CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA MONDIAL S.p.A.
1. ORDINE FORMAZIONE DEL CONTRATTO
Tutti gli ordini comportano l’accettazione senza riserve da parte del cliente delle presenti condizioni
generali di vendita e prevalgono su qualsiasi clausola contraria che possa essere evidenziata nei
moduli d’ordine del cliente, nelle sue condizioni generali d’acquisto o in qualsiasi altro documento
da lui emesso, salvo deroghe concordate e accettate da Mondial S.p.A.
Ogni ordinazione conseguente a un'offerta dovrà pervenire a Mondial S.p.A. entro il termine
indicato sull'offerta stessa o, in mancanza di espressa indicazione di detto termine, entro 30 giorni
dalla data dell'offerta. Una volta trascorsi questi termini, è facoltà di Mondial S.p.A. di non ritenere
più valida la sua offerta.
In tutte le ordinazioni devono sempre essere specificate, per ogni tipo ordinato, la quantità e l'esatta
denominazione del prodotto.
Gli ordini sono sempre vincolanti per il cliente e lo diventano per Mondial S.p.A. al momento
dell'invio della conferma d'ordine, salvo le eccezioni di cui al punto 4. Eventuali variazioni e/o
annullamenti degli ordini inviati dovranno sempre essere richiesti dal cliente unicamente in forma
scritta e dovranno essere da Mondial S.p.A. valutati ed eventualmente accettati.
Mondial S.p.A. si riserva di fornire, in caso di necessità, prodotti in esecuzioni diverse da quelle
indicate nei cataloghi, listini ecc., a condizione che dette esecuzioni non ne modifichino le
caratteristiche funzionali.
Nel caso il committente desideri ricevere una esecuzione specifica, esso deve farne esplicita
richiesta, che sarà soggetta a una conferma da parte di Mondial S.p.A.
Mondial S.p.A. non accetta nessun tipo di penalità connessa all'evasione degli ordini ricevuti.
2. LIMITAZIONI
Si precisa che i prodotti distribuiti da Mondial S.p.A. non sono progettati, realizzati e testati per
applicazioni su aeromobili di qualsivoglia tipo (professionali o amatoriali) o per applicazioni per le
quali il cedimento del prodotto stesso possa essere causa di lesioni a persone o a cose.
Mondial S.p.A. e le Case costruttrici rappresentate non si assumono alcuna responsabilità in caso
di danni o lesioni provocati da uso improprio.
3. CONSEGNA E SPEDIZIONI
La consegna del prodotto verrà effettuata nel rispetto delle modalità e delle condizioni di resa
definite nell’ordine. Le clausole di consegna saranno definite in conformità all’ultima versione
“INCOTERMS”.
La proprietà dei prodotti si intende trasferita all’atto del trasferimento dei rischi previsto dalle
clausole “INCOTERMS”.
Le spedizioni s'intendono sempre eseguite per conto del cliente e a suo rischio e pericolo, anche
quando le condizioni di resa accordano il "franco destino". Il metodo d’imballo e il relativo materiale
sono a discrezione di Mondial S.p.A.
I termini di consegna indicati sulle conferme d’ordine si riferiscono alla data di spedizione, sono
riportati a titolo indicativo e non potranno, in nessun caso, costituire da parte di Mondial S.p.A.
l’obbligo irrevocabile di spedizione entro la data fissata.
Per quanto sopra, Mondial S.p.A. non accetta alcuna rivalsa per ritardi di spedizione, né accetta
annullamenti di ordine su questa base. Il ritardo di Mondial S.p.A. non dà diritto al risarcimento dei
danni in caso di controversie tra il cliente di Mondial S.p.A. ed i suoi clienti.
4. PREZZI
Per i prodotti d’esecuzione normale, i prezzi sono quelli in vigore alla data dell'offerta o
dell'accettazione dell'ordine. Per i tipi in esecuzione speciale o non prodotti in serie, i prezzi saranno
stabiliti di volta in volta per ogni singola ordinazione. Per queste tipologie Mondial S.p.A. si riserva la
facoltà di fornire il materiale richiesto con una variazione quantitativa in eccesso o in difetto. Tutte le
quotazioni s’intendono per merce resa franco magazzino Mondial S.p.A. imballo escluso.
