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Oggetto: rendicontazione dei conti deposito degli Editori distribuiti da Edizioni Fag.
Gent.mo cliente,
stiamo ricevendo dagli Editori da noi distribuiti continui solleciti sui tempi di rendicontazione
del venduto da conto deposito.
Da parte nostra dobbiamo intervenire evidenziando le regole previste nel nostro rapporto
commerciale in merito al c/deposito:
1) I conti deposito avranno sempre e comunque scadenza a fine anno in corso, ed
eventualmente rinnovati per gli anni a venire a seconda del rendimento
economico degli stessi.
2) Nei primi 10 giorni di ogni mese attenderemo il vostro rendiconto da venduto, il
quale ci dovrà essere inoltrato direttamente alla casella di posta elettronica
fag@fag.it o al proprio agente di riferimento.
3) Ogni ritardo sulla rendicontazione mensile non potrà più essere considerato
casuale, in assenza di invio della rendicontazione nei termini indicati ci
riserviamo di richiamare l’intero conto deposito e, dopo un nostro minuzioso
controllo, fatturare l’eventuale venduto.
4) Ci riserviamo di richiamare i volumi in conto deposito che fanno parte dell’elenco
dei Richiamati in resa pubblicato regolarmente sul nostro sito.
5) Ci riserviamo di fatturare i volumi Fuori Catalogo in conto deposito di cui non
abbiamo ricevuto la resa entro i termini in cui erano stati richiesti come al punto
precedente.
6) Ci riserviamo di richiamare i volumi in conto deposito che non hanno avuto
movimentazioni e fatturazioni, oppure che risultano ormai obsoleti alla vendita.
7) Ci riserviamo di fatturare i volumi in conto deposito di cui è uscita una nuova
edizione e di cui non abbiamo ricevuto nel frattempo l’eventuale resa. Rimane la
possibilità di effettuare l’eventuale resa in c/assoluto dopo la fatturazione.
8) Ci riserviamo di fatturare i volumi in conto deposito che sono stati richiamati o
dei quali è stata richiesta la giacenza, tramite apposita email o comunicazione
scritta, di cui non abbiamo ricevuto la resa o la comunicazione di giacenza entro
i termini richiesti. Rimane la possibilità di effettuare l’eventuale resa in c/assoluto
dopo la fatturazione.
Tali disposizioni sono rese necessarie per la gestione del corretto rapporto commerciale
che ci lega agli Editori, per una gestione che sia quantomeno regolarizzata e che consenta a tutti
noi di beneficiare in modo economicamente sano della possibilità di mantenere i depositi all’interno
dei vostri punti vendita.
Cordiali saluti.
Edizioni Fag srl
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