si impegna, a fornire i seguenti Servizi di e-commerce per l’at-
tivazione ed utilizzo sull’APP e sulla Piattaforma Artigiano in 
Fiera Live di una Vetrina Virtuale:
(I) realizzazione e gestione della Vetrina Virtuale e, qualo-

ra l’Impresa abbia scelto l’opzione di Vendita On-Line, 
del Catalogo dei Prodotti e del Carrello Virtuale ai sensi 
dell’art. 4, previa compilazione da parte dell’Impresa del-
la “Domanda di Attivazione Artigiano in Fiera On-Line” 
qualora non sia già stata compilata la “Domanda di Atti-
vazione Artigiano in Fiera Live“;

(II) hosting della Vetrina Virtuale sul server di Ge.Fi S.p.A. 
ai sensi dell’art. 5 (Servizio di Hosting);

(III) predisposizione di un sistema di monitoraggio che con-
senta all’Impresa, tra l’altro, di essere periodicamente 
informata di tutti gli Ordini pervenuti alla Vetrina Vir-
tuale e di svolgere il riassortimento sulla base dell’anda-
mento delle vendite.

ARTICOLO 4  
REALIZZAZIONE E GESTIONE  
DELLA VETRINA VIRTUALE 
 
4.1 Realizzazione della Vetrina Virtuale
4.1.1 Ge.Fi S.p.A. metterà a disposizione dell’Impresa una Vetrina 

Virtuale per il periodo di 1 anno decorrente dalla messa on-li-
ne della vetrina (Periodo di Attivazione della Vetrina Virtua-
le), affinché, tramite questa, l’Impresa possa dare visibilità alla 
propria attività sull’APP e sulla Piattaforma Artigiano in Fiera 
Live. All’interno della Vetrina Virtuale Ge.Fi S.p.A. creerà a 
favore esclusivamente dell’Impresa un’area a questa riservata 
alla quale l’Impresa potrà accedere utilizzando una password 
personale (l’“Area Riservata”).

 L’Impresa è consapevole che tutte le attività e comunicazioni 
tra Ge.Fi S.p.A. e l’Impresa verranno effettuate attraverso l’A-
rea Riservata. 

 Pertanto, l’Impresa si impegna:
(I) a controllare l’accesso all’Area Riservata, garantendo 

che la password che le verrà comunicata da Ge.Fi S.p.A. 
rimarrà sicura e riservata;

(II) a informare prontamente Ge.Fi S.p.A. di qualsiasi circo-
stanza possa essersi verificata e che sia tale da far rite-
nere che soggetti terzi non autorizzati siano entrati in 
possesso della password;

(III) a verificare la presenza di eventuali comunicazioni di Ge.
Fi S.p.A. all’interno dell’Area Riservata con continuità.
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4.1.2 La Vetrina Virtuale sarà realizzata direttamente da Ge.Fi 
S.p.A. in collaborazione con l’Impresa.

 Per la realizzazione della Vetrina Virtuale saranno necessari 
testi, video e immagini che dovranno essere prodotti secon-
do precise indicazioni contenute in un apposito vademecum 
presente all’interno dell’Area Riservata (Vademecum per la 
realizzazione di testi, video e immagini) tenuto conto che:
• nella modalità Artigiano in Fiera On-Line Start l’Impre-

sa dovrà fornire i testi e realizzare le immagini ed i vi-
deo; questi ultimi, ossia immagini e video, verranno poi 
post prodotti da uno studio professionale incaricato da 
Ge.Fi S.p.A.; 

– nella modalità Artigiano in Fiera On-Line Premium, le 
immagini ed i video verranno realizzati da uno studio 
professionale incaricato da Ge.Fi S.p.A. mentre i testi 
verranno realizzati e forniti dall’Impresa per poi essere 
verificati da professionisti incaricati da Ge.Fi S.p.A.

 Nel caso di scelta dell’opzione di Vendita On-Line, allora l’Im-
presa fornirà altresì a Ge.Fi S.p.A. tutte le informazioni relative 
alla sua attività ed ai Prodotti oggetto di detta opzione, attra-
verso un percorso guidato su pagine web oppure debitamente 
compilando il “file prodotti” fornito da Ge.Fi S.p.A stessa, sug-
gerendo per ciascun Prodotto il relativo Prezzo 

 (collettivamente, informazioni, testi, video ed immagini, le “In-
formazioni”).

 Qualora il servizio Artigiano in Fiera On-Line sia stato attiva-
to di default (vedasi in merito il precedente articolo 2.1), allora, 
in tal caso, verranno utilizzate le Informazioni già acquisite o 
la Vetrina Virtuale già realizzata per il servizio di Artigiano 
in Fiera Live. 

 Fermo quanto previsto ai successivi paragrafi 4.1.7, 4.1.8 e 4.1.9 
ed a prescindere dalla modalità attivata dall’Impresa (ovvero 
sia essa Artigiano in Fiera On-Line Start o Premium), l’Impresa 
autorizza sin da ora, ed in ogni caso, Ge.Fi S.p.A.:
(I) ad apportare modifiche formali alle Informazioni fornite 

dall’Impresa ai sensi del presente articolo 4.1.2, in modo 
che le Informazioni risultino essere in linea con le mo-
dalità descrittive utilizzate dall’APP e/o dalla Piattafor-
ma Artigiano in Fiera Live e/o compatibili con le azioni 
di marketing intraprese da Ge.Fi S.p.A. ai sensi del suc-
cessivo articolo 6.

 Tutte le modifiche apportate alle Informazioni fornite 
dall’Impresa, così come tutti i contenuti informativi post 
prodotti e/o realizzati dallo studio professionale incari-
cato da Ge.Fi S.p.A., saranno caricati sull’Area Riservata 
dell’Impresa rimanendo visibili per 3 giorni (unitamente 
alla versione originaria qualora si tratti di Informazioni 
inizialmente fornite dall’Impresa). 

 Trascorsi detti 3 giorni senza comunicate obiezioni da 
parte dell’Impresa, le Informazioni per come modificate 
(siano essi testi, video, immagini ecc.), si riterranno vali-
dati dall’Impresa (Validazione dell’Impresa).

(II) nell’ipotesi di opzione Vendita On-Line, sommare al 
Prezzo comunicato dall’Impresa l’eventuale Plus, indi-
cando nel Catalogo Prodotti per ciascun Prodotto il rela-
tivo Prezzo di Vendita.

4.1.3  La Vetrina Virtuale conterrà:
(I) il Catalogo dei Prodotti nel caso di scelta da parte dell’Im-

presa dell’Opzione di Vendita On-Line;
(II) le Informazioni, come eventualmente modificate da Ge.

Fi S.p.A. ai sensi dell’art. 4.1.2.;
(III) eventuali comunicazioni pubblicitarie e promozionali 

dei prodotti; e 
(IV) il Carrello Virtuale nel caso di scelta da parte dell’Impre-

sa dell’Opzione di Vendita On-Line;
 (quanto indicato ai punti da (i) a (iv), collettivamente, il “Mate-

riale Informativo”).

4.1.4 Garanzie dei Prodotti 
 L’Impresa dichiara e garantisce che tutti i prodotti che inserirà 

nella Vetrina Virtuale (Prodotti Vetrina Virtuale) ivi compresi 
quelli oggetto dell’opzione Vendita On-Line (Prodotti) qualora 
tale opzione fosse scelta dall’Impresa:
(I) saranno immuni da vizi e/o difetti ed avranno le qualità 

promesse ed indicate nella Vetrina Virtuale e nel Catalo-
go Prodotti, offrendo tutte le garanzie di legge in materia 
di evizione;

(II) non sono prodotti pericolosi per la salute o per il benes-
sere, che saranno tutti dotati delle autorizzazioni e delle 
certificazioni necessarie a commercializzarli in Italia ed 
in Europa e – se entrambe le parti lo stabiliranno per 
scritto nel futuro, paese per paese – anche nel resto del 
mondo, che non saranno prodotti realizzati con sfrutta-
mento del lavoro umano o minorile e che saranno tutti 
coperti dalla garanzia del produttore;

(III)  che sono esclusivamente di produzione artigianale, 
o prodotti dall’Impresa stessa o garantiti e verificati 
dall’Impresa, 

 (le garanzie di cui ai punti (I), (II) e (III), collettivamente, le “Ga-
ranzie”).

