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Introduzione 
 

 
Gentile cliente, 
 
Grazie per il tuo interesse a diventare un rivenditore Medisol!  
In qualità di rivenditore, puoi utilizzare la nostra vasta di servizi, ad esempio: 
 

• Spedizione gratuita per ordini superiori a 100 euro 
• Più del 90% dei nostri prodotti disponibili a magazzino 
• Consegna rapida 
• Consegna con track-and-trace 
• Un DefiSign Rescuekit gratuito ed un adesivo DAE all'acquisto di ogni DAE 
• Punti fedeltà per ulteriori sconti 
• La possibilità di consegnare direttamente al vostro cliente con la vostra bolla 

aziendale, ti solleviamo dalla spedizione dei tuoi ordini ai tuoi clienti ed oltre a questo 
ti assicuriamo la tracciabilità richiesta dalla MDR. 

 
Per iniziare la nostra collaborazione, Le chiediamo di leggere, completare e firmare il 
contratto di distribuzione ed il modulo di registrazione. I documenti possono essere restituiti a 
quality@medisolinternational.com. 
 
Non vediamo l'ora di espandere la nostra rete di rivenditori con la nostra partnership. Insieme 
possiamo rendere il mondo più sicuro per il cuore ed aiutare a salvare vite umane! 
 
Se ha ulteriori domande, non esitare a contattarci! 
 
Cordiali saluti, 
 

  
 
Pieter Joziasse 
CEO - Medisol BV  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:quality@medisolinternational.com
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Accordo di distribuzione 
Il sottoscritto 
1. Medisol BV legalmente rappresentata da Pieter Joziasse, CEO, di seguito denominato

"Fornitore" o "noi"

E 

2. ………………………………..  legalmente rappresentata da ………………………………, 
………………........................, di seguito denominato "Rivenditore" o "voi" 

Aspettative 
Questo accordo di distribuzione riflette le aspettative sulla collaborazione tra il fornitore ed il 
suo distributore. Entrambe le parti collaborano per raggiungere obiettivi reciproci ed 
individuali. Il fornitore mira a sviluppare un rapporto di fiducia. Il rapporto si basa sulla 
collaborazione e sulla crescita. Questo aspetto sarà valutato e discusso ogni anno tra le due 
parti. Tale collaborazione fornirà i seguenti vantaggi per il rivenditore: 

• Prezzi competitivi
• Punti fedeltà (shock)
• Vendere e consegnare con il nome della propria azienda
• Vendita di marchi leader
• Un'elevata disponibilità a magazzino
• Spedizione tracciabile
• Spedizione gratuita per ordini di importo superiore a 100 euro
• Possibilità di fornire il servizio di manutenzione del DAE tramite contratto
• Consegna rapida e puntuale
• La possibilità di ordinare con dropshipment (consegnare direttamente al vostro cliente

con la vostra bolla)
• Un DefiSign Rescuekit gratuito e un adesivo DAE all'acquisto di ogni DAE.
• Consulenza esperta ed indipendente su prodotti e novità nel settore della

rianimazione.

Inizio e login 
Il fornitore non ritiene necessaria una valutazione iniziale completa del rivenditore. 
Annualmente si desidera avere una discussione sulla riuscita della collaborazione e sulla 
crescita. Chiediamo soltanto di compilare il modulo di registrazione allegato e di consegnare 
i documenti richiesti al momento della firma di questo accordo. 

Tramite il suo account rivenditore, potrà accedere al nostro webshop e controllare 
immediatamente i prezzi riservati ai rivenditori! Se necessario, potrà modificare i suoi dati di 
contatto e la password. 

Newsletter e pubblicità 
In qualità di rivenditore, sarà automaticamente registrato alla nostra newsletter. Con la 
newsletter sarà tenuto informato sugli ultimi sviluppi, promozioni ed eventi. Se non vuole 
ricevere una newsletter, può cancellarsi in qualsiasi momento. 

