
A:  Studioeconomia  - via Giordani 30 - Napoli - studioeconomia@libero.it
ORDINANTE ( nome o ragione sociale):.............................................................................
indirizzo                                                 ...............................................................................
P.iva o codice fiscale                             ................................................................................
                                                              ................................................................................
Vogliate inviarci/mi  i seguenti documenti:

        

condizioni in euro 

Il prezzo di base eʼ fissato in proporzione alla base clienti  della SIM ordinante ed al 
quantitativo. 

                                                                                         
  no clienti        fino a 500          da 500 a 2000          da 2000 a 5000           oltre  

  no. studi    

     da 1 a 10                        350                    450                          550                       650      
        oltre 10                        300                    400                          500                       600
  

titoli( circolare i nomi)  
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Buzzi U.
Campari
DeLonghi
Diasorin
IMA
Italcementi
Parmalat
Piaggio
Pirelli co.
Prysmian

Recordati
Sorin
Tod
Brembo
Emak
B.Cucinelli
Interpump
yoox

Altro:
.....................
......................



Dichiaro di aver preso visione dei termini del contratto di sottoscrizione che accetto, dei 
prezzi dei documenti/studi come pubbllcati sul sito studioeconomia.net e che lʼordine saraʼ 
da voi eseguito in base a vostro preventivo su nostro pagamento per il  50% anticipato.
Il saldo verrà da noi corrispostovi entro 30gg. dalla data di consegna.
La base clienti della nostra societaʼ eʼ ....................

rinnovo periodico 
Vogliate considerare il presente ordine con rinnovo periodico (marcare)             ☐

nota:il rinnovo  periodico comporta il rinnovo per lʼanno successivo degli stessi studi con 
un ribasso del 10% sui costi. vedi termini di sottoscrizione.

firma .......................................

nome .......................................                             data     .................................

- ai prezzi si aggiunge   IVA per il 22%

note o richieste dellʼordinante  :
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CONTRATTO DI SOTTOSCRIZIONE DI STUDI ECONOMICI

Le parti
Andrea Carola, cittadino Italiano residente a Napoli alla via FIorelli 5 consulente 
economico pi. iva 07599161218 nonche’ titolare della ragione commerciale 
Studioeconomia  e fornitore   di servizi di previsione economica
di sotto indicato come fornitore e

 il sottoscrittore del presente  ordine ..............................  indicato come acquirente.

Premesso che il fornitore  compie studi di previsione economica relativi a società 
commerciali quotate alla borsa valori  disponibili  a prezzi predefiniti ed elencati 
nell’allegato modulo di ordine nonche’ sul sito web “studioeconomia.net”, denominati di 
seguito “studi previsionali”  le parti convengono sui seguenti termini.

Oggetto
Il contratto ha per oggetto la vendita di studi previsionali.  
L’acquirente  con  l’ ordine di acquisto  acquista solo  gli  studi previsionali che avra’ 
marcato nella casella  in corrispondenza di ciascuno studio. 
L’acquirente sottoscrivendo l’ordine  dichiara che ha preso visione dei termini contrattuali 
che accetta.

Acquisto  del servizio
A ricezione  dell’ordine il fornitore inviera’ all’ acquirente un preventivo del costo nonche’ 
coordinate bancarie per il relativo  pagamento tramite posta elettronica PEC.  Tale 
preventivo sara’ computato in base  ai costi  indicati nell’ordine ricevuto dall’acquirente.
L’acquisto sara’ perfezionato  con l’invio dell’ordine sottoscritto e con pagamento anticipato 
dell’acquirente  del 50% dell’importo preventivato  per mezzo di bonifico bancario  sul 
conto corrente come indicato   dal fornitore nel preventivo

 Pagamenti
Il saldo del pagamento di cui all’ordine  sara’ effettuato dall’acquirente entro 30 giorni dalla 
data del primo pagamento di acconto con le stesse modalità.