4.1.5 Responsabilità dell’Impresa e manleva per effetto delle “Ga-
ranzie” rese 

 Per l’effetto di quanto previsto al precedente articolo 4.1.4 l’Im-
presa sarà responsabile per qualsiasi danno diretto e/o indiret-
to, contrattuale e/o extracontrattuale, subito da Ge.Fi S.p.A. in 
relazione:
(I) a vizi e/o difetti dei prodotti inseriti nella Vetrina Vir-

tuale, e/o
(II) alla non conformità dei prodotti inseriti nella Vetrina 

Virtuale rispetto alle Garanzie, e/o
(III) alla non conformità dei predetti prodotti rispetto a 

quanto indicato nella Vetrina Virtuale e/o nel Catalogo 
Prodotti, e/o

(IV) alla non conformità dei prodotti inseriti nella Vetrina 
Virutale rispetto alle norme vigenti, anche regolamen-
tari

 (le circostanze di cui ai punti da (i) a (iv), collettivamente, defi-
nite le “Difformità”).
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 Pertanto, l’Impresa si impegna, sin da ora, a tenere indenne 
e manlevata Ge.Fi S.p.A. per tutti i danni, costi e spese, anche 
legali, in cui Ge.Fi S.p.A. dovesse incorrere in relazione a qual-
siasi pretesa e/o richiesta e/o istanza e/o azione che dovesse 
essere sollevata da parte dei Clienti Finali e/o da terzi in gene-
re, a qualunque titolo, in relazione ai Prodotti Vetrina Virtuale 
(ivi inclusi i Prodotti oggetto dell’opzione Vendita On-Line) e/o 
al loro funzionamento e/o in conseguenza di eventuali Diffor-
mità dei predetti prodotti.

4.1.6 La Vetrina Virtuale del servizio di Artigiano in Fiera On-Line 
sarà messa in rete indicativamente per la data del 15 novem-
bre 2020 (“Messa Online della Vetrina Virtuale”), rimanendo 
a discrezione di Ge.Fi S.p.A. la messa in rete anticipata o posti-
cipata della Vetrina rispetto a tale data.

 In ogni caso, la Vetrina Virtuale del servizio di Artigiano in 
Fiera On-Line sarà messa in rete previa validazione da parte 
di Ge.Fi S.p.A. (Validazione Ge.Fi S.p.A.).

 A tal fine l’Impresa che abbia svolto Domanda di Attivazio-
ne Artigiano in Fiera On-Line si impegna ad inserire, entro 
7 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione 
di detta domanda (il “Termine Ultimo”), il Materiale Informa-
tivo nella Vetrina Virtuale nel rispetto delle istruzioni e degli 
adattamenti proposti da Ge.Fi S.p.A. ai sensi dei punti (I) e (II) 
dell’art. 4.1.2., accedendo all’Area Riservata.

 Trascorso il Termine Ultimo, non potrà più essere garantita da 
Ge.Fi S.p.A. la Messa OnLine della Vetrina Virtuale completa 
di tutto il Materiale Informativo inserito dall’Impresa. In caso 
di mancata validazione da parte di Ge.Fi S.p.A. del Materiale 
Informativo inserito dall’Impresa, Ge.Fi S.p.A. ne darà comuni-
cazione all’Impresa, la quale dovrà sostituire il Materiale Infor-
mativo non validato tempestivamente. In questa ipotesi non 
potrà più essere garantita da Ge.Fi S.p.A. la pubblicazione della 
Vetrina Virtuale per la data di Messa Online.

4.1.7 A seguito della Validazione dell’Impresa, quest’ultima garanti-
sce che qualunque informazione e/o dato e/o immagine inse-
riti nella Vetrina Virtuale è originale, eccetto eventuali estratti 
di materiale protetto da diritti di autore che vengono immessi 
con il permesso scritto del titolare del diritto e con l’obbligo di 
citare la fonte e l’esistenza del permesso. Qualora le informa-
zioni inserite dall’Impresa nella Vetrina Virtuale abbiano na-
tura di pubblicità commerciale, l’Impresa si impegna al rispetto 
di ogni disposizione vigente in materia.

 L’Impresa assume la piena responsabilità circa l’esattezza e la 
veridicità delle informazioni e dei dati contenuti nel Materia-
le Informativo ed assicura che tali informazioni ed i prodotti 
inseriti nella Vetrina Virtuale sono di sua legittima disponi-
bilità, non sono contrari a norme imperative e non violano la 
normativa vigente tra cui quella in materia di diritto d’autore, 
marchio di fabbrica, segno distintivo, brevetto o altro diritto di 
terzi.

 In ogni caso l’Impresa si impegna a non inserire all’interno del-
la Vetrina Virtuale Materiale Informativo che contenga:
(I) contenuti che contravvengano, in modo diretto o indi-

retto, alle vigenti leggi (anche di natura regolamentare) 
dello Stato italiano o di qualunque altro Stato;

(II) riferimenti ad altre app e/o ad altri siti web diversi 
dall’APP e dalla Piattaforma Artigiano in Fiera Live, an-
che se riferibili all’Impresa.

4.1.8  L’Impresa mantiene la titolarità delle informazioni immesse 
nella Vetrina Virtuale, assumendo ogni più ampia responsabi-
lità in ordine al loro contenuto. Per l’effetto resta espressamen-
te inteso che Ge.Fi S.p.A. non assumerà alcuna responsabilità 
in ordine al contenuto, liceità, natura, qualità e veridicità delle 
informazioni inserite dall’Impresa nella Vetrina Virtuale, con 
espresso esonero di Ge.Fi S.p.A. da ogni responsabilità ed onere 
di accertamento e/o controllo al riguardo.

 L’Impresa si obbliga, pertanto, a manlevare e tenere indenne 
Ge.Fi S.p.A. da ogni perdita, danno (diretto e/o indiretto, con-
trattuale e/o extracontrattuale), responsabilità, costo, oneri e 
spese, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovesse su-
bire quale conseguenza di qualsiasi inadempimento da parte 
dell’Impresa agli obblighi ed alle garanzie previste dal presente 
articolo 4 e comunque connesse alle informazioni pubblicate 
sulla Vetrina Virtuale, anche in ipotesi di risarcimento danni 
preteso da terzi a qualunque titolo.

4.1.9 L’Impresa, in qualità di titolare pieno ed esclusivo di tutti i di- 
ritti di sfruttamento del proprio marchio, concede a titolo gra- 
tuito a Ge.Fi S.p.A. il diritto di sfruttamento e di utilizzo del 
marchio, per fini commerciali funzionali al servizio di Artigia-
no in Fiera On-Line nonché direttamente e/o indirettamente 
connessi alla vendita dei Prodotti (qualora scelta dall’Impre-
sa l’opzione Vendita On-Line) effettuata tramite l’APP e/o la 
piattaforma Artigiano in Fiera Live, autorizzando altresì Ge.Fi 
S.p.A. a riprodurre, qualora lo ritenga opportuno, il Materia-
le Informativo e le sue eventuali modifiche effettuate ai sensi 
dell’articolo 4.1.2.

 Ge.Fi S.p.A. si impegna ad utilizzare il marchio esclusivamente 
per le predette finalità commerciali, impegnandosi altresì ad 
utilizzarlo secondo buona fede. Ge.Fi S.p.A. si impegna infine 
a non riprodurre e/o a non contraffare anche parzialmente il 
marchio e a non disporre, se non nei limiti di cui al presen-
te Contratto, nei confronti dei terzi del marchio stesso ed in 
genere dei segni distintivi dell’Impresa, concedendoli, anche a 
titolo gratuito, in sub licenza e/o in utilizzo.

4.1.10  L’Impresa autorizza Ge.Fi S.p.A., con rinuncia ad ogni even-
tuale pretesa, ad utilizzare foto e video dei Prodotti Vetrina 
Virtuale e della stessa Impresa, già approvati dall’Impresa, per 
l’inserimento sull’APP e sulla piattaforma Artigiano in Fiera 
Live, per qualsiasi fine promozionale, sia online che offline 
(compreso l’utilizzo in banner su siti terzi), dell’APP e della 
Piattaforma stessa. Per tali attività non sarà dovuto all’Impresa 
alcun corrispettivo economico.

