
POLITICA RESI
Gentile Cliente, 
la possibilità di rendere il materiale acquistato rientra nella prassi di ogni processo di vendita. Anche 
per la nostra azienda si tratta di un servizio fondamentale da garantire al meglio alla propria 
clientela. Come ogni servizio, anche il reso richiede condizioni, modalità e procedure che ne 
assicurino chiarezza ed efficacia. Da parte nostra abbiamo deciso di seguire le regole già 
comunicate in precedenza e che riportiamo di seguito:

Ogni reso deve essere preventivamente autorizzato dalla nostra forza vendita.

Il materiale deve mantenere le caratteristiche di vendibilità: deve essere pertanto nell’im-
ballo originale, completo di tutti gli accessori e istruzioni, e deve essere reso con regolare 
bolla di consegna.

PER I PRODOTTI GESTITI (ovvero disponibili presso i nostri magazzini):
a. entro 10 gg. di calendario dalla data riportata sul DDT la merce viene accettata senza

alcuna detrazione per il cliente.
b. oltre 10 gg. e fino a 60 gg. dalla consegna della merce viene applicata una detrazione

pari al 15% del valore della merce resa, con un minimo di 10€.
c. non vengono accettati resi oltre i 60 gg. dalla data di consegna della merce.
d. per quantità di merce in eccedenza alla nostra scorta di magazzino ci riserviamo la

facoltà di accettare parzialmente il reso.

PER I PRODOTTI NON GESTITI (ovvero acquistati appositamente per il cliente), oltre a 
quanto indicato al punto precedente:
a. L’accettazione del reso è subordinata all’accettazione dello stesso da parte del nostro

fornitore.
b. L’eventuale ulteriore detrazione applicata dal nostro fornitore viene addebitata al cliente.

Nel caso in cui il reso sia causato da un errore Sacchi provvederemo ovviamente a 
sostituire o accreditare il valore della merce al cliente, purché la segnalazione di non 
conformità/errore pervenga all’ufficio vendite entro 10 gg. dalla consegna della 
stessa.

In aggiunta a quanto sopra la  informiamo anche che non verranno più accettati resi di cavo 
appositamente tagliato.

COMUNICAZIONE ALLA CLIENTELA
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