


ACCOMPAGNARVI fa parte della 
nostra missione  

 
CHI SIAMO  
L’Agenzia di Promozione dell’ Investimento Estero « YASMINE 
LTD » è una società privata e si occupa di sostenere e fornire 
gli strumenti necessari agli investitori stranieri , promuovere 
l’investimento estero in tutti i continenti.  
Assumiamo mandati da Aziende e Enti Governativi per 
elaborare contatti nei paesi emergenti coprendo una vasta 
area del mediterraneo ed oltre.  
Abbiamo una rete capillare di agenti in tutti i continenti e uffici 
di rappresentanza nel Nord Africa , Golfo Persico , Balcani , 
Asia e Americhe    
Yasmine Ltd è in grado di fornire tutto il supporto alle imprese 
che intendono importare ed esportare i propri prodotti in 
nuovi mercati.  
E 'parte della nostra missione è quello di analizzare i mercati di 
interesse e proporre la migliore soluzione per progetti di 
business.  
I servizi che noi proponiamo ai Nostri clienti sono: 
 
Rappresentare le Aziende nei nostri showroom  
Commercializzazione dei prodotti 
Di partenariato con Aziende estere 
Di investimenti in aree di sviluppo commerciale 
Di consulenza burocratica e commerciale 
Di grafica pubblicitaria e campagne di marketing per l’estero 
Di partecipazione a fiere ed eventi internazionali. 
 
 

Rappresentare le Aziende nei nostri showroom  

Grazie alle nostre sedi operative , con questo progetto 
Vogliamo proporvi una soluzione di business, innovativa Che vi 
permetterà di essere presenti in ogni nazione con Minore 
sforzo economico e personale, supportati da una società In 
grado di rappresentarvi e rappresentare i Vostri interessi.  
Attualmente siamo presenti negli Show room: 
Tunisia:Centro fieristico Balbaloum 
Bahrain: Presso centro fieristico expo center di Manama 
Dubai : Expo Trade Center  
Cina: Central commercial business Beijin 
Prossime aperture 
Ucraina 
Bulgaria 
Moldavia 
Kazakistan 
India 
Russia 
 
 

ACCOMPANY forms part of our 
mission 

WHO WE ARE 
The Agency for the Promotion of 'Foreign Investment' 
YASMINE LTD "is a private company and deals with supporting 
and providing the necessary tools to foreign investors, 
promote foreign investment in all continents. 
Accept mandates from Businesses and general government 
entities to elaborate contacts in emerging markets over a large 
area of the Mediterranean and beyond. 
We have a network of agents in all continents and 
representative offices in North Africa, the Persian Gulf, the 
Balkans, Asia and the Americas 
Yasmine Ltd is able to provide all the support to companies 
wishing to import and export their products into new markets. 
It 'part of our mission is to analyze the markets of interest and 
propose the best solution for business projects. 

The services that we offer to Our customers are: 
 
Represent the companies in our showroom 
Marketing of products 
Partnership with foreign Companies 
Investment in areas of business development 
Consulting bureaucratic and commercial 
Of graphic and marketing campaigns for foreign 
Participation in trade fairs and international events. 

Thanks to our corporate headquarters, with this project we 
want to propose a business solution, which will allow you to be 
innovative in every nation with Minor economic and personal 
effort, supported by a company in a position to represent you 
and represent your interests. 
We are currently in the showroom: 
Tunisia: Exhibition Centre Balbaloum 
Bahrain: At the trade fair expo center of Manama 
Dubai Expo Trade Center 
China Central commercial business Beijin 
Upcoming openings 
Ukraine 
Bulgaria 
Moldova 
Kazakhstan 
India 
Russia 

Represent the companies in our showroom 

In our showroom exhibition services of your products and 
services. 
A team of agents will take care to present the products and 
contractualize new customers, according to your commercial 
instructions. 
Agreements and negotiations will be communicated in real 
time to your offices to plan sales and transport, which will be 
also supported by our staff and our partner agencies. 

Nei  nostri showroom i servizi di esposizione dei Vostri 
prodotti e servizi . 
Uno staff di agenti si occuperanno di presentare i prodotti 
e contrattualizzare i nuovi clienti, secondo le Vostre 
direttive commerciali. 
Gli accordi e le trattative saranno comunicate in tempo 
reale ai Vostri uffici commerciali per pianificare le vendite 
ei trasporti, che verranno supportati anche dal nostro staff 
e da agenzie nostre partner. 