 Resta inteso che lo studio professionale incaricato sia alla post 
produzione che alla realizzazione del materiale foto e video 
rimarrà titolare del diritto d’autore sui contenuti strumentali 
alla realizzazione medesima e potrà utilizzarli liberamente ai 
soli fini della propria promozione, ma con l’esclusione delle se-
zioni degli stessi contenuti strumentali in cui siano con tutta 
evidenza riconoscibili elementi distintivi riferibili all’Impresa.
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4.2 Sospensione e/o interruzione della messa online della Vetrina 
Virtuale sull’ APP e/o sulla Piattaforma Artigiano in Fiera Live

4.2.1 Ge.Fi S.p.A. si riserva la facoltà di sospendere e/o interrompe-
re, senza preventiva comunicazione all’Impresa, la pubblica-
zione online della Vetrina Virtuale sull’APP e/o sulla Piattafor-
ma Artigiano in Fiera Live e ciò senza riconoscimento di alcun 
rimborso e/o indennizzo e/o risarcimento a favore dell’Impre-
sa, qualora venisse a conoscenza ovvero determinasse, a suo 
esclusivo insindacabile giudizio, che l’Impresa abbia violato 
ovvero stia violando le prescrizioni di cui agli articoli 4.1.2. (II), 
4.1.7 e 10.6.3. 

4.2.2 Ge.Fi S.p.A. si riserva altresì il diritto di sospendere, senza pre-
ventiva comunicazione all’Impresa, la pubblicazione online 
della Vetrina Virtuale sull’APP e/o sulla Piattaforma Artigiano 
in Fiera Live qualora venisse a conoscenza ovvero ritenesse, a 
suo esclusivo insindacabile giudizio, che si sia verificata ovvero 
si stia verificando una delle seguenti circostanze:
(I) un utilizzo del servizio online che determini una situa-

zione di pericolo o instabilità del server su cui è ospitata 
la Piattaforma Artigiano in Fiera Live tale da arrecare 
danni a Ge.Fi S.p.A. e/o a terzi;

(II) un traffico anomalo e tale da impedire la normale ven-
dita online attraverso l’APP e/o la Piattaforma Artigiano 
in Fiera Live (ove scelta dall’Impresa l’opzione di Vendita 
On-Line);

(III) qualora la pubblica autorità o altri soggetti terzi comu-
ni chino a Ge.Fi S.p.A. un uso illecito, improprio ovvero 
non conforme alle disposizioni di legge o regolamentari 
vigenti da parte dell’Impresa e/o di terzi della Vetrina 
Virtuale e/o della vendita online offerta tramite l’APP 
e/o la Piattaforma Artigiano in Fiera Live.

4.2.3 Ge.Fi S.p.A. potrà sospendere la pubblicazione online della Ve-
trina Virtuale al fine di provvedere alla manutenzione, aggior-
nare e/o modificare il predetto spazio web senza preventiva 
comunicazione all’Impresa. Per l’effetto, l’Impresa prende atto 
che le sopra esposte sospensioni o disconnessioni sono rese 
necessarie dalla tipologia del servizio fornito attraverso l’APP 
e la Piattaforma Artigiano in Fiera Live e che, pertanto, Ge.Fi 
S.p.A. non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile 
della temporanea sospensione del servizio offerto.

4.2.4 In ogni caso, Ge.Fi S.p.A. non potrà essere ritenuta responsa-
bile verso l’Impresa e/o terzi per danni, perdite e costi, mal-
funzionamenti, sospensioni e/o interruzioni dell’APP e/o della 
Piattaforma Artigiano in Fiera Live e/o della Vetrina Virtuale 
dovuti a caso fortuito e/o forza maggiore.

4.2.5 È inteso che in tutte le ipotesi di sospensione e/o interruzione 
della messa online della Vetrina Virtuale e/o dell’APP e/o del-
la Piattaforma Artigiano in Fiera Live, disciplinate al presente 
articolo 4.2, l’Impresa non avrà diritto ad alcun rimborso e/o 
indennizzo e/o risarcimento a qualsiasi titolo.

4.3  Altri impegni dell’Impresa
4.3.1  Per l’intera durata del presente Contratto, l’Impresa si impe-

gna:
(I) a non commercializzare, direttamente o indirettamente, 

anche per il tramite di altre APP o di altre Piattaforme 
on-line e/o di altri siti di e-commerce, i Prodotti a prezzi 
inferiori rispetto al Prezzo e/o con modalità che risulti-
no essere migliorative rispetto a quelle offerte ai Clienti 
Finali attraverso l’APP e/o la Piattaforma Artigiano in 
Fiera Live;

(I bis) qualora l’Impresa decidesse di modificare, in modo per-
manente o temporaneo, i Prezzi di Vendita dei propri 
prodotti, in altri propri canali di vendita online, si impe-
gna a comunicare a Ge.Fi S.p.A. tale variazione secondo 
idonee tempistiche, così che quest’ultima possa, a sua di-
screzione, provvedere ad un adeguamento dei Prezzi di 
Vendita sull’APP e sulla piattaforma Artigiano in Fiera 
Live;

(II) a favorire il più possibile il collegamento web tra la pro-
pria Piattaforma e la piattaforma Artigiano in Fiera Live, 
favorendo la vendita dei Prodotti attraverso quest’ulti-
ma e l’APP.

4.3.2  Per l’intera durata del presente Contratto e per i due anni suc-
cessivi alla sua scadenza e/o risoluzione (a chiunque imputa-
bile) e/o perdita di efficacia, l’Impresa si impegna, per sé e per 
i propri collaboratori e/o dipendenti, a non commercializzare 
divulgare informazioni relative al funzionamento dell’APP e 
della Piattaforma Artigiano in Fiera Live, dei Servizi e/o ad 
iniziative strategiche di sviluppo dell’APP e della Piattaforma 
ARTIGIANO IN FIERA LIVE implementate o in fase di imple-
mentazione (le “Informazioni Riservate”), a non usare le In-
formazioni Riservate per scopi di marketing o pubblicitari o 
promozionali non concordati preventivamente e per iscritto 
con Ge.Fi S.p.A.

ARTICOLO 5 
SERVIZIO DI HOSTING
 
5.1  Per tutto il Periodo di Attivazione della Vetrina Virtuale, Ge.Fi 

S.p.A. concede all’Impresa il diritto di utilizzare non in esclu-
siva i server di Ge.Fi S.p.A. collegati in modo permanente alla 
rete internet allo scopo di ospitare la Vetrina Virtuale sulla 
Piattaforma Artigiano in Fiera Live.
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ARTICOLO 6 
SERVIZI DI MARKETING
 
6.1  Aderendo al servizio Artigiano in Fiera On-Line (in modalità 

Start) l’Impresa usufruirà di tutta una serie di servizi marke-
ting quali:
• Azioni di marketing digitale mirato;
• Maggiore evidenza nell’Area Geografica di appartenenza;
• Maggiore evidenza nella Categoria Merceologica di rife-

rimento;
• Maggiore evidenza fra le Preferenze indicate dagli utenti.

6.2  Aderendo al servizio Artigiano in Fiera On-Line (in modalità 
Premium) l’Impresa usufruirà di tutta una serie di servizi mar-
keting quali:
• Azioni di marketing digitale mirato;
• Maggiore evidenza nell’Area Geografica di appartenenza;
• Maggiore evidenza nella Categoria Merceologica di rife-

rimento;
• Maggiore evidenza fra le Preferenze indicate dagli utenti;
• Banner pubblicitario nell’area geografica di riferimento 

nell’App;
• Banner pubblicitario nell’area merceologica di riferi-

mento dell’App;
• Banner pubblicitario basato sulle preferenze degli utenti 

dell’App.