Qualora nel corso della fornitura si verificassero aumenti nei costi dei materiali, della manodopera o
di altri fattori, Mondial S.p.A. si riserva la facoltà di modificare i prezzi, a partire dalla data in cui tali
aumenti sono intervenuti.
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I prezzi indicati da Mondial S.p.A. nelle offerte e nelle conferme d’ordine si riferiscono alle quantità
ordinate e Mondial S.p.A. si riserva il diritto di modificare i prezzi unitari in caso di modifica della
quantità.
5. TERMINI DI CONSEGNA
I termini di consegna indicati da Mondial S.p.A., pur essendo rispettati per quanto possibile, restano
puramente indicativi e potranno variare al verificarsi delle seguenti situazioni:
1) insufficienza, inesattezza o ritardi da parte del cliente nell'invio delle indicazioni necessarie
all'esecuzione dell'ordine;
2) eventuali modifiche accettate dalla Mondial S.p.A. dopo il ricevimento dell'ordine;
3) inadempienze alle condizioni di pagamento da parte del cliente,
4) forza maggiore, vd. punto 9.
Mondial S.p.A. non riconoscerà nessuna penale per ritardata consegna avvenuta per le cause
sopra elencate.
6. PAGAMENTI
I pagamenti dovranno essere effettuati secondo le modalità stabilite in sede d'ordinazione.
Trascorso il termine di pagamento concordato, fermo restando il diritto di esigere il pagamento,
Mondial S.p.A. conteggerà sul proprio credito gli interessi di mora, la cui entità è stabilita nel pieno
rispetto di quanto previsto in materia dal vigente D.L. 231/02. Inoltre, in caso di ritardato o mancato
pagamento da parte del cliente, Mondial S.p.A. si riserva di sospendere la consegna della merce
ancora in ordine, o di annullare il residuo dell'ordine, dandone avviso al cliente, il quale non avrà
diritto a compensi o indennizzi di sorta, fatto salvo invece ogni altro diritto di Mondial S.p.A.
Eventuali reclami relativi ad una qualsiasi fornitura non esonerano il cliente dal pagamento delle
fatture entro la loro scadenza.
7. RECLAMI E RESI
I reclami per eventuali manomissioni o ammanchi di materiali devono essere sempre presentati dal
destinatario al vettore. Il destinatario deve denunciare i vizi apparenti entro otto giorni dal
ricevimento e quelli occulti entro otto giorni dalla loro scoperta. Il reclamo non potrà mai avere come
conseguenza l'annullamento o la riduzione dell'ordine da parte del cliente e tanto meno la
corresponsione d’indennizzi di sorta da parte di Mondial S.p.A. e in ogni caso il pagamento oltre la
scadenza stabilita.
Qualsiasi restituzione di merce deve essere sempre precedentemente concordata con l’Ufficio
Resi, anche nel caso di errata consegna da parte di Mondial S.p.A., e potrà essere accettata
solamente se il materiale ed il relativo imballo risulteranno perfettamente integri.
La restituzione per errata ordinazione da parte del cliente non è possibile per prodotti customizzati,
speciali o appositamente ordinati per il cliente stesso. In caso di accettazione da parte di Mondial
S.p.A., la restituzione potrà avvenire solo dopo la fatturazione e comporterà un addebito del 15%
del valore fatturato con un minimo pari a 50 Euro.
La merce contestata dovrà essere rispedita ai magazzini di Mondial S.p.A., franco destino e
accompagnata da una nota riportante la qualità e la quantità della merce stessa, gli estremi della
fattura originaria assoggettata a imposta e i motivi della restituzione.
8. GARANZIA
La garanzia di Mondial S.p.A. ha la durata di un anno dalla data di consegna della merce. Tale
garanzia è limitata esclusivamente alla riparazione o alla sostituzione gratuita dei pezzi riconosciuti
difettosi, per difetti di materiale o deficienza di lavorazione. Il destinatario della merce deve
denunciare i vizi ed i difetti apparenti entro otto giorni dal ricevimento e quelli occulti entro otto giorni
dalla loro scoperta, sotto pena di decadimento della garanzia. La garanzia di Mondial S.p.A.
decade, se i pezzi resi come difettosi sono stati in qualche modo manomessi o riparati.
