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NORME per i DIPENDENTI per gli acquisti ON LINE 

 

Si comunica che i dipendenti di Manifattura Valcismon Spa, dal giorno 19/06/2019 potranno 

effettuare acquisti tramite l'e-commerce con uno sconto dedicato del 50% sul prezzo di vendita, per 

un massimo di 2.500€ di valore scontato in un anno. 

Di seguito trovate le istruzioni per procedere con l’acquisto, il ritiro della merce e l’eventuale reso, 

facendo presente sin d’ora che le procedure DEVONO rispettare le modalità di vendita previste 

dall’acquisto on-line e non si potrà, in alcun modo, derogare a tale modalità: tale apparente rigidità è 

dovuta al fatto che l’acquisto on-line innesca una serie di procedure automatizzate che devono essere 

gestite e concluse interamente su quel sistema. 

L’acquisto tramite e-commerce è assolutamente indipendente e svincolato dallo spaccio aziendale, 

quindi il negozio non potrà in alcun modo intervenire negli acquisti effettuati on-line. 

La modalità per poter usufruire dello sconto è la seguente: 

1) Registrarsi in tutti e tre i siti (https://www.sportful.com , https://www.castelli-cycling.com , 

https://www.karpos-outdoor.com) con l'email fornita al centralino ed effettuare il login. 

Coloro che non hanno comunicato l’indirizzo mail quando è stato richiesto (qualche mese fa) 

possono farlo ora, inviando una mail con l’indirizzo di riferimento a 

damiano_falso@mvc46.eu 

2) Terminata la registrazione, si può procedere con l’ordine dei prodotti e dopo aver selezionato i 

prodotti, lo sconto sarà visibile automaticamente nel carrello. 

3) Nella fase di conclusione dell'ordine, inserire come indirizzo di spedizione vostro NOME e 

COGNOME + MVC, Via Marconi 81, Fonzaso (BL) 32030, poiché la merce verrà consegnata 

manualmente ai dipendenti e non spedita. 

4) Il pagamento avverrà esclusivamente tramite le modalità previste dal sito (carta di credito e 

Paypal), in fase di conclusione dell'ordine. Non saranno accettati contanti o bonifici e non si potrà 

in alcun modo pagare in negozio o in amministrazione. 

 

Quando ritirare gli acquisti o consegnare i resi 

Il ritiro degli acquisti e la consegna dei resi sarà possibile nei seguenti orari: 

- Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11.30 alle 12.00 

 

Modalità di consegna 

Per i dipendenti di Fonzaso: 

• la persona di riferimento per la consegna sarà Carla Marcon e in sua assenza Amos Lira. 

• Gli ordini Sportful e Karpos saranno disponibili dal giorno seguente presso il Magazzino 

https://www.sportful.com/
https://www.castelli-cycling.com/
https://www.karpos-outdoor.com/
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Prodotto Finito a Fonzaso. 

• Gli ordini Castelli saranno disponibili dal 2° giorno seguente all'ordine presso Magazzino 

Prodotto Finito a Fonzaso. 

Per i dipendenti di Villapaiera: 

• la persona di riferimento per la consegna sarà Manola. 

• Gli ordini Sportful e Karpos saranno disponibili dal 2° giorno seguente presso il magazzino a 

Villapaiera 

• Gli ordini Castelli saranno disponibili dal giorno seguente presso il magazzino a Villapaiera 

Al momento del ritiro dell’acquisto verrà chiesta la firma per ricevuta. 

 

NOTA: i prodotti che da Villapaiera dovranno arrivare a Fonzaso e viceversa si muoveranno in base 

ai viaggi già previsti tra le sedi, quindi l’eventuale disponibilità dei prodotti, indicata nel 2° giorno 

lavorativo successivo all’ordine, potrebbe non essere sempre garantita, anche se si farà tutto il 

possibile. Si fa presente che non sarà possibile andare a ritirare autonomamente presso la sede non 

propria. 

 

Modalità di reso 

• Nel caso in cui fosse necessario rendere un prodotto, richiedendo la sostituzione della taglia 

(se disponibile) o il rimborso del prezzo pagato, si dovrà seguire la procedura di reso online 

entro 14 giorni dal ritiro: non sono autorizzate procedure di reso diverse. 

• L'articolo dovrà essere riconsegnato nelle stesse condizioni in cui è stato ricevuto, con 

tutti i cartellini integri ancora attaccati e nell'imballaggio originale. Tutti i resi dovranno 

essere non usati e non lavati. 

• Sarà possibile consegnare l'articolo da rendere, riutilizzando la borsa con cui è stato ricevuto 

e allegando il modulo di reso stampabile dal sito dopo aver concluso la procedura di reso, 

presso il punto di ritiro e durante i giorni e gli orari previsti precedentemente. 

 

N.B. 

• Per problemi tecnici contattare damiano_falso@mvc46.eu 

 

Poiché l’acquisto on-line è indipendente dall’acquisto presso lo spaccio aziendale, e consente un 

maggior sconto al dipendente proprio per questa sua diversa modalità di gestione, si raccomanda a 

tutti di non andare in negozio a provare i capi per poi fare l’acquisto on line, nel rispetto di coloro che 

si occupano dell’attività di vendita in negozio. 

La tessera da utilizzare in negozio, continuerà ad essere attiva con lo sconto del 35%, con le stesse 

modalità tutt’ora in vigore. 

 

Fonzaso, 18/06/2019 

 

La Proprietà 

mailto:damiano_falso@mvc46.eu