6. 3  Al fine di promuovere la visibilità dell’APP e della Piattaforma 
Artigiano in Fiera Live ed incrementare il numero delle visite 
dei potenziali Clienti Finali alla Vetrina Virtuale, Ge.Fi S.p.A. 
fornirà inoltre, a titolo meramente esemplificativo e senza che 
ciò comporti l’obbligo di Ge.Fi S.p.A. di effettuare tutte le se-
guenti attività, all’Impresa:
(I) i servizi di SEO (Search Engine Optimization), ossia atti-

vità che comprendono l’ottimizzazione, l’indicizzazione 
e il posizionamento della Piattaforma Artigiano in Fiera 
Live nei principali posti dei motori di ricerca online;

(II) la predisposizione di link dedicati alla Piattaforma Ar-
tigiano in Fiera Live su siti internet che ospitano social 
network e che consentano ai visitatori dei predetti siti 
web di poter accedere alla Piattaforma Artigiano in Fie-
ra Live ed alla Vetrina Virtuale ivi contenuta;

(III) la predisposizione di un link sulla pagina principale del 
sito internet di Ge.Fi S.p.A. che consenta di poter accede-
re direttamente alla Piattaforma Artigiano in Fiera Live 
ed alla Vetrina Virtuale ivi contenuta;

(IV) servizi di promozione dell’APP e della Piattaforma Arti-
giano in Fiera Live attraverso attività di volantinaggio, 
affissione pubblicitaria ecc...

ARTICOLO 7 
SERVIZIO DI CUSTOMER CARE 
(SOLO SE ATTIVATA L’OPZIONE VENDITA ON-LINE)
 
7.1  Ge.Fi S.p.A. si impegna a fornire, con propri mezzi e personale, 

supporto ai Clienti Finali che utilizzano l’APP e la Piattaforma 
Artigiano in Fiera Live e che accedono, tramite le stesse, alla 
Vetrina Virtuale attraverso un servizio di “customer care” (il 
“Customer Care”).

7.2  Il Customer Care sarà accessibile dai Clienti Finali attraverso 
l’utilizzo di un numero di telefono e di un indirizzo di posta 
elettronica appositamente dedicati a tale servizio ed indicati 
nella Vetrina Virtuale.

 Il Customer Care avrà come finalità:
• l’assistenza ai Clienti Finali attraverso la fornitura ai 

Clienti Finali, con le modalità ritenute più idonee, di 
tutte le informazioni relative: ai Prodotti oggetto dell’op-
zione Vendita On-Line; al funzionamento dei servizi di 
vendita ed alle modalità di esercizio del diritto di recesso 
e/o di restituzione dei Prodotti difettosi (i “Resi”);

• l’assistenza ai Clienti Finali nella sottoscrizione delle 
Condizioni Generali di Vendita e in quella di consegna 
dei Prodotti acquistati;

• la gestione delle problematiche relative ad eventuali 
contestazioni e/o reclami dei Clienti Finali;

• la gestione dei Resi (vedi il successivo articolo 9).

7.3  L’Impresa si impegna a non contattare direttamente i Clienti 
Finali per proposte commerciali o altri motivi, e, qualora sia il 
Cliente Finale a contattare l’Impresa, questa si impegna, sin da 
ora e per allora, a rimandare la gestione del rapporto esclusiva-
mente al Customer Care.

7.4  L’Impresa è edotta del fatto che il Customer Care verrà svolto 
da Ge.Fi S.p.A. sulla base delle informazioni che la stessa Im-
presa fornirà a Ge.Fi S.p.A. 

 Pertanto, l’Impresa si impegna, sin da ora, a collaborare fatti-
vamente con Ge.Fi S.p.A. affinché la stessa possa svolgere il 
Customer Care in modo proficuo ed efficiente. In particolare, 
l’Impresa si impegna a riscontrare tempestivamente e, co-
munque, con cadenza quotidiana, le richieste di Ge.Fi S.p.A., 
fornendo la massima collaborazione e manlevando e tenendo 
indenne Ge.Fi S.p.A. da qualsiasi pretesa e/o richiesta possa es-
sere avanzata dai Clienti Finali in riferimento ad eventuali er-
rate informazioni rese dal Customer Care, salvo che alla stessa 
Ge.Fi S.p.A. esclusivamente imputabili.
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ARTICOLO 8 
SERVIZIO DI DELIVERY  
(SOLO SE ATTIVATA L’OPZIONE VENDITA ON-LINE)
 
8.1  Tutte le attività relative al trasporto ed alla consegna presso i 

Clienti Finali dei Prodotti selezionati dall’Impresa per l’opzione 
Vendita On-Line (di seguito “Servizio di Delivery”), saranno 
eseguite esclusivamente a cura di Ge.Fi S.p.A., la quale si av-
varrà di Spedizionieri di fiducia.

8.2  L’Impresa è edotta del fatto che il Servizio di Delivery sarà ef-
fettuato solo in alcune aree geografiche, il cui elenco, consulta-
bile dall’Impresa nella propria Area Riservata, sarà reso visibi-
le prima della Messa Online della Vetrina Virtuale ed, in caso, 
successivamente aggiornato (le “Aree Geografiche”). Pertanto, 
sin da ora, l’Impresa accetta che la commercializzazione dei 
Prodotti selezionati dall’Impresa per l’opzione Vendita On-Li-
ne, sia limitata alle Aree Geografiche, senza che ciò dia luogo a 
favore dell’Impresa a rimborsi e/o indennizzi e/o risarcimenti 
a qualsiasi titolo o sia motivo di risoluzione e/o recesso e/o per-
dita di efficacia del presente Contratto.

8.3  Per tutti i Prodotti ricompresi dall’Impresa nell’opzione di Ven-
dita On-Line, l’Impresa potrà decidere (opzionando nell’Area 
Riservata la voce “Spese di spedizione sostenute”), di accollarsi 
il pagamento dei Costi di Consegna al posto del Cliente Finale; 
in questo modo l’Impresa consentirà a Ge.Fi S.p.A. di offrire la 
consegna gratuita al Cliente Finale. L’importo che l’Impresa sarà 
tenuta a pagare dipenderà dal tipo di spedizione e dal peso del-
la spedizione, dal luogo di partenza e dal luogo di destinazione 
secondo le specifiche precise presenti all’interno dell’Area Riser-
vata. L’importo dovuto dall’Impresa a Ge.Fi S.p.A. sarà fatturato 
come da articolo 11 all’interno della Optional Services Fee.

ARTICOLO 9 
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RESI  
(SOLO SE ATTIVATA L’OPZIONE VENDITA ON-LINE) 

9.1  Per Resi si intendendo i Prodotti oggetto dell’opzione Vendita 
On-Line restituiti all’Impresa nell’ipotesi in cui:
I. il Cliente Finale abbia esercitato, nei termini e con le 

modalità di legge, la facoltà di recesso dall’acquisto dei 
Prodotti;

II.  il Cliente Finale restituisca i Prodotti per motivi legati 
a eventuali Difformità riscontrate sui Prodotti compra-
venduti, ricezioni parziali, o prodotti danneggiati;

III.  i Prodotti non vengano ritirati dai Clienti Finali succes-
sivamente al loro acquisto (ad esempio a causa dell’irre-
peribilità del Cliente Finale, ovvero del rifiuto o ritardo 
nel ritiro del Prodotto).

9.2  La gestione dei Resi è affidata a Ge.Fi S.p.A., la quale riceverà 
tutte le comunicazioni dei Clienti Finali relative al recesso e/o 
risoluzione del contratto di compravendita tra Ge.Fi S.p.A. e 
il Cliente Finale e/o alla restituzione dei Prodotti acquistati 
dal Cliente Finale attraverso il Customer Care e procederà nei 
modi di seguito indicati:
(I)  nel caso in cui il Cliente Finale abbia esercitato, nei 

termini e con le modalità di legge, la facoltà di recesso 
dall’acquisto dei Prodotti, Ge.Fi S.p.A. ne darà comuni-
cazione all’Impresa, gestendo i rapporti con il Cliente Fi-
nale attraverso il Customer Care; il Cliente Finale prov-
vederà a sue spese alla restituzione del bene acquistato 
presso il Magazzino;

(II)  nel caso in cui il Cliente Finale restituisca i Prodotti per 
motivi legati a eventuali Difformità riscontrate sui Pro-
dotti compravenduti, ricezioni parziali, o prodotti dan-
neggiati, Ge.Fi S.p.A. organizzerà il ritiro dei Prodotti 
presso il Cliente Finale e la loro restituzione al Magazzi-
no con costi per il trasporto a carico esclusivo dell’Impre-
sa (salvo il caso di cui all’articolo 10.6.4);