Il rivenditore può ricevere materiale di marketing in ordini che vengono inviati direttamente al 
suo indirizzo. Con l'utilizzo del drop shipping (consegna diretta al vostro cliente), nessun 
materiale di marketing verrà aggiunto all'ordine. Rispettiamo la privacy dei nostri rivenditori e 
negli ordini in dropshipping non sarà presente alcun dettaglio che possa ricondurre a noi. 
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Punti Shock  
Oltre ai nostri interessanti prezzi da rivenditore, con ogni ordine online ottieni anche gli 
Shocks, ovvero i nostri punti fedeltà! Per ogni euro speso riceverai 1 shock nel tuo account. 
Ogni 100 shock si ha diritto ad  € 1 di sconto. Gli shock salvati possono essere riscattati con 
gli ordini successive, I punti shocks avranno validità annuale. Gli shock possono essere 
utilizzati solo come sconto e non possono mai essere utilizzati per effettuare un ordine online 
gratuito. 
 
Medical Device Regulation 2017/745 (MDR) 
La normativa MDR entrerà in vigore dal 26 maggio 2021. Ciò comporta obblighi per il 
fornitore ed il rivenditore. Di seguito vengono elencati le aspettative e gli obblighi per 
entrambe le parti. 
 
Il fornitore verifica e si occupa di quanto segue: 
 

• La marcatura CE e un codice di identificazione univoco (codice UDI) sul prodotto.  
• Dichiarazione di conformità UE. 
• Istruzioni per l'uso incluse e l'etichettatura è corretta. 
• L'importatore da cui viene rilevato il prodotto soddisfa i requisiti. 
• Il fornitore può verificare se i prodotti soddisfano questi requisiti mediante 

campionamento. 
• Effettuare una registrazione dei reclami. 
• Trasmettere tutti i reclami e le segnalazioni sui dispositivi al produttore. Ciò vale 

anche per i prodotti ritirati dal mercato. 
• Fornire informazioni alle autorità competenti se sospetta che un dispositivo non 

soddisfi tutti i requisiti. 
• Implementazione di un sistema di gestione della qualità. 
• Garantire la tracciabilità attraverso la registrazione di codici di identificazione univoci 

(codice UDI), numeri di registrazione (codice UDI-DI) e numeri di lotto (codice UDI-PI) 
al momento del ricevimento e della consegna. 

• Panoramica del trasporto e dello stoccaggio. 
 
Il rivenditore può scegliere tra spedizione diretta al cliente o consegna al proprio indirizzo. 
Quando il rivenditore sceglie di ricevere gli ordini al proprio indirizzo, deve assicurarsi di 
rispettare le linee guida MDR. In questo caso, il rivenditore deve assicurarsi di: 
 

• Effettuare una registrazione dei reclami. 
• Trasmettere reclami e segnalazioni sui dispositivi al fornitore. Ciò vale anche per i 

prodotti ritirati dal mercato. 
• Implementare un sistema di gestione della qualità. 
• Garantire la tracciabilità attraverso la registrazione di codici di identificazione univoci 

(codice UDI), numeri di registrazione (codice UDI-DI) e numeri di lotto (codice UDI-PI) 
al momento del ricevimento e della consegna. 
 

In caso di consegna diretta al cliente, il fornitore svolge tutte le suddette mansioni. In tal 
caso, il rivenditore ha il solo compito di trasmettere reclami e segnalazioni sui dispositivi al 
fornitore. 
 
Pagamento 
All'inizio della collaborazione, il rivenditore sarà tenuto a pagare in anticipo. 
Successivamente, una volta instaurata la fiducia e stante una certa regolarità negli ordini, si 
potrà avere la possibilità di pagare con un termine di pagamento di 30 giorni ed effettuare 
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ordini con un credito fino a € 3000,00. Qualsiasi altro accordo raggiunto (ad esempio un 
credito di importo superiore a 3000 euro) verrà discusso volta per volta e confermato tramite 
e-mail.  
Il mancato rispetto dei termini di pagamento (30 giorni), comporta il pagamento in 
anticipo dei nuovi ordini, fino al saldo esatto delle fatture in sospeso. 
 