Mondial S.p.A. non si assume responsabilità alcuna per i danni derivanti da eventi accidentali di
qualsiasi natura che si verificano durante l'impiego dei suoi prodotti.
Deterioramenti o difetti provocati da una normale usura, da incidenti o dall’utilizzo inappropriato del
prodotto (in particolare manutenzione inadeguata, lubrificazione non corretta, sovraccarichi,
montaggio errato, ecc.) non sono inclusi nella garanzia. I prodotti riconosciuti difettosi da Mondial
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S.p.A. saranno, a discrezione di Mondial S.p.A., sostituiti o rimborsati al loro prezzo di fatturazione,
per la totalità o parte del prodotto.
Mondial S.p.A non sarà in alcun caso responsabile del danno per il mancato guadagno o altri danni
diretti od indiretti.
9. FORZA MAGGIORE
Mondial S.p.A. non è responsabile in caso di mancata esecuzione di uno qualsiasi dei suoi obblighi
che sarebbe imputabile ad un caso di forza maggiore, come a titolo esemplificativo e non esaustivo:
catastrofi naturali, tempesta, inondazioni, gelo, incendio, difficoltà di approvvigionamento, sciopero
o altri conflitti lavorativi, malfunzionamento o interruzione dei mezzi o delle vie di comunicazione,
regolamentazioni governative che proibiscono la convertibilità o il trasferimento di valuta,
l’importazione, l’esportazione o la vendita di prodotti, o qualsiasi ritardo legato ad esigenze
concernenti la sicurezza del carico o al conseguimento delle autorizzazioni amministrative richieste
nei termini prescritti.
10. PROPRIETA’ INTELLETTUALE – CONFIDENZIALITA’
Mondial S.p.A. conserva la proprietà intellettuale dei progetti, degli studi, dei disegni, dei modelli e
degli oggetti che realizza o che vengono realizzati a suo nome e per suo conto. Non possono
essere rivelati o utilizzati, se non previa sua autorizzazione scritta.
Il cliente deve mantenere la confidenzialità delle informazioni scritte od orali di Mondial S.p.A., a lui
rivelate direttamente o indirettamente, anche dopo il termine della relazione contrattuale.
11. ATTREZZATURE, STAMPI, SPECIFICITA’, PROTOTIPI
La partecipazione ai costi di produzione dell’attrezzatura (utensili, stampi, ecc.) che potrebbe essere
richiesta al cliente, non comporta il trasferimento a suo vantaggio della proprietà fisica di tali
attrezzature o dei relativi diritti di proprietà intellettuale, salvo diversi accordi.
12. DIVISIBILITA’
Qualora una delle disposizioni del presente documento sia considerata come illegale, nulla o
inapplicabile in virtù di una legge, di un regolamento o di una decisione giuridica, soltanto tale
disposizione sarà considerata non valida, senza che ciò abbia delle conseguenze per le altre
disposizioni del presente documento che rimarranno pienamente in vigore.
13. VALIDITA’
Le presenti condizioni generali di vendita annullano e sostituiscono ogni altra precedente. Eventuali
deroghe alle presenti condizioni generali saranno valide solo se specificatamente confermate ed
accettate per iscritto da Mondial S.p.A.
14. DOMICILIO LEGALE
Il domicilio legale di Mondial S.p.A. s'intende eletto presso la sede di Milano, Via G. Keplero, 18.
Unico foro competente è quello di Milano, con esclusione d’ogni altro.
15. OBBLIGHI AI SENSI DEL DLS. 8 GIUGNO 2001 N. 231
Mondial S.p.A. si è dotata di un Codice Etico e di un Modello Organizzativo consultabili sul sito
www.mondial.it. La violazione dei principi contenuti nei predetti documenti e nel D. Lgs. 231/2001
costituisce inadempimento o giusta causa di cancellazione del contratto da parte di Mondial S.p.A.
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