(III)  nel caso in cui, invece, i Prodotti non vengano ritirati dai 
Clienti Finali successivamente al loro acquisto (ad esem-
pio a causa dell’irreperibilità del Cliente Finale, ovvero 
del rifiuto o ritardo nel ritiro del Prodotto), i Prodotti ver-
ranno restituiti al Magazzino con costi per il trasporto a 
carico esclusivo del Cliente Finale.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA  
PRODOTTI TRA IMPRESA E GE.FI S.P.A. 
(SOLO SE ATTIVATA L’OPZIONE DI VENDITA ON-LINE)
 
I Prodotti indicati dall’Impresa come prodotti oggetto dell’opzione di 
Vendita On-Line sono venduti al Cliente Finale direttamente da Ge.Fi 
S.p.A. che a tal fine li acquista dall’Impresa secondo le presenti Condi-
zioni Generali di Vendita.
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ARTICOLO 10
 
10.1  Esistenza, Disponibilità, Tempi di realizzazione del Prodotto
 Al fine di evitare disguidi/controversie tra Ge.Fi S.p.A. ed il 

Cliente Finale l’Impresa garantisce l’esistenza, la disponibilità, 
i Tempi di Realizzazione del Prodotto per come dalla stessa 
indicati nella propria Vetrina Virtuale e/o nella propria Area 
riservata impegnandosi ed obbligandosi ad aggiornarli in tem-
po reale (ad esempio aggiornando in tempo reale i Prodotti og-
getto dell’opzione Vendita On-Line che siano esauriti e/o non 
più disponibili). 

 Accettando queste Condizioni di Vendita, l’Impresa, pertanto, 
esonera e manleva Ge.Fi S.p.A. da ogni più ampia responsa-
bilità, costo, spesa, danno, perdita e passività eventualmente 
subita da Ge.Fi S.p.A. per le informazioni inerenti all’esisten-
za, disponibilità, Tempi di Realizzazione dei Prodotti oggetto 
dell’opzione Vendita On-Line fornite dall’Impresa nella pro-
pria Vetrina Virtuale e/o nella propria Area riservata, essendo 
l’Impresa stessa l’unica responsabile in ordine al loro corretto 
inserimento, accertamento e controllo.

10.2 Proposta di vendita irrevocabile dell’Impresa 
 L’Impresa è consapevole che l’inserimento dei Prodotti, oggetto 

dell’opzione Vendita On-Line, nella propria Vetrina Virtuale 
presente sull’APP e sulla Piattaforma Artigiano in Fiera Live, 
costituisce proposta irrevocabile di vendita dei Prodotti me-
desimi rivolta a Ge.Fi S.p.A. (Proposta di vendita irrevocabile 
dell’Impresa) al prezzo convenuto tra le parti (Prezzo Interno).

 La proposta di vendita di detti Prodotti rivolta a Ge.Fi S.p.A. al 
Prezzo Interno deve ritenersi irrevocabile dall’inserimento del 
Prodotto da parte dell’Impresa nella propria Vetrina Virtuale 
e sino al termine del Periodo di attivazione Vendita On-Line 
(“Termine di irrevocabilità”).

10.3 Il Prezzo Interno 
 Il Prezzo Interno è pari al 75 % del Prezzo, ossia del prezzo di 

vendita di ciascun Prodotto indicato dall’Impresa (“Prezzo In-
terno”).

 L’Impresa e Ge.Fi S.p.A. potranno concordemente modificare, 
in pendenza del contratto, il Prezzo Interno variando la percen-
tuale da applicarsi sul Prezzo (“Variazione del Prezzo Interno”).

 Tale Variazione del Prezzo Interno potrà rendersi opportuna a 
fronte, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
• di “Iniziative Commerciali” mirate a potenziare la visibi-

lità dell’APP e della Piattaforma Artigiano in Fiera Live 
a beneficio dei suoi fruitori, e le possibilità commerciali 
dell’Impresa anche all’interno dei mercati esteri;

• di “Attività Promozionali” promosse da Ge.Fi S.p.A. di 
cui al successivo articolo 10 .3. 1. 

10.3.1  Variazione del Prezzo Interno per Attività promozionali
 Al fine di sostenere le vendite dei Prodotti oggetto dell’opzione 

di Vendita On-Line, Ge.Fi S.p.A. proporrà e organizzerà attivi-
tà promozionali (a titolo esemplificativo e non esclusivo: “Scon-
to 10%, 3x2, sconto sull’acquisto di prodotti in bundle, ecc.) che 
saranno pubblicizzate a cura di Ge.Fi S.p.A. nelle modalità dal-
la stessa ritenute più opportune.

 L’impresa potrà aderire a tutte le predette attività promozio-
nali accedendo alla propria Area Riservata e fleggando sul SI 
nell’apposita casella di acquisizione del consenso. 

 Pertanto, l’Impresa ribadisce il proprio impegno, assunto ai 
sensi dell’articolo 4.1.1 che precede, a verificare con attenzione 
ed in modo continuativo tutte le comunicazioni che riceverà 
all’interno della propria Area Riservata.

10.4  Ordine di Acquisto Ge.Fi S.p.A. e conferma dell’ordine da par-
te dell’Impresa: conclusione del Contratto di vendita Prodotti 
tra Impresa e Ge.Fi S.p.A.

 L’Impresa è consapevole che l’interesse di Ge.Fi S.p.A. all’ac-
quisto dei Prodotti oggetto dell’opzione Vendita On-Line sor-
ge solo ed esclusivamente qualora Ge.Fi S.p.A. riceva tramite 
l’APP o la Piattaforma Artigiano in Fiera Live un ordine di 
acquisto dei Prodotti medesimi dal Cliente Finale (Ordine di 
Acquisto Cliente Finale) ragion per cui le presenti Condizioni 
di vendita non comportano alcun impegno per Ge.Fi S.p.A. di 
emettere a favore dell’Impresa un numero minimo o predeter-
minato di Ordini di acquisto.

 Ge.Fi S.p.A., ricevuto sull’APP o sulla piattaforma Artigiano 
in Fiera Live l’ordine di acquisto dal Cliente Finale (Ordine di 
Acquisto Cliente Finale), invierà all’Impresa un ordine di ac-
quisto avente ad oggetto la stessa tipologia e lo stesso quantita-
tivo di Prodotti ordinati dal Cliente Finale (Ordine di Acquisto 
Ge.Fi S.p.A.).

 
 L’Impresa, ricevuto l’Ordine di Acquisto Ge.Fi S.p.A., potrà 

confermare l’ordine cliccando nella propria Area Riservata su 
“Conferma Ordine di Acquisto” (Conferma Ordine di Acquisto). 

  Il contratto di vendita tra l’Impresa e Ge.Fi S.p.A. potrà rite-
nersi concluso nel solo momento in cui perverrà a Ge.Fi S.p.A. 
conferma dall’Impresa dell’Ordine di acquisto (Conferma Ordi-
ne di Acquisto).

10.5  Consegna Prodotti nel rispetto del Termine di consegna
 L’Impresa dovrà, a propria cura e spese, consegnare a Ge.Fi 

S.p.A. tutti i Prodotti oggetto dell’ordine di acquisto debita-
mente preimballati (secondo il successivo articolo 10.6) con i 
seguenti tempi e modalità:
• consegnarli entro e non oltre il termine di consegna che 

verrà indicato da Ge.Fi S.p.A. (prima che venga attivato 
il servizio Artigiano in Fiera On-Line) su https://afexhi-
bitors.artigianoinfiera.it nell’area riservata dell’Impresa 
(“Termine di consegna”);

• consegnarli a propria cura e spese presso il “Centro Lo-
gistico” la cui esatta localizzazione e gli orari di apertura 
saranno comunicati da Ge.Fi S.p.A. (prima che venga at-
tivato il servizio Artigiano in Fiera On-Line) mediante 
indicazione su https://afexhibitors.artigianoinfiera.it 
nell’ area riservata dell’Impresa.

