
ESERCIZIO – INTERPRETAZIONE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

SIMULAZIONE  di un accordo tra un fornitore ed il Ristorante didattico.

Il 02 febbraio 2020 la “Cantine di Franciacorta” invia al “Ri.Di.Ba.” Di Bagnolo Mella il seguente
preventivo, tramite mail, per la vendita franco destino delle seguenti bottiglie:

• prezzo di listino FRANCIACORTA DOCG CUVEE BRUT – 0,75  L                  euro 17,50
• prezzo di listino CURTEFRANCA DOC ROSSO – riserva Colzano -0,75 L        euro 15,00
• prezzo di listino FRANCIACORTA DOCG Rosé -0,75 L                                      euro 21,00

Offre i seguenti sconti:
• 15% per ordini complessivamente superiori a euro 500,00
• 20% per ordini complessivamente superiori a euro 1000,00

Imballaggio  pari a: euro 1,00 ogni bottiglia.

Pagamento a 60 giorni dalla consegna che dovrà avvenire mediante bonifico cancario.

Dopo avere esaminato la proposta, il 10 marzo, il “Ri.Di.Ba.” ordina:
• 30 bottiglie di CURTEFRANCA DOC ROSSO
• 20 bottiglie di FRANCIACORTA DOCG CUVEE BRUT
• 10 bottiglie di  FRANCIACORTA DOCG Rosé

La merce sarà spedita il 20 marzo tramite VETTORE in porto assegno.

RISPONDI ALLE SEGUENTI DOMANDE:

1. Quando è stato STIPULATO il contratto di compravendita?
 2 marzo
 10 marzo
 20 marzo

2. Dove viene consegnata la merce?
 Magazzino Cantine Franciacorta
 Magazzino Ri.Di.Ba

3. Qual’è la clausola relativa all’imballaggio?
 Gratuito
 fatturato
 a rendere 
 fornito dal cliente



4. Qual’è la clausola relativa al tempo del pagamento?
 Anticipato
 immediato
 per contanti
 posticipato

4. Con quale modalità deve essere effettuato il pagamento? ……………………………………

5. Chi è il vettore? ……………………………………………………………………………….

6. Da chi viene pagato il vettore? 
 Da chi invia la merce
 Da chi riceve la merce

DETERMINA IL PREZZO COMPLESSIVO DOVUTO DAL CLIENTE:

prezzo di listino delle bottiglie di vino
• ( n. …………… x € …………………)                                                             € …………….
• ( n. …………… x € …………………)                                                             € …………….
• ( n. …………… x € …………………)                                                             € …………….
• ….. % sconto                                                                                                    - € …………….

                                                                                                                                   =   € …………….

• prezzo imballaggio   ( n. ……… x € ……….)                                                   € …………….

• prezzo complessivo                                                                                             € ……………

Per qualsiasi dubbio o chiarimento scrivi a cinzazamboni@cfpcanossa.it

mailto:cinzazamboni@cfpcanossa.it

