
                      
 

 

TERMINI DELLA CONVENZIONE 
 

A) Formula acquisto  
 
A.1) Acquisto da parte di FIV di N. 15 simulatori OPTI-SIMULATOR  senza accessori 
Consegna : Merce disponibile al ritiro entro 15 Marzo 2015 
Resa : FOB Fabbrica Gaggiano (Mi) 
Imballo : al Costo di Euro 55,00 se richiesto 
Trasporto : al costo da definire secondo località di destino   
Come da offerta allegata  
 
A.2) Prezzo Convenzione OPTI-SIMULATOR per Circoli FIV:              
Consegna : 3-4 settimane d.r.o.                  
Resa : FOB Fabbrica Gaggiano (Mi) 
Imballo : al Costo di Euro 60,00 se richiesto 
Trasporto : al costo da definire secondo località di destino 
Pagamento : Al ritiro merce 
Euro 3.500,00 + iva  
Tot. Euro 4.270,00 iva inclusa  
 
 
A.3) Prezzo Convenzione SAILIGMAKER STANDARD per Ci rcoli FIV:   
Consegna : 3-4 settimane d.r.o.                               
Resa : FOB Fabbrica Gaggiano (Mi) 
Imballo : al Costo di Euro 60,00 se richiesto 
Trasporto : al costo da definire secondo località di destino 
Pagamento : al ritiro merce 
Euro 4.600,00 + iva 
Tot. Euro 5.612,00 iva inclusa 
 
 

B)  Formula Noleggio con riscatto 
 
Possibilità di sottoscrivere una formula di noleggio, contrattualmente da formalizzare ai singoli Circoli Fiv, 
con l’obbligo di riscatto del bene a fine del periodo di noleggio.  
La proposta è subordinata alla approvazione e accettazione da parte della società erogante il servizio 
 
 
B.1) OPTI-SIMULATOR  - durata 12 mesi 
 
Deposito Cauzionale : Euro 2.500,00  (esente IVA in quanto trattasi di deposito) 
Prima Rata di noleggio Semestrale posticipata (180 gg dalla consegna): Euro 695,40 iva inclusa  
Seconda Rata di noleggio alla fine del periodo (360gg  dalla consegna): Euro 695,40 iva inclusa  
Riscatto a fine periodo: Euro 2.500,00 oltre iva, pari a 3.050,00 
Avendo già versato il deposito cauzionale, lo stesso, sarà utilizzato come anticipo su fattura di vendita di 
riscatto, e il saldo sarà quindi di Euro 550,00. 
Costo totale dell'operazione di locazione con risca tto: Euro 4.450,00 iva inclusa 
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B.2) OPTI-SIMULATOR - durata 24 mesi 
 
Deposito Cauzionale : Euro 2.500,00  (esente IVA in quanto trattasi di deposito) 
Prima Rata di noleggio Semestrale posticipata (180 gg dalla consegna): Euro 448,96 iva inclusa  
Seconda Rata di noleggio Semestrale posticipata (360gg  dalla consegna): Euro 448,96 iva inclusa  
Terza Rata di noleggio Semestrale posticipata (540gg  dalla consegna): Euro 448,96 iva inclusa  
Quarta Rata di noleggio alla fine del periodo (720gg  dalla consegna): Euro 448,96 iva inclusa  
Riscatto a fine periodo: Euro 2.500,00 oltre iva, pari a 3.050,00 
Avendo già versato il deposito cauzionale, lo stesso, sarà utilizzato come anticipo su fattura di vendita di 
riscatto, e il saldo sarà quindi di Euro 550,00        
Costo totale dell'operazione di locazione con risca tto: Euro 4.850,00 iva inclusa  
 
 
B.3) SAILINGMAKER STANDARD  - durata 12 mesi  
 
Deposito Cauzionale : Euro 3.500,00 (esente IVA in quanto trattasi di deposito) 
Prima Rata di noleggio Semestrale posticipata (180 gg dalla consegna):  Euro 780,80 iva inclusa  
Seconda Rata di noleggio alla fine del periodo (360 gg dalla consegna) : Euro 780,80 iva inclusa  
Riscatto a fine periodo: Euro 3.500,00 oltre iva, pari a 4.270,00 
Avendo già versato il deposito cauzionale, lo stesso, sarà utilizzato come anticipo su fattura di vendita di 
riscatto, e il saldo sarà quindi di Euro 770,00 . 
Costo totale dell'operazione di locazione con risca tto: Euro 5.831,60 iva inclusa 
 
 
 
B.4) SAILINGMAKER STANDARD -  durata 24 mesi  
 
Deposito Cauzionale : Euro 3.500,00 (esente IVA in quanto trattasi di deposito) 
Prima Rata di noleggio Semestrale posticipata (180 gg dalla consegna): Euro 488,00 iva inclusa  
Seconda Rata di noleggio Semestrale posticipata (360gg dalla consegna): Euro 488,00 iva inclusa  
Terza Rata di noleggio Semestrale posticipata (540gg dalla consegna): Euro 488,00 iva inclusa  
Quarta Rata di noleggio alla fine del periodo (720gg dalla consegna): Euro 488,00 iva inclusa  
Riscatto a fine periodo: Euro 3.500,00  oltre iva, pari a 4.270,00 
Avendo già versato il deposito cauzionale, lo stesso, sarà utilizzato come anticipo su fattura di vendita di 
riscatto, e il saldo sarà quindi di Euro 770,00 . 
Costo totale dell'operazione di locazione con risca tto: Euro 6.222,00 iva inclusa  
 
 
 
Federazione Italiana Vela     E.T.S. Elettronica S.r.l. 

     Dr. Carlo Croce          Giovanni Ausenda 
       Presidente       Legale Rappresentante 
 
 
 
 
Genova il,  
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