Di partenariato con Aziende estere 

La Yasmine Ltd svolge anche servizi alle aziende  nella 
realizzazione di accordi di produzione e commercializzazione. 
Concludendo per esse accordi di joint venture e affiliazioni con 
aziende estere. 

Di investimenti in aree di sviluppo commerciale 

La Yasmine Ltd ha stipulato accordi con Enti governativi e 
investitori stranieri per la concessione di aree di sviluppo 
industriale , con notevoli vantaggi fiscali. 

Di consulenza burocratica e commerciale 

La Yasmine Ltd per i suoi clienti si occupa pure di snellire tutte le 
pratiche burocratiche relative a concessioni, autorizzazioni, 
certificazioni e logistica. 

Di grafica pubblicitaria e campagne di marketing per 
l’estero 

La Yasmine Ltd grazie alla sua capillare penetrazione nel 
territorio ed al suo staff di collaboratori è in grado di sviluppare 
una campagna di marketing e di grafica pubblicitaria anche 
grazie al supporto di grafici pubblicitari di notevole spessore e 
validità , facenti parte del gruppo Yasmine Ltd. 

Di partecipazione a fiere ed eventi internazionali. 

Nelle fiere raggruppiamo per settore diverse aziende e per loro 
presentiamo i prodotti e sviluppiamo i contatti commerciali. 
Nella organizzazione degli stand siamo supportati dai Nostri 
partner specializzati nella sistemazione di spazi espositivi . 
Siamo presenti nelle fiere più importanti al livello internazionale 
In Golfo Persico, Asia,America,Balcani ed Europa 

Partnership with foreign Companies 

The Yasmine Ltd also performs services to companies in the 
agreements of production and marketing. 
Concluding these agreements, joint ventures and affiliations 
with foreign companies. 

Investment in areas of business development 

The Yasmine Ltd has entered into agreements with 
government bodies and foreign investors for the granting of 
industrial development zones, with significant tax advantages. 

Consulting bureaucratic and commercial 

The Yasmine Ltd for its clients also takes care to streamline all 
the paperwork related to concessions, permits, certifications 
and logistics. 

Graphic advertising and marketing campaigns for foreign 
 

Yasmine Ltd due to its widespread penetration in the territory 
and his team of collaborators is able to develop a marketing 
campaign and advertising graphics thanks to the support of 
commercial artists of considerable thickness and void, in the 
group Yasmine Ltd. 

Participation in trade fairs and international events. 

In the exhibitions industry group together for a number of 
companies and present their products and develop business 
contacts. 
In the organization of the stands are supported by Our 
specialist partners in the arrangement of exhibition space. 
We are present in the most important exhibitions at the 
international level in the Persian Gulf, Asia, America, Europe 
and Balkans 

International Business 

 

Entra anche Tu nel NetWork 

 YASMINE LTD 

International Business 

 

Join the NetWork 

 YASMINE LTD 



Per facilitare le Aziende nel campo della internazionalizzazione 
La Yasmine Ltd ha creato un sistema di adesione al network 
con una card associativa che vi permetterà di avere tutti i 
servizi elencati con notevoli risparmi in termini economici di 
tempo. 
Come funziona il sistema, l’azienda interessata sottoscrive un 
accordo associativo con la Yasmine Ltd per 1 anno , in questo 
periodo la Yasmine Ltd si occuperà di promuovere tutti i 
prodotti della cliente nei mercati dove la cliente è interessata 
a sviluppare il suo business. 
Il costo della quota associativa e di euro 200.00 iva esclusa  
I servizi che sono compresi nella quota associativa sono: 
1 Inserimento nel data base del network Yasmine Ltd 
2 Presentazione ed esposizione presso lo show room 
    principale della Yasmine ltd di Malta 
3 Comunicazione agli agenti del Nuovo cliente per la 
   promozione dei prodotti. 
In questa prima  fase il cliente deve solo inviare a sue spese: 
1 la campionatura presso la sede della Yasmine Ltd,  
2 il materiale pubblicitario attualmente in uso per il mercato 
   trattato 
3 l’eventuale modulistica utilizzata per la chiusura di accordi  
    commerciali 
4  I listini prezzi da utilizzare 
5  Le direttive commerciali da porre in essere. 
Alla Cliente inoltre verrà inviato una scheda informativa da 

