
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:

               1) Previsioni macroeconomiche - disponibili sul sito senza costo.

    
☐       

☐  

☐  

☐

☐

☐

☐

☐

titoli( circolare i nomi)  

         

ORDINE DI ACQUISTO

2 - Previsioni di settore

a- Manifatturiero - aggregato di    tutte le 
industrie sotto il codice  C  Ateco 2007

b- Produzione di  energia

c- Servizi di informazione e Comunicazione

€  80.00

€  80.00

€  80.00

€  100.003b)  - Scheda suntiva dell'andamento e previsione 
vendite per 13 principaliindustrie manifatturiere

4) Studi societari e previsioni per selezionati 
titoli quotati in  borsa

su 15 titoli  ( circolare i titoli)                                                                

4b - Scheda suntiva previsione risultati 
societari

 su 15  titoli ( circolare i titoli

€  120.00
cadauno

€   22.00 cadauno

numero titoli: .....

numero titoli: .....

€  1000.0

€   180.00

Buzzi U.
Campari
DeLonghi
Diasorin
Italcementi
Parmalat
Pirelli co.
Prysmian

Recordati
Sorin
Tod
Brembo
Indesit
Emak
B.Cucinelli
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 anticipato .

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

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

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

nota:il rinnovo  periodico comporta il rinnovo per lʼanno successivo degli stessi studi con 
un ribasso del 17.5% sui costi. vedi termini di sottoscrizione.

- i prezzi sono inclusivi di IVA per il 22%

note o richieste dellʼordinante  :
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CONTRATTO DI SOTTOSCRIZIONE DI STUDI ECONOMICI

Le parti
Andrea Carola, ditta individuale  con sede in Napoli alla via Giordani 30,  consulente economico pi. iva 
07599161218 nonche’  titolare della ragione commerciale Studioeconomia che fornisce  servizi di previsione 
economica  di sotto indicato come fornitore e

 il sottoscrittore del presente  ordine di sotto indicato come acquirente.
Premesso che il fornitore  compie studi di previsione economica che rende disponibili singolarmente per  
soggetto  a prezzi definiti ed elencati in un modulo di ordine, le parti convengono sui  seguenti termini.

Oggetto
Il contratto ha per oggetto la vendita di studi previsionali economici come presentati  e descritti  sul sito web 
studioeconomia.net. 
L’acquirente  con  l’ ordine di acquisto  acquista solo  gli  studi previsionali che avra’ marcato nella casella  in 
corrispondenza di ciascuno studio nell’ordine di acquisto. 
L’acquirente sottoscrivendo l’ordine  dichiara che ha preso visione dei termini contrattuali che accetta.

Fornitura del servizio
A ricezione  dell’ordine, il fornitore inviera’ all’ acquirente un preventivo del costo nonche’ coordinate bancarie 
per il pagamento.  Tale preventivo sara’ computato in base  alle scelte ed ai   costi  indicati nell’ordine 
dell’acquirente.
L’acquisto sara’ perfezionato con pagamento anticipato dell’acquirente  sul conto corrente come confermato  
dal fornitore nel preventivo. 

Termini di consegna
Il fornitore inviera’ entro 24 ore dalla ricezione di prova di un  ordine di bonifico effettuato a suo favore  
oppure al piu’ tardi, dalla ricezione dello stesso sul proprio conto corrente, i documenti  binari in formato pdf 
(portable document format) via posta elettronica.

Durata del contratto .  
Il contratto ha durata annuale e si intende sottoscritto   con data quella dell’ ordine di acquisto ed effettivo 
con data pagamento del servizio. Nessun contratto e nessun obbligo sara’ in essere se non e’ stato 
effettuato  il pagamento per l’importo preventivato.   L’acquirente e’ consapevole del contenuto degli studi, 
della natura previsionale dei rapporti che accetta con la sua firma sull’ordine acquisto.
 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’ fare uso del rapporti per uso proprio e se e’ una azienda, nell’ambito della propria azienda 
e puo’ renderlo disponibile solo tra  propri dipendenti.  
Sotto questo contratto:
-e’  preclusa all’acquirente  la duplicazione dei rapporti per diffusione a terzi in forma gratuita o  a 
pagamento anche se tra  propri clienti commerciali 
 - e’  precluso all’acquirente    di rendere disponibile gli studi in  formato elettronico  su siti web,  
periodici di informazione eternet o altra pubblicazione cartacea o binaria.

senza consenso esplicito scritto del fornitore.

Contenuto degli studi
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 promozionale finanziaria 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 per  gli stessi studi con prezzi ribassati del 
17.5% rispetto al listino di quell’anno.  Allo scadere dell’anno il fornitore inviera’ all’acquirente il preventivo 
per i costi dello stesso servizio/i   relativo a quell’anno.
Gli obblighi contrattuali del presente contratto  per l’anno successivo si considerano rinnovati   con il 
pagamento da parte del acquirente dei relativi costi.

Andrea Carola 
 (Studioeconomia)   -  Napoli

ORDINE DI ACQUISTO