Termini di consegna

Il fornitore inviera’ entro 48 ore dalla ricezione di prova di un  ordine di bonifico per 
l’acconto effettuato a suo favore  oppure al piu’ tardi, dall’accredito  dello stesso sul proprio 
conto corrente, i rapporti studio oggetto dell’ordine  piu’ recenti in suo possesso  in formato  
binario   pdf  via posta elettronica PEC all’indirizzo che l’acquirente avrà indicato 
nell’ordine.
Il fornitore inviera’ come a questo contratto:

 - se l’acquirente ha piazzato l’ordine prima della pubblicazione del primo studio per l’anno 
in corso,     lo studio piu’ recente pubblicato l’anno precedente.   Quando pubblicato , 
inviera’ lo studio previsionale per l’anno in corso.  Infine , quando e se  pubbllicato inviera’  
l’aggiornamento per l’anno in corso. 

- Se l’acquirente ha piazzato l’ordine dopo la pubblicazione del primo studio per l’anno in 
corso , lo studio per l’anno in corso e l’aggiornamento quando e se pubblicato.
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A discrezione del fornitore, ordini piazzati tra Ottobre e Dicembre potranno essere venduti 
a prezzo ribassato rispetto a quello di listino.

Ordini specifici.
La lista delle società per cui il fornitore ha   approntato  gli studi societari di cui al presente 
contratto e’ indicata sull’ordine di acquisto e sul sito web studioeconomia.  Laddove 
l’acquirente richiedesse studi su altri titoli che quelli di questa lista, i termini di consegna e 
prezzi potranno variare da quelli stabiliti nell’ordine ed in questo contratto.

Durata del contratto .  
Il contratto ha durata annuale e si intende sottoscritto con  l’ ordine di acquisto.    Il 
contratto avrà  efficacia di  legge a decorrere dal momento dell’avvenuta ricezione/invio 
del primo pagamento. Nessun obbligo da parte di entrambe le parti sara’ in essere  
fintanto l’acquirente avrà effettuato un pagamento  in conto dell’importo preventivato.

Limiti  
  Dal momento dell’invio via posta elettronica o ordinaria degli studi e’ precluso qualsiasi 
rimborso del costo dello/degli  studi acquistati.

Uso degli studi di previsione
Il proprietario e ‘ titolare dei diritti di autore  e di riproduzione degli studi sotto il nome di 
“studioeconomia”.
L’acquirente potra’ disporre del rapporti per uso proprio e se e’ una azienda, nell’ambito 
della propria azienda e puo’ renderlo/i disponibile  tra  propri dipendenti.  
Sotto questo contratto:
-l’acquirente potrà   duplicare  i rapporti per la  diffusione in forma gratuita o  a pagamento    
limitatamente  tra  propri clienti commerciali regolarmente iscritti nelle liste di sottoscrittori 
di servizi oppure titolari di conti investimento presso di loro. 
 -  l’acquirente  potrà rendere disponibile gli studi in  formato elettronico  su siti web purchè 
pubblicati in aree riservate a sottoscrittori.

Il sottoscrittore non potrà pubblicare su giornali, riviste ed altre pubblicazioni  di diffusione 
tramite edicole  pubbliche senza  consenso esplicito scritto del fornitore.

Contenuto degli studi
L’acquirente e’ consapevole del contenuto degli studi, della natura previsionale dei rapporti 
che accetta con la sua firma sull’ordine acquisto.
Il contenuto degli studi, puo’ avere oggetto aziende quotate ai listini ufficiali, includenti 
previsioni di risultati ed altre grandezze economiche per un periodo di 2 o 3 anni a venire e 
possono includere valutazioni della gestione ma  non costituiscono  di per se consulenza 
di investimento   o promozioni finanziarie verso un prodotto o un altro.

Rinnovo periodico
Se l’acquirente avra’ marcato nell’ordine la casella “rinnovo periodico”,
avra’ diritto l’anno successivo al rinnovo dello stesso ordine e gli stessi studi con prezzi 
ribassati del 10 % rispetto al listino di quell’anno.  Allo scadere dell’anno e dei successivi il 
fornitore inviera’ all’acquirente il preventivo per i costi dello stesso servizio/i   relativo a 
quell’anno ridotti come sopra.
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Gli obblighi contrattuali  per l’anno successivo come rinnovato  si considerano assunti  con 
il pagamento da parte del acquirente dei relativi costi.

letto e sottoscritto

Andrea Carola 
 (Studioeconomia)

Napoli

.
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