compilare dove Ella dovrà registrare  
A) i dati commerciali, 
B)  il referente,  
C) i mercati da trattare  
D) I prodotti e i servizi che dovranno presentarsi. 
E) Un accordo commerciale per i contratti conclusi tramite il 

servizio di business marketing per opera della Yasmine Ltd 
e dei suoi agenti.  

F) Il contratto di adesione al circuito. 
I servizi che non sono compresi nella quota associativa sono: 
1 Campagne di marketing in occasione di fiere ed eventi 
2 Creazione di brochure e grafica  
3  Prenotazione spazio espositivo 
4 Partecipazione a showroom presso altre aree territoriali da  
   Malta 
5 Missioni per accordi di partenariato all’estero 
6 Costi relativamente a viaggi e missioni da effettuare per 
   conto della cliente. 
7 Spese relative a disbrigo pratiche burocratiche presso  
   ambasciate e agenzie estere. 
La partecipazione tramite ciruito Yasmine Ltd e il rilascio della 
 card di riconoscimento produrrà notevoli risparmi nelle spese 
 relative a tutti i servizi che fanno parte alla voce (I servizi che 
 non sono compresi nella quota associativa) 
Alcune delle quali saranno già espresse sul contratto, mentre 
 altre verranno di volta in volta imputate secondo le richieste 
 specifiche della cliente. 
La Yasmine Ltd non obbliga nei suoi servizi a pagamento a 
 partecipare , ma da soltanto la possibilità di essere presenti. 

 
 
 

SYSTEM MENBERSHIP NETWORK YASMINE ltd Il Sistema di Adesione al Network Yasmine ltd 

In order to facilitate the companies in the field of 
internationalization The Yasmine Ltd has created a system to 
join the network with a membership card that will allow you to 
get all the services listed with considerable savings in terms of 
economic time. 
How the system works, the interested company signs a 
partnership agreement with Yasmine Ltd for 1 year, during this 
period Yasmine Ltd will promote all products in the customer 
markets where the client is interested in developing its 
business. 
The cost of the membership fee and € 200.00 excluding VAT 
The services that are included in the fee are: 
1 Insert the data base of network Yasmine Ltd 
2 Presentation and exhibition at the showroom 
     Main Yasmine ltd of Malta 
3 Communication from the staff of the New Customer for 
    product promotion 

In this first phase, the client must send only at his own 
expense: 
One sampling at the headquarters of Yasmine Ltd, 
2, the advertising material currently in use for the market 
    treaty 
3 the possible forms used for the closure of agreements 
     commercial 
4 The price lists to use 
5 The commercial instructions to be implemented. 
In addition to the customer will be sent an information sheet 
to be filled in where she will have to register commercial data, 
 the referent, markets to be treated 
The products and services that will arise. 
A trade agreement for contracts concluded through the 
service business marketing work of Yasmine Ltd and its agents. 
The contract of adhesion to the circuit. 
The services that are not included in the fee are: 
1 marketing campaigns at fairs and events 
2 Creating brochures and graphics 
3 Booking exhibition space 
4 Participation in showrooms in other geographical areas by 
 Malta 
5 Missions Partnership Agreements abroad 
6 Costs in respect of journeys and missions to be carried out 
for behalf of the client. 
7 Costs related to handling paperwork at embassies and 
foreign agencies. 
Participation through ciruito Yasmine Ltd and the release of 
 card recognition will produce substantial savings in costs 
about all of the services that are part of the item (services that 
are not included in fee) 
Some of which are already expressed in the contract, while 
 other from time to time will be charged according to the 
requests specifications of the customer. 
The Yasmine Ltd does not compel its payment services to 
 participate, but only by the possibility of being present. 





Con la sottoscrizione del presente documento l’associato si dichiara 
informato che la Card avrà soltanto valore e privilegi per i servizi 
effetuati dalla Yasmine ltd. 
 
