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Contratto di servizio EASY CATALOG 
 

Tra 
 

Metel S.r.l P.IVA 11036210158 Via Montefeltro 6, 20156 Milano (MI) 
 

E 
 

Ragione Sociale________________________________ P.IVA ______________________________ 
 
Indirizzo__________________________________________________________ CAP___________ 
 
Codice destinatario_______________________ N. ordine interno__________________________ 
 
PEC_____________________________________________________________________________ 
 
RIFERIMENTO AZIENDALE  
 
Titolo_____________Nome_________________________Cognome________________________ 
 
E-mail_______________________________________________ Telefono____________________ 
 
DESCRIZIONE SERVIZIO E TARIFFE:  
 
Software/APP per PC, SMARTPHONE, TABLET (IOS e ANDROID) 
Il software oggetto del presente accordo permette di generare un catalogo prodotti. 
Il software può: 
 

- Importare un file formato CSV (Excel) 
- Classificare i prodotti con le classi ETIM (elettrotecnico) 
- Classificare i prodotti secondo quanto definito dallo standard Metel (vedi manuale da 

www.metel.it) 
- Esportare il tracciato denominato LISTINO METEL 

 

 DESCRIZIONE TARIFFA PERIODO DI VALIDITA’ IMPORTO 
 Tariffa per ogni Partita IVA Canone per anno solare € 300,00 

Tutti i costi sopra elencati sono da considerarsi IVA esclusa 
 

Sconto 10% per le aziende già clienti Metel  
 
 
TEMPISTICHE DI CONSEGNA UTENZA EASY CATALOG: 
 

2gg lavorativi dalla firma del presente contratto o dalla ricezione del N. d’ordine (se necessario) 
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MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
 

- NON ASSOCIATI ANIE/FME/ARAME: pagamento anticipato via Bonifico Bancario comprensivo di IVA solo 
per il primo pagamento. 

 
- RI.BA 30 gg DF FM con appoggio bancario su BANCA ___________________________________________ 

 

IBAN___________________________________________________________________________ 
 

- BONIFICO BANCARIO RIMESSA DIRETTA ricevimento fattura presso il Banco BPM Spa filiale 01699 
Codice IBAN:  IT24N0503401652000000001646 Bic/Swift: BAPPIT21G99 
 

 
Il servizio sarà disponibile di norma 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno, salvo eventuali interventi di manutenzione ordinaria o 
straordinaria che potranno comportare la sospensione del servizio. L’help desk è raggiungibile dalle ore 08.30 alle ore 17.30 dal 
lunedì al venerdì, escluso festivi raggiungibile vie e-mail metel@metel.it o telefono +39 02 34536118 opzione assistenza tecnica. Per 
quanto non espressamente previsto dal presente documenti si applicano le “Condizioni generali di fornitura servizi prodotti Metel 
S.r.l” edizione maggio 2020, che il cliente dichiara di avere ricevuto e letto. 
 
 
 
LUOGO E DATA: ____________________TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE________________________ 
 
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C., il Cliente dichiara altresì di aver letto e di approvare specificamente, i seguenti articoli delle 
“Condizioni Generali di Fornitura Servizi e Prodotti Metel S.r.l”, edizione maggio 2020: 3.4 - 3.5 (Aumento dei corrispettivi); 3.10 
(Cessione delle obbligazioni); 5 (obblighi del cliente); 6 (Brevetti e diritti d’autore); 7 (Limitazioni di responsabilità); 9.3 – 9.4 
(Garanzie); 13 (Macchine. proprietà, rischio perdita, installazione); 17.4 (Risoluzione del contratto di licenza); 20.1 (Modifica alle 
condizioni del servizio); 23 (Clausola risolutiva espressa); 24.3 (Recesso); 24.5 (Ritiro dal mercato); 25 (Trattamento dei Dati 
Personali); 28.2 (Rinnovo automatico del contratto); 29.2 (Foro competente). 
 
 
 
 

 
LUOGO E DATA: ____________________TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE________________________ 
 