 Qualora l’Impresa abbia accettato l’ordine ma poi non abbia 
consegnato presso il Centro Logistico uno o più dei Prodotti 
acquistati da Ge.Fi S.p.A. entro il Termine di consegna allora 
l’Impresa si impegna, sin da ora, a tenere indenne e manlevata 
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Ge.Fi S.p.A. per tutti i danni, costi e spese, anche legali, in cui 
Ge.Fi S.p.A. dovesse incorrere in conseguenza della predetta 
ipotesi di inadempienza dell’Impresa e/o in relazione a qual-
siasi pretesa e/o richiesta e/o istanza e/o azione che dovesse 
essere sollevata da parte dei Clienti Finali (ad esempio per la 
consegna dei Prodotti svolta oltre i termini di legge).

10.6  Onere di preimballo e relativa responsabilità dell’Impresa
10.6.1 Tutti i Prodotti oggetto dell’Ordine d’Acquisto che l’Impresa 

consegnerà al “Centro Logistico” nei tempi e modi indicati al 
sopraindicato articolo 10.5, dovranno essere idoneamente 
preimballati, secondo le modalità descritte nel “Vademecum di 
Preimballo” presente all’interno dell’Area Riservata, e muniti di 
tutta la relativa documentazione (a titolo meramente esemplifi-
cativo e non esaustivo: la garanzia, una scheda descrittiva delle 
modalità di funzionamento del Prodotto e ogni altra indicazio-
ne relativa alle certificazioni di qualità e sicurezza ottenute).

10.6.2 Qualora un’eventuale difformità del preimballo predisposto 
dall’Impresa rispetto a quanto indicato nel “Vademecum di 
Preimballo” dovesse comportare un aumento dei Costi di Con-
segna e/o dei Costi Doganali (i “Maggiori Costi per difformità 
preimballo”), tale somma sarà a carico esclusivo dell’Impresa.

10.6.3  Si intende vietata una concorrenza scorretta da parte dell’Im-
presa. In particolare, non potranno essere presenti assieme ai 
Prodotti sopra e/all’interno dei medesimi, dei preimballi e sui 
preimballi stessi, indicazioni o riferimenti ad altre APP e/o ad 
altre piattaforme e/o ad altri siti diversi da Artigiano in Fiera 
Live, comprese eventuali brochure che riportino siti personali 
o materiale promozionale di APP e/o siti e/o piattaforme diffe-
renti da Artigiano in Fiera Live, pena la risoluzione di diritto 
del Contratto con conseguente oscuramento della Vetrina Vir-
tuale.

10.6.4  Ge.Fi S.p.A. si riserva il diritto di verificare ed ispezionare il 
preimballaggio dei Prodotti consegnati dall’Impresa, con eso-
nero da qualsiasi responsabilità al riguardo. È inteso che gli 
Spedizionieri saranno responsabili del perimento e/o deterio-
ramento dei Prodotti dal momento in cui gli stessi li abbiano 
ricevuti presso il “Centro Logistico” e sino a quello in cui i Pro-
dotti siano ricevuti dal Cliente Finale (il “Periodo”).

10.6.5  Resta, tuttavia, inteso che l’Impresa rimarrà, in ogni caso, rite-
nuta responsabile per l’eventuale perimento/deterioramento 
dei Prodotti nei seguenti casi:
(I) Difformità dei Prodotti;
(II)  errori o omissioni nel preimballaggio dei Prodotti da 

parte dell’Impresa;
(III) vizi e/o difetti dei Prodotti causati in conseguenza della 

consegna dei Prodotti da parte dell’Impresa al “Centro 
Logistico”;

(IV) informazioni inesatte o reticenti dell’Impresa in merito 
ai Prodotti ed alle modalità del loro trasporto;

(V) caratteristiche particolari dei Prodotti taciuti dall’Impresa.
 In tutte le predette ipotesi [punti da (I) a (V)] i Prodotti deterio-

rati verranno resi all’Impresa secondo le modalità ed i termini 
previsti agli articoli 9.2 (II) ed 10.09.

10.7  Rifiuto da parte dell’Impresa dell’Ordine di acquisto Ge.Fi 
S.p.A. 

 L’Impresa, ricevuto l’Ordine di acquisto Ge.Fi S.p.A., potrà rifiu-
tare l’intero ordine o parte di esso, dandone comunicazione a 
Ge.Fi S.p.A. a mezzo e-mail, solo ed esclusivamente motivando 
e dando prova delle specifiche ragioni del rifiuto. 

 In caso di rifiuto ingiustificato saranno addebitati all’Impresa i 
costi di gestione pratica (Costi Rifiuto ingiustificato).

10.8  Obblighi dell’Impresa nel caso in cui il Cliente Finale eserciti 
il diritto di Recesso

 Nel caso in cui il Cliente Finale abbia esercitato, nei termini e 
con le modalità di legge, la facoltà di recesso dall’acquisto dei 
Prodotti, Ge.Fi S.p.A., ai sensi dell’art. 9.2 (I) ne darà comuni-
cazione all’ Impresa, gestendo i rapporti con il Cliente Finale 
attraverso il Customer Care; il Cliente Finale provvederà a sue 
spese alla restituzione del bene acquistato presso il Magazzino.

 In tale ipotesi di reso l’Impresa si obbliga ad accettare il reso 
presso il proprio Magazzino ed a riacquistare da Ge.Fi S.p.A. al 
medesimo Prezzo Interno, la proprietà dei Prodotti restituiti 
dal Cliente Finale (“Resi per Recesso del Cliente Finale”), prov-
vedendo, in ogni caso, nei termini di legge ad adempiere agli 
obblighi fiscali di fatturazione. 

 Tale obbligo di riacquisto viene meno solo nel caso in cui il Cu-
stomer Care di Ge.Fi S.p.A., a propria discrezione, rilevi una 
diminuzione di valore del Prodotto reso determinata dall’uso 
del Prodotto fattone dal Cliente Finale.

10.9 Obblighi dell’Impresa in caso di Difformità, ricezioni parziali 
e/o Prodotti danneggiati

 Nel caso di eventuali Difformità riscontrate sui Prodotti com-
pravenduti, ricezioni parziali, o prodotti danneggiati, salva l’i-
potesi disciplinata al precedente articolo 10.6.4 e fermo restan-
do quanto affermato nei precedenti articoli 4.1.4, 4.1.5 e 10.6.5, 
l’Impresa si obbliga alternativamente:
I)  a riparare/sostituire e riconsegnare tempestivamente 

ed a proprie spese al Cliente Finale i Prodotti che siano 
stati resi, come da articoli 9.2 (II) e 10.6.5, al Magazzino 
qualora il Cliente Finale, nell’esercizio dei propri diritti, 
ne abbia fatto richiesta a Ge.Fi S.p.A. (“Reso per Opzione 
Cliente Finale riparazione/sostituzione Prodotto); 

II)  a rimborsare a Ge.Fi S.p.A. le somme che la stessa abbia 
dovuto corrispondere al Cliente Finale a titolo di rim-
borso parziale del corrispettivo versato per l’acquisto del 
Prodotto (“Rimborso per Opzione Cliente Finale Ridu-
zione del Prezzo);

III)  a riacquistare da Ge.Fi S.p.A., al Prezzo Interno, la pro-
prietà dei Prodotti che sono stati restituiti, come da 
articoli 9.2 (II) e 10.6.5, al Magazzino, qualora il Cliente 
Finale nell’esercizio dei propri diritti abbia optato per la 
risoluzione del contratto con Ge.Fi S.p.A. (“Reso per Op-
zione Cliente Finale Risoluzione Contratto). Anche in 
questo caso sarà, in ogni caso, onere dell’Impresa prov-
vedere nei termini di legge ad adempiere agli obblighi 
fiscali di fatturazione.
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10.10  Obblighi dell’Impresa in caso di mancato ritiro del Prodotto/i 
da parte del Cliente Finale

 Nel caso in cui, invece, i Prodotti non vengano ritirati dai 
Clienti Finali successivamente al loro acquisto (ad esempio a 
causa dell’irreperibilità del Cliente Finale, ovvero del rifiuto o 
ritardo nel ritiro del Prodotto), i Prodotti, come da articolo 9.2 
(III), verranno restituiti al Magazzino con costi per il trasporto 
a carico esclusivo del Cliente Finale (“Reso per Prodotti non 
ritirati da Cliente Finale).