Tariffe esclusive per partecipazioni a fiere ed eventi internazionali 
Tariffe esclusive per viaggi e alberghi del circuito International  
    Business 
Tariffe esclusive per Ristoranti  
Tariffe esclusive per campagne pubblicitarie e studi di grafica  
    pubblicitaria e marketing 
Tariffe esclusive per i servizi di segreteria relativi ad informazioni 
    commerciali all’estero (Camere di commercio,Ambasciate Agenzie 
    specializzate) 
Tanti altri servizi che verranno inseriti ed aggiornati ai nostri associati. 
 
 

 
Firma associato (preceduta dalla frase"Letto e approvato")  Associated signature (preceded by the words "Read and approved") 



CONTRATTO DI ADESIONE 

Premessa 

L’Agenzia di Promozione dell’ Investimento Estero « YASMINE LTD » è una società 
privata e si occupa di sostenere e fornire gli strumenti necessari agli investitori 
stranieri,  promuovere l’investimento estero in tutti i continenti.  

Con il presente accordo la Yasmine Ltd  con sede in Birkirkara  428 Fleur de Lys Road  
Malta  , propone la possibilità di entrare nel circuito International Business, con 
servizi di internazionalizzazione  rivolte  alle aziende, che prevede , una quota 
associativa annua, una serie di servizi gratuiti ed alcuni servizi non obbligatori a 
pagamento, ma con tariffe estremamente contenute per agevolare le aziende.  
I servizi che noi proponiamo ai Nostri clienti sono: 
•Rappresentare le Aziende nei nostri showroom  
•Di commercializzazione dei prodotti 
•Di partenariato con Aziende estere 

•Di investimenti in aree di sviluppo commerciale 

•Di consulenza burocratica e commerciale 

•Di grafica pubblicitaria e campagne di marketing per l’estero 

•Di partecipazione a fiere ed eventi internazionali. 

Il costo della quota associativa e di euro 200.00 iva esclusa, in questo periodo la 
Yasmine Ltd si occuperà di rappresentare l’associato nei mercati del Nord Africa , 
Golfo persico, Balcani, Asia e America tramite la rete di agenti internazionali che 
lavorano per la Yasmine Ltd  , per mezzo degli showroom dove vengono rappresentati 
i prodotti dell’associato in modo permanente e nelle fiere internazionali di settore. 
Promuovendo campagne pubblicitarie comuni a tutti gli associati del  network. 

La durata della convenzione e di anni 1, alla scadenza dell’accordo la convenzione 
decadrà automaticamente se non rinnovata da parte dell’associato.  

All’associato verrà rilasciato una card con la quale lo stesso può avere accesso ai 
servizi a pagamento con tariffe estremamente convenienti. 
I servizi che sono compresi nella quota associativa sono: 
a) Inserimento nel data base del network Yasmine Ltd  

b) Presentazione ed esposizione presso lo showroom principale della Yasmine ltd di 
Malta 

c) Comunicazione agli agenti del Nuovo cliente per la promozione dei prodotti alla rete 

    commerciale della Yasmine Ltd. 
I servizi che non sono compresi nella quota associativa sono: 
d) Campagne di marketing in occasione di fiere ed eventi 
e) Creazione di brochure e grafica  
f)  Prenotazione spazio espositivo per le fiere  
g) Partecipazione a showroom presso altre aree territoriali fuori da Malta 

h) Missioni per accordi di partenariato all’estero 

i)  Costi relativamente a viaggi e missioni da effettuare per conto della cliente. 

j)  Spese relative a disbrigo pratiche burocratiche presso  ambasciate e agenzie 
estere. 
k) La campionatura presso la sede della Yasmine Ltd, ( o in altre sedi di showroom) 
l)  Il materiale pubblicitario attualmente in uso per il mercato trattato 

L’associato al momento della sottoscrizione dovrà compilare una scheda informativa, 
dove inserire i dati relativi alla propria società, al responsabile commerciale di 
riferimento, ai prodotti commercializzati. 

L’associato dovrà sottoscrivere un accordo commerciale con la Yasmine Ltd per le 
contrattazioni con nuovi clienti e la chiusura di contratti. 

