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Alla Cortese attenzione dei Gentili Clienti  

    
18/06/2018, Pero 

 
Oggetto: Procedura resi in vigore a far data dal 1 luglio 2018. 
 
 
VI COMUNICHIAMO CHE E’ ATTIVO L’INDIRIZZO E-MAIL : 
resi.it@intercars.eu 

 
 
Tutti i resi devono avere indicato sul DDT la giusta causale (ERRATO ORDINE, 

ERRATA APPLICAZIONE, DIFETTOSO), il riferimento della data e del DDT di acquisto e i 
codici leggibili come sono riportati sui nostri documenti e non come gestiti presso i vostri 
magazzini. 

 
In caso di codici con motivazioni di reso diverse, devono essere fatte bolle separate 

con la causale specifica per reso.  
 
Errata ordinazione: 
 

1) Il reso per errata ordinazione, va segnalato entro 5 giorni lavorativi dalla data di 
bollettazione e deve pervenire al nostro magazzino entro 30 giorni in porto franco (è 
consigliata vivamente la richiesta di autorizzazione al reso via email all’indirizzo 
resi.it@intercars.eu) 
Il reso verrà accettato solo se integro pulito e con l’imballo idoneo alla vendita . 
Inter Cars Italia S.r.l a Socio Unico  si riserva il diritto di applicare, per spese di 
gestione, una penale pari al 8% del valore degli articoli resi, tale penale verrà 
addebitata successivamente alla ricezione e controllo del materiale. La medesima 
penale verrà applicata nel momento in cui il cliente deciderà di annullare articoli già 
ordinati presso i nostri fornitori per i quali non è più possibile sospenderne la 
consegna.      

 
2) Il materiale acquistato al banco deve essere verificato dal cliente al momento del 

ritiro. Nel caso il pezzo fosse incompleto o danneggiato, deve essere fatto presente 
al momento del ritiro stesso. Una volta ritirato il materiale e firmato il relativo 
documento di trasporto, Inter Cars Italia S.r.l. a Socio Unico non sarà responsabile  
di eventuali difettosità o mancanze riscontrate sugli articoli venduti. 
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PER IL MATERIALE CONSEGNATO AL BANCO NON SARANNO PIU’ 
ACCETTATI RESI SENZA RELATIVO DDT. 

 
3) Per gli articoli spediti a mezzo corriere, nel caso in cui al momento della ricezione 

l’imballo dovesse risultare danneggiato, il cliente dovrà apporre la riserva sulla bolla 
con la dicitura: ’Imballo danneggiato’. Se all’interno il materiale risultasse 
danneggiato, dovrà inviare a  Inter Cars Italia S.r.l. a Socio Unico delle foto che 
documentino il danno. Qualora ciò non avvenga, il reso non verrà accettato.   

 
Errata applicazione:    

1) I resi per errata applicazione, errore di catalogo o errore di inscatolamento, saranno 
riconosciuti e accreditati solo se integri, puliti e con l’imballo idoneo alla vendita. Le 
difformità di cui sopra dovranno essere documentate dal cliente  con foto e relative 
dichiarazioni. Se confermato l’errore di applicazione, catalogo o inscatolamento, 
l’eventuale costo del trasporto sarà a carico di Inter Cars Italia S.r.l a Socio Unico. 

 
Resi difettosi: 

1) Il reso difettoso deve pervenire presso il ns. Magazzino, in porto franco, 
accompagnato dalla bolla di reso che dovrà riportare, numero e data del DDT 
d’acquisto.    

2) Il reso difettoso deve essere accompagnato dalla SCHEDA RESO DIFETTOSO 
compilata in tutte le sue parti e dal libretto di circolazione del veicolo sulla quale è 
stato installato il prodotto.  

3) I kit frizioni e i kit distribuzioni difettosi devono arrivare sempre completi (frizione + 
volano / cinghia + tendicinghia).  

 
Nel caso in cui il cliente decidesse di avanzare una richiesta danni legata alla difettosità 
del prodotto acquistato lo deve segnalare subito e non dopo l’emissione della nota di 
credito. 
 
Per quanto riguarda i prodotti Schaeffler siete gentilmente pregati di seguire la procedura 
allegata alla presente circolare. 
 
SOSPENSIONE RESI 
Si avvisano i gentili clienti che durante il periodo delle ferie estive e natalizie il reparto resi 
sospenderà le proprie attività e pertanto non potrete effettuare resi nei seguenti periodi: 

 Dal 01 agosto al 31 agosto 
 Dal 15 dicembre al 31 dicembre 

Per quanto riguarda la sospensione estiva verrà ovviamente tenuto conto di questa 
sospensione per il termine di reso dei 30 giorni. 
Per quanto riguarda la sospensione natalizia tutta la merce che intendete rendere dopo il 
15/12 deve tassativamente avere la data del DDT dell’anno successivo ed anche in questo 
caso sarà tenuto conto della sospensione nel calcolo dei 30 giorni a vostra disposizione 
per il reso.  
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Tutti i resi pervenuti presso il nostro magazzino durante questi periodi saranno rispediti al 
mittente con addebito spese di trasporto 
 
Si ricorda che gli agenti di vendita Inter Cars non sono autorizzati al ritiro dei resi 
se non previa autorizzazione da Inter Cars Italia S.r.l a Socio Unico.   
 
Il rispetto dei punti di cui sopra costituisce condizione imprescindibile al fine del 
riconoscimento dell’eventuale reso.  
Qualora il cliente non rispetti le prescrizioni di cui al presente documento Inter Cars 
Italia si riserva il diritto di respingere l’eventuale richiesta di riconoscimento del 
reso stesso. 

 
 

Inter Cars Italia S.r.l.  a Socio Unico 
        
      La Direzione        

       