Fino a quando il cliente non avrà pagato l'intero importo della fattura concordata, tutta 
la merce rimarrà di proprietà di Medisol. 
 
Termini e condizioni 
I termini e le condizioni generali possono essere trovati sul sito web o al momento 
dell'ordine. Dopo aver firmato il contratto di distribuzione, si danno per sottoscritti ed accettati 
i termini e le condizioni. 
 
Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati (GDPR) 
La privacy dei nostri clienti è tenuta in grande considerazione. I dettagli personali, dell'ordine, 
finanziari o di altro tipo riguardanti i nostri rivenditori o i loro clienti non saranno mai ceduti, 
divulgati o utilizzati per scopi di marketing od altri scopi senza previa conoscenza e 
consenso scritto. 
 
Prevenzione della corruzione 
Il fornitore si impegna a mantenere un comportamento legale ed etico e si astiene da tutto 
ciò che potrebbe danneggiare i suoi interessi, i suoi soci, i clienti o l'industria internazionale 
della rianimazione. Per prevenire la corruzione, al momento della firma del presente accordo, 
il fornitore e il rivenditore dichiarano entrambi di: 
 

• Essere consapevoli, obbedire e far rispettare tutte le leggi applicabili contro la 
concussione e la corruzione. Ciò è anche in conformità con le leggi internazionali 
come l’’OECD Anti-Bribery Convention. 

• Non partecipare mai a nessuna forma di corruzione, né direttamente né tramite terzi 
• Non offrire, effettuare o autorizzare mai un pagamento illecito. 
• Non tentare mai di persuadere un individuo o un funzionario locale / straniero ad 

agire illegalmente. 
• Non offrire mai un regalo od ospitalità a dipendenti, funzionari governativi o 

rappresentanti se vi è un'aspettativa o un'implicazione di un eventuale 
contraccambio. 

• Non accettare mai un regalo da un partner commerciale se è sottointeso che è 
previsto o implicito un favore come contraccambio. 

• Non facilitare mai un pagamento allo scopo di ottenere un particolare servizio che 
normalmente la persona in questione non è autorizzata a svolgere. 

• Non ignorare mai o omettere di indicare qualsiasi pagamento illecito alle autorità 
competenti. 

• non indurre o aiutare un altro individuo a violare alcuna legge o regola applicabile. 
 

Per approvazione 
      Data: 
Firma del fornitiore:    Firma del rivenditore:  
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Modulo di Registrazione 
 

 
Informazioni aziendali 
 

Nome della ditta :……………………………………………………………………………… 

Indirizzo  :……………………………………………………………………………… 

CAP e luogo               :……………………………………………………………………………… 

Numero di telefono :……………………………………………………………………………… 

Indirizzo e-mail :……………………………………………………………………………… 

Sito web   :……………………………………………………………………………… 

Numero REA  :……………………………………………………………………………… 

Partita IVA              :……………………………………………………………………………… 

Nome e luogo della banca  :……………………………………………………………………….. 

Numero di conto :……………………………………………………………………………… 

 
Informazione personale 
 
Nome e cognome :……………………………………………………………………………… 

Funzione  :……………………………………………………………………………… 

Indirizzo  :……………………………………………………………………………… 

CAP e luogo     :……………………………………………………………………………… 

Numero di telefono :……………………………………………………………………………… 

Indirizzo e-mail :……………………………………………………………………………… 

 
 
Documenti richiesti 
 
☐  Può cortesemente inviarci quanto segue? 
 
☐ Una copia del tuo certificato di istruttore (solo per agenzie di formazione). 

 
☐ Una copia firmata del contratto di distribuzione. 
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