Il pagamento della quota associativa dovrà essere versata presso il conto della 
Yasmine Ltd con bonifico bancario. 
Intestatario conto corrente YASMINE LIMITED  
Nome della Banca BANK OF VALLETTA  
Indirizzo 295 – NAXXAR ROAD – BIRKIRKARA – BKR 9041 – MALTA 

Numero conto 4002052745-5  
Iban MT37 VALL2201 3000 0000 4002 0527 455  
Bic VALLMTMT 

Causale: QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2012/2013 

L’associato dovrà inviare alla Yasmine ltd : 
Documenti 
Contratto di adesione timbrato e firmato 

Scheda tecnica dell’Azienda 

Accordo Commerciale  
Copia del Bonifico effettuato 

Materiale 

Campionatura della merce da commercializzare 

Eventuali Brochure in uso 

Listini prezzi 
Con la presente l’associato accetta tutti i punti sopra citati e ne sottoscrive l’accordo. 
 

Premise 
The Agency for the Promotion of 'Foreign Investment' YASMINE LTD "is a private 
company and is responsible for supporting and providing the necessary tools to 
foreign investors, promote foreign investment in all continents. 
With this agreement, the Yasmine Ltd based in Birkirkara Malta 428 Fleur de Lys 
Road, offers the possibility to enter the circuit International Business, with 
internationalization services aimed at companies, which provides an annual 
membership fee, a series of free services and some services are not required to 
pay, but with extremely low rates to help businesses. 
The services that we offer to Our customers are: 
Represent the companies in our showroom 
Marketing of products 
Partnership with foreign Companies 
Investment in areas of business development 
Consulting bureaucratic and commercial 
Graphic advertising and marketing campaigns for foreign 
Participation in trade fairs and international events. 
The cost of the membership fee and € 200.00 excluding VAT, in this period 
Yasmine Ltd will represent the member in the markets of North Africa, the Persian 
Gulf, the Balkans, Asia and America through a network of international agents 
who work for Yasmine Ltd, through the showroom where products are displayed 
in the associated permanent and international trade fairs. Promoting campaigns 
common to all members of the network. 
The term of the agreement and one year, the expiry of the agreement will 
automatically expire if not renewed by the associated. 
The associate will be issued a card with which the same may have access to paid 
services with extremely affordable rates. 
The services that are included in the fee are: 
a) Inclusion in the database of the network Yasmine Ltd 
b) Presentation and display at the main showroom of Yasmine ltd of Malta 
c) Communication to the agents of the New client for the promotion of the 
network commercial Yasmine Ltd. 
The services that are not included in the fee are: 
d) Marketing campaigns at fairs and events 
e) Creation of brochures and graphics 
f) Booking an exhibition space for trade fairs 
g) Participation in showrooms in other geographical areas outside Malta 
h) Missions Partnership Agreements abroad 
i) costs in respect of journeys and missions to be carried out on behalf of the 
client. 
j) Charges for processing paperwork at embassies and foreign agencies. 
k) Sampling at the headquarters of Yasmine Ltd, (or in other places of showroom) 
l) All advertising materials currently in use for the market treated 
The associate at the time of subscription must fill out an information sheet, where 
you can enter the details of their company, in the business representative, to 
marketed products. 
The member must sign a trade agreement with Yasmine Ltd for negotiations with 
new customers and closing contracts. 
The membership fee must be paid at the account of Yasmine Ltd by bank 
transfer. 
Nominee account YASMINE LIMITED 
Name of Bank BANK OF VALLETTA 
Address 295 - NAXXAR ROAD - Birkirkara - BKR 9041 - MALTA 
Account number 4002052745-5 
Iban MT37 VALL2201 3000 0000 4002 0527 455 
Bic VALLMTMT 
Cause: MEMBERSHIP YEAR 2012/2013 
The member must send to Yasmine ltd: 
Papers 
Membership Agreement stamped and signed 
Data sheet of the Company 
Trade Agreement 
A copy of the Bank made 
Material 
Sampling the goods market 
Any Brochure in use 
Price lists 
You hereby accepts associated with all the points mentioned above and signs the 
agreement 

SUBSCRIPTION AGREEMENT 

 
Firma associato (preceduta dalla frase"Letto e approvato")  Associated signature (preceded by the words "Read and approved") 