 In tale ipotesi di reso l’Impresa si obbliga ad accettare il reso 
presso il proprio Magazzino ed a riacquistare da Ge.Fi S.p.A., 
al medesimo Prezzo Interno, la proprietà del Prodotto non ri-
tirato dal Cliente Finale provvedendo in ogni caso nei termini 
di legge ad adempiere agli obblighi fiscali di fatturazione. 

ARTICOLO 11 
CORRISPETTIVI E  
MODALITÀ DI PAGAMENTO 

11.1  L’Impresa si impegna a corrispondere a Ge.Fi S.p.A.:
(I) entro e non oltre il 30.09.2020 la Quota di partecipazio-

ne Artigiano in Fiera On-Line” pari ad € 450,00 + IVA 
per la modalità Artigiano in Fiera On-Line Start o pari 
ad € 950,00 + IVA per la modalità Artigiano in Fiera 
On-Line Premium (salvo che non siano già stati paga-
ti a Ge.Fi S.p.A. come Quota di partecipazione rispetti-
vamente per Artigiano in Fiera Live Start o Artigiano 
in Fiera Live Premium) e nel caso previsto all’art. 2.1 la 
Quota di iscrizione alla Manifestazione;

(II) per eventuali altri servizi accessori ed ulteriori rispet-
to ai Servizi disciplinati nel presente Contratto (a tito-
lo esemplificativo: altre spese marketing) che l’Impresa 
richieda a Ge.Fi S.p.A. di fornire, l’entità dei compensi, 
rimborsi, spese e ogni altra somma spettante a Ge.Fi 
S.p.A. per la prestazione di detti servizi accessori ed ulte-
riori (la “Optional Services Fee”) sarà oggetto di specifica 
pattuizione tra le Parti. 

 Il listino delle “Optional Services Fee” potrà essere aggiornato 
periodicamente da Ge.Fi S.p.A. e sarà disponibile nell’Area Ri-
servata dell’Impresa o inviato per via telematica.

11.2 Compensazione 
 Tutte le somme elencate nel precedente articolo 11.1 (II) e do-

vute dall’Impresa a Ge.Fi S.p.A. per i servizi resi saranno trat-
tenute dagli importi che, eventualmente, Ge.Fi S.p.A. dovrà 
corrispondere all’Impresa per i Prodotti acquistati e che non 
siano stati nel contempo resi dal Cliente Finale così come me-
glio specificato nel successivo articolo 11.3. 

 Nel caso di mancato acquisto dei Prodotti da parte di Ge.Fi 
S.p.A. le anzidette somme dovute, ai sensi del precedente ar-
ticolo 11.1 (II), dall’Impresa a Ge.Fi S.p.A. verranno corrisposte 
dall’Impresa a Ge.Fi S.p.A. a mezzo di bonifico bancario, en-
tro e non oltre 30 giorni dalla data della fattura. In ogni caso, 
l’Impresa si impegna ad emettere a favore di Ge.Fi S.p.A. e nei 
termini di legge, fatture per tutti i Prodotti che dal Rendiconto 
risulteranno acquistati da Ge.Fi S.p.A. (Prodotti Acquistati). 

11.3 Rendiconto 
 Ge.Fi S.p.A. comunicherà entro il 31.12.2020 all’Impresa, sia 

a mezzo e-mail che nell’Area Riservata dell’Impresa, un ren-
diconto analitico (il “Rendiconto Artigiano in Fiera On-Line”) 
contenente l’indicazione:
(I) dei Prodotti acquistati da Ge.Fi S.p.A. (Prodotti Acqui-

stati);
(II) dei Prodotti che nel contempo siano stati resi dal Cliente 

Finale con obbligo di riacquisto da parte dell’Impresa ai 
sensi degli articoli 10.8, 10. 9 e 10.10 (“Prodotti Resi con 
obbligo dell’Impresa di riacquisto”); 

(III) delle somme che l’Impresa è tenuta a rimborsare ai sensi 
dell’articolo 10.9 (II);

(IV) dell’eventuale Plus;
(V) delle somme dovute dall’Impresa per i servizi resi da Ge.

Fi S.p.A. ai sensi dell’articolo 11.1 (II);
(VI) delle somme dovute dall’Impresa a titolo di spese per spe-

dizione e/o ritiro e/o restituzione dei Prodotti ai Clienti 
Finali ai sensi dell’articolo 10.9 (i “Costi di Spedizione/
Ritiro/Restituzione Prodotti”);

(VII) delle somme dovute dall’Impresa a titolo di spese di ge-
stione pratica in caso di ingiustificato rifiuto dell’ordine 
ai sensi dell’articolo 10.7 (Costi Rifiuto ingiustificato).

11.4  Per tutti i Resi successivi al Rendiconto Artigiano in Fiera 
On-Line (“Prodotti Resi post Rendiconto Artigiano in Fiera 
On-Line) continueranno a valere gli obblighi e le responsabili-
tà assunte dall’Impresa con il presente Contratto. 

 Pertanto, al verificarsi di tali ipotesi, ovvero per ciascun Reso 
verificatosi post Rendiconto Artigiano in Fiera On-Line, l’Im-
presa verrà contattata dal Customer Service di Ge.Fi S.p.A. per 
i relativi adempimenti contrattuali.

11.5  Nel caso in cui l’Impresa contesti i contenuti del Rendiconto 
dovrà darne comunicazione a Ge.Fi S.p.A., nei modi di cui al 
paragrafo 16.7), entro i 15 giorni successivi al ricevimento del 
Rendiconto; in mancanza il Rendiconto verrà considerato ac-
cettato. È inteso che in caso di contestazioni, il trasferimento a 
favore dell’Impresa dell’Eventuale Eccedenza (come infra de-
finita) sarà sospeso sino a che le Parti non raggiungano un’in-
tesa in merito alle stesse ovvero tali contestazioni non siano 
risolte in via definitiva dall’autorità competente.

11.6  Ge.Fi S.p.A., entro i 45 giorni dall’invio del Rendiconto all’’Im-
presa e in mancanza di contestazioni ai sensi del precedente 
paragrafo 11.5, provvederà a versare a favore dell’Impresa il 
Prezzo Interno dei Prodotti che dal Rendiconto risulteranno 
acquistati ma non resi dal Cliente Finale ai sensi dell’articolo 
11.3 (II), al netto:
(I) delle somme che l’Impresa è tenuta a pagare in forza de-

gli obblighi di riacquisto dalla stessa assunti;
(II) delle somme che l’Impresa è tenuta a rimborsare ai sensi 

dell’articolo 10.9 (II);
(III) dei Costi di Spedizione/Ritiro/Restituzione Prodotti in-

dicati nel Rendiconto;
(IV)  delle somme dovute dall’Impresa per i servizi resi da Ge.

Fi S.p.A. ai sensi dell’articolo 11.1 (II);
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(V) degli eventuali “Maggiori Costi per difformità preimbal-
lo” dovuti dall’Impresa ai sensi dell’articolo 10.6.2;

(VI)  dei Costi Rifiuto Ingiustificato indicati nel Rendiconto.
(l’”Eventuale Eccedenza”).

 Le somme di cui ai punti da (I) a (VI) saranno trattenute da Ge.
Fi S.p.A. ai sensi del presente Contratto, senza che nulla possa 
essere richiesto a qualsiasi titolo dall’Impresa.

ARTICOLO 12 
DURATA E DIRITTO DI RECESSO
 
12.1  Il presente contratto ha una durata limitata: ossia dalla sotto-

scrizione dello stesso e sino al termine del “Periodo di Attiva-
zione della Vetrina Virtuale”. 

 È previsto il diritto di recesso (per l’Impresa il diritto è limitato 
alla sola Opzione di Vendita On-Line) da comunicarsi all’altra 
Parte a mezzo di raccomandata A/R. 

  Dalla comunicazione di disdetta, Ge.Fi S.p.A. procederà alle 
operazioni di oscuramento o all’archiviazione della Vetrina 
Virtuale dell’Impresa. Nel caso in cui l’Impresa receda dall’op-
zione di Vendita On-Line:
• la Vetrina Virtuale rimarrà attiva solo per l’opzione Ve-

trina Promozionale;
• la quota di partecipazione al servizio di Artigiano in Fie-

ra Live o la quota di partecipazione al servizio di Artigia-
no in Fiera On-Line già versate verranno interamente 
trattenute da Ge.Fi S.p.A e non restituite. 