TRADE AGREEMENTS 

Yasmine ltd based in Malta 428 Fleur de Lys Road - Birkirkara, owner of 
International Business network, has entered into a representation agreement 
with the No. 
__________________________________card_______________________ 
Because it is associated with the network for sales and future negotiations of its 
products, from office to yasmine ltd operate according to their own guidelines 
in the markets of interest according to the agreement. 
It is understood and agreed as follows: Yasmine Ltd with the signing of this will 
be for the duration of the agreement the agent of the associated reference for 
all negotiations carried out through its own sales network or through contacts 
in the zones in which the member will be represented. 
1. OPERATION 'TO MARKET The associate must provide the Yasmine Ltd all 
means possible to define with any negotiations or potential customers, 
For transport are all available material and logistical support so that the 
negotiations be successful. 
A) ORDER Yasmine Ltd acquires orders by the purchaser on behalf of the 
associated form through which describes the type of goods ordered, quantity, 
date of delivery, the place of delivery and payment according to the guidelines 
imposed by the associate. 
B) DELIVERY deliveries will take place after the buyer sent the order via e-mail 
and after 24 hours of ordering has received confirmation of the product, 
quantity, date of delivery, the place of delivery and payment method. 
C) GOODS travel at buyer and half by the same transport, the member 
undertakes to deliver the goods directly to the buyer in their stores as ordered. 
Obviously the costs are borne by the buyer. The merchandise that is damaged 
upon delivery, will be reported to the member who will endeavor to replace or 
remittance credit note for the reversal of value. The carrier will be responsible 
to control the goods before delivery and after signing the shipping documents, 
will take full responsibility of the goods transported. 
D) BILLING Is made by the associate buyer 
E) PAYMENT happen with irrevocable letter of credit or bank transfer to be 
made for the benefit of the associated, after presentation of shipping 
documents. Payments will be made in euro currency or currency otherwise 
agreed before ordering. 
F) OBLIGATIONS The member is obligated to deliver to the buyer all documents 
relating to the delivery of products and specific authorizations and technical 
data sheets in English or French, be paid by the possible costs of certifications 
required by the customs of buyer's country. 
G) TRADEMARK the products will be marketed branded as attachments and in 
no case should show other than that declared by the associate company. 
H) ADDITIONS are part and parcel of this trade agreement lists, net of transport 
costs and taxes, the Marchiodi sales, and technical data sheets. 
I) DISPUTE in the case of contractual disputes, the parties refer to the 
associated territorial court. 

2. TRADE AGREEMENTS WITH THE NETWORK LTD YASMINE 
A) OBLIGATIONS OF 'ASSOCIATE The member is obligated against the network 
Yasmine ltd, to comply with the provisions for payments in respect of all 
transactions carried out by Yasmine ltd, which shall transmit a bill for the fee. 
The fees must be paid by bank transfer to the bank: Bank Name BANK OF GLEN 
Address 295 - NAXXAR ROAD - Birkirkara - BKR 9041 - MALTA account number 
4002052745-5 Iban MT37 VALL2201 3000 0000 4002 0527 455 BIC VALLMTMT. 
B) DUTIES OF YASMINE LTD Yasmine ltd undertakes towards Associate to carry 
out the work according to the guidelines of the same, and to provide all 
information relating to commercial agreements, and represent the member at 
all stages of the negotiations. 
Given the points indicated by mutual agreement the parties agree by signing it 
and they implement. 

ACCORDI COMMERCIALI  
La Yasmine ltd con sede a Malta 428 Fleur de Lys Road  - Birkirkara , titolare del 
network International Business , ha stipulato un accordo di rappresentanza con 
la_______________________________________n°card___________________ 
In quanto essa associata al network, per le vendite e trattative future dei propri 
prodotti , da incarico alla yasmine ltd di operare secondo le proprie direttive nei 
mercati di interesse come da convenzione. 
Si conviene e stipula quanto segue:  
1.La Yasmine Ltd con la firma del presente sarà per tutta la durata della  
convenzione l’agente di riferimento dell’associato per tutte le trattative 
 effettuate tramite la propria rete di vendita o tramite contatti stabiliti nelle 
 zone in cui l’associato sarà rappresentato. 
1. OPERATIVITA’ PER LA COMMERCIALIZZAZIONE L’associato dovrà fornire 
 alla Yasmine Ltd tutti i mezzi possibili per definire le trattative con eventuali o 
 potenziali clienti,Per mezzi si intendono tutto il materiale disponibile e il 
 supporto tecnico logistico affinchè le trattative  vadano a buon fine. 
A) ORDINI La Yasmine Ltd acquisisce gli ordini da parte dell’acquirente e per 
 conto dell’associato tramite apposito modulo in cui si descrive il tipo di merce 
 ordinata, la quantità,la data di consegna,il luogo di consegna e le modalità di  
pagamento secondo le direttive imposte dall’associato. 
B) CONSEGNE  le consegne avverranno dopo che l’acquirente ha inviato l’ordine 
via e mail e dopo 24 ore dall’ordine abbia ricevuto conferma del prodotto, delle 
quantità, della data di consegna,del luogo di consegna e delle modalità di 
pagamento.  
C) MERCE la merce viaggia a carico dell’acquirente e a mezzo trasporto dello 
stesso, l’associato si impegna a consegnare la merce direttamente 
all’acquirente nei propri magazzini come da ordine. Ovviamente le spese sono a 
carico dell’acquirente. La merce che al momento della consegna sia 
danneggiata , verrà segnalata all’associato il quale si adopererà alla sostituzione 
o alla rimessa di nota di credito per lo storno del valore. Il trasportatore avrà 
l’incarico di controllarsi la merce prima della consegna e dopo aver firmato i 
documenti di trasporto , prenderà in pieno la responsabilità della merce 
trasportata.  
D) FATTURAZIONE Viene fatta dall’associato  all’acquirente  
E)  PAGAMENTO  avverrà con lettera di credito irrevocabile o con bonifico 
anticipato da effettuare a beneficio dell’associato, previo presentazione di 
documenti di trasporto. I pagamenti avverranno con valuta euro o con valuta 
diversamente concordata prima dell’ordine.  
F) OBBLIGHI  L’associato si obbliga a consegnare all’acquirente tutta la 
documentazione relativa alla consegna dei prodotti e in specifico autorizzazioni 
e schede tecniche in lingua inglese o francese ,saranno a carico dell’acquirente 
eventuali spese di certificazioni richieste dalla dogana del Paese dell’acquirente.  
G) MARCHIO  i prodotti saranno commercializzati a marchio come da eventuali 
allegati e in nessun caso devono comparire altre società se non quella 
dichiarata dall’associato. 
H) INTEGRAZIONI  fanno parte integranti di questo accordo commerciale i listini 
al netto di spese di trasporto ed iva, il marchiodi vendita , e  le schede tecniche.  
I) CONTROVERSIE   nel caso di controversie contrattuali le parti fanno 
 riferimento al tribunale territoriale dell’associato . 
2. ACCORDI  COMMERCIALI CON IL NETWORK YASMINE LTD 
A)OBBLIGHI DELL’ ASSOCIATOL’associato si obbliga nei confronti del network  
Yasmine ltd , a rispettare  i pagamenti relativi alle provvigioni  per tutte le 
 transazioni eseguite da parte della Yasmine ltd , la quale rimetterà fattura per il 
 compenso. Le provvigioni dovranno essere corrisposte con bonifico bancario 
 verso la banca : Nome della Banca BANK OF VALLETTA Indirizzo 295 – NAXXAR 
 ROAD – BIRKIRKARA – BKR 9041 – MALTA Numero conto 4002052745-5  Iban 
 MT37 VALL2201 3000 0000 4002 0527 455  Bic VALLMTMT. 
B) OBBLIGHI DELLA YASMINE LTD La Yasmine ltd si obbliga nei confronti 
dell’associato a svolgere il lavoro secondo le direttive dello stesso , e  
a comunicare tutte le informazioni relative agli accordi commerciali in essere , e  
a rappresentare l’associato in tutte le fasi delle trattative. 
Visto i punti su indicati di comune accordo le parti accettano e con la firma ne 
danno esecuzione. 
 
 
 
 
 

 
Firma associato (preceduta dalla frase"Letto e approvato")  Associated signature (preceded by the words "Read and approved") 