ARTICOLO 13 
DIVIETO DI CESSIONE
 
13.1  È fatto divieto all’Impresa cedere il presente Contratto e/o i di-

ritti (anche di credito) derivanti dallo stesso senza il preventivo 
consenso scritto di Ge.Fi S.p.A. 

ARTICOLO 14 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

14.1  È facoltà di Ge.Fi S.p.A. risolvere il presente Contratto ai sensi 
degli artt. 1456 e ss. cod. civ. al verificarsi di una delle seguenti 
circostanze:
(I) violazione degli obblighi previsti dall’articolo 4.1.4 del-

Contratto;
(II) violazione degli obblighi previsti dall’articolo 4.1.7 del-

Contratto;
(III) violazione degli obblighi previsti dall’articolo 4.3 del 

Contratto;
(IV) violazione degli obblighi previsti dall’articolo 10.6.3 del 

Contratto;
(V) violazione del divieto di cessione di cui all’articolo 13 del 

Contratto.
 È fatto salvo in ogni caso il diritto ad esigere l’esecuzione in 

forma specifica degli obblighi violati ed il maggior danno.

ARTICOLO 15 
EFFETTI DELLA RISOLUZIONE E/O  
PERDITA DI EFFICACIA DEL CONTRATTO

15.1  La risoluzione e/o perdita di efficacia del presente Contratto 
non:
(I) comporta la risoluzione delle disposizioni necessarie per 

l’interpretazione del Contratto stesso;
(II) pregiudica i diritti, gli obblighi e/o le responsabilità ma- 

turati prima della data di perdita di efficacia e/o di risolu-
zione del Contratto stesso.

15.2  In caso di risoluzione (a qualunque parte imputabile) e/o di per-
dita di efficacia del Contratto Ge.Fi S.p.A. provvede immediata-
mente alla disattivazione della Vetrina Virtuale.

ARTICOLO 16 
DISPOSIZIONI GENERALI 

16.1  Il Contratto supera e sostituisce, senza residui, qualsiasi altra 
precedente manifestazione di intenti, intesa, pattuizione e ac- 
cordo, orale e scritto, tra le Parti.

16.2  Ge.Fi S.p.A. potrà modificare le disposizioni del presente Con-
tratto in qualsiasi momento. In caso di modifiche al Contratto, 
le stesse saranno pubblicate nell’Area Riservata dell’Impresa 
all’interno della Vetrina Virtuale. Le stesse entreranno in vi-
gore il 3 (terzo) giorno successivo alla loro pubblicazione qua-
lora, entro tale data, Ge.Fi S.p.A. non riceva dall’Impresa la 
comunicazione di non accettazione delle modifiche proposte. 
Pertanto, l’Impresa ribadisce il proprio impegno, assunto ai 
sensi del paragrafo 4.1.1 che precede, a verificare con atten-
zione e con cadenza settimanale tutte le comunicazioni che 
riceverà all’interno della propria Area Riservata.

16.3  Le rubriche dei singoli articoli del Contratto sono state poste al 
solo scopo di facilitarne la lettura e, pertanto, di esse non dovrà 
essere tenuto conto ai fini dell’interpretazione dello stesso.

16.4  I termini definiti nel Contratto sono utilizzati con lo specifico 
significato ad essi attribuito dal Contratto stesso, e di ciò dovrà 
essere tenuto conto ai fini dell’interpretazione delle pattuizioni 
del Contratto.

16.5  L’eventuale invalidità di singole clausole del Contratto non in-
ficerà la validità dell’intero Contratto o delle altre pattuizioni 
dello stesso, fermo l’impegno delle Parti di sostituire le clausole 
eventualmente invalide con pattuizioni quanto più possibili 
equivalenti.

16.6  L’eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti 
della/e altra/e posti in essere in violazione delle disposizioni 
contenute nel Contratto non costituisce rinuncia ai diritti de-
rivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto 
adempimento di tutti i termini e condizioni previsti nel Con-
tratto.
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16.7  Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal Contratto 
dovrà essere effettuata per iscritto, e si intenderà efficacemen-
te e validamente eseguita:
(I) al ricevimento della stessa se effettuata a mezzo di lette-

ra raccomandata A/R (a meno che confermi una prece- 
dente comunicazione via telefax);

(II) al momento della trasmissione come attestato dalla ap-
posita certificazione emessa dall’apparecchio del mitten-
te, se effettuata via telefax;

(III) al momento del ricevimento della conferma di avvenu-
to invio se inviata a mezzo posta elettronica certificata; 
sempre che sia indirizzata agli indirizzi indicati in epi-
grafe, ovvero presso il diverso indirizzo e/o numero di 
telefax e/o indirizzo PEC che ciascuna delle Parti potrà 
comunicare all’altra successivamente alla data di sotto-
scrizione del Contratto, restando inteso che presso gli 
indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che 
potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono 
altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo al Con-
tratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giu-
diziarie.

ARTICOLO 17 
LEGGE APPLICABILE E FORO CONVENZIONALE 

17.1  Il presente Contratto sarà regolato e interpretato in conformi- 
tà al diritto italiano.

17.2  Qualsiasi controversia tra le Parti comunque derivante od oc- 
casionata dal Contratto, ivi incluse, a titolo esemplificativo e 
non limitativo, quelle relative alla validità, efficacia, interpre- 
tazione, esecuzione e risoluzione, saranno devolute alla com- 
petenza esclusiva del foro di Milano, con esclusione di qualsia- 
si altro foro concorrente.

L’Impresa, dopo attenta lettura, approva specificatamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. i seguenti articoli: art. 4.1.2 (Potere di modifica 
delle Informazioni da parte di Ge.Fi S.p.A. e Validazione Impresa mediante fatti concludenti); art. 4.1.4 e 4.1.5 (Garanzie dei Prodotti, responsabi-
lità dell’Impresa e manleva); art. 4.1.7 (garanzie relative al Materiale Informativo); art. 4.1.8 (titolarità delle informazioni pubblicate nella Vetrina 
Virtuale, esonero della responsabilità di Ge.Fi S.p.A. e manleva dell’Impresa); art. 4.1.9 (titolarità e disponibilità del marchio); art. 4.2 (sospensione 
della messa online della Vetrina Virtuale sull’APP e/o sulla piattaforma dell’Artigiano in Fiera Live ed esonero responsabilità di Ge.Fi S.p.A.); art. 
4.3.1 (obblighi di non commercializzazione a condizioni migliorative); art. 4.3.2 (obblighi di riservatezza); art. 7.3 (impegni a non contattare diret-
tamente i Clienti Finali); art. 7.4 (obbligo di collaborazione dell’Impresa con il Customer Care e manleva); art. 8.2 (limitazione aree geografiche); 
art. 9 (gestione dei Resi); art. 10.1 (informazioni esistenza, disponibilità tempi di realizzazione, esonero responsabilità di Ge.Fi S.p.A. e manleva 
Impresa); art. 10.2 (irrevocabilità della proposta); art. 10.5 (onere dell’Impresa di consegna nel termine e manleva); art. 10.6.1 e 10.6.2 (onere di 
preimballo e relativa responsabilità dell’Impresa); art. 10.6.4 e 10.6.5 (responsabilità degli Spedizioniere ed esonero responsabilità di Ge.Fi S.p.A. ); 
art. 10.8 (obblighi dell’Impresa nel caso di resi per recesso del cliente finale); art. 10.9 (Obblighi alternativi dell’Impresa in caso di difformità, rice-
zioni parziali e/o prodotti danneggiati); art. 10.10 (obblighi dell’Impresa in caso di resi per prodotti non ritirati da cliente finale); art. 11 (corrispettivi 
e modalità di pagamento, compensazione); art. 12 (durata e diritto di recesso); art. 13 (divieto di cessione del Contratto e dei relativi diritti); art. 
14 (clausola risolutiva espressa); art. 15 (effetti della risoluzione/perdita di efficacia del Contratto); art. 16.2 (modifica del Contratto); art. 17 (legge 
applicabile e foro convenzionale).


