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REGOLAMENTO T-ShopRoom     
5-18 Novembre 2018 
Milano, via Canonica 81 

 

 
Premessa ->> Il T-Shop collettivo viene affittato dalla 
piattaforma online forfriendsonly.it e la vendita avviene 
attraverso la piattaforma stessa. In questo modo 
forfriendsonly.it è autorizzata a vendere I vostri prodotti 
autonomamente senza l’obbligatorietà della vostra 
presenza. Il caricamento dei vostri prodotti online avverrà 
in area riservata (non visible al pubblico) salvo differenti 
accordi. 

 
 

1. Requisiti di partecipazione 

For Friends Only srl si riserva il diritto di selezionare le candidature e i prodotti per garantire una 
coerenza con il concept e con gli altri espositori. Una volta accettata la candidature sarà necessario 
sottoscrivere un contratto estimatorio per la vendita online sulla piattaforma www.forfriendsonly.it 

 

 

2. Categorie Merceologiche 

Ogni settimana saranno esposti I prodotti di 10 brand. Le categorie merceologiche più richieste saranno 

così attribuite: max 3 abbigliamento; max 2 borse; max 2 gioielli. 

 
3. Giorni e orari  

• Settimana 1->>Da lunedì 5 Novembre  a domenica 11 Novembre 2018 

• Settimana 2 ->> Da lunedì 12 Novembre a Domenica 18 Novembre 2018 

• Aperto tutti I giorni anche sabato e domenica 

• Orari dale h 9.30 alle ore 19.30 salvo eventi 
 

4. Costi, Vendite e commissioni 
Il costo di partecipazione è di € 250 + iva/sett. 

La modalità di vendita utilizzata è quella tramite la piattaforma e-commerce www.forfriendsonly.it, sulla 

quale saranno preventivamente caricati in area riservata (non visible al pubblico) i prodotti inviati per 

l’esposizione. Gli oggetti verranno venduti attraverso la piattaforma online con pagamento in 

contrassegno e consegna diretta. 

Il prezzo di vendita dei prodotti viene definito esclusivamente dal brand e dovrà essere comprensivo d’iva. 

Il brand a sua completa discrezione potrà applicare sconti sul prezzo di vendita finale. 

For Friends Only tratterrà il 15% sul valore totale iva inclusa di tutte le vendite realizzate attraverso il sito 

ecommerce. 
 

 
5. Modalità di prenotazione e di pagamento 

Una volta accettata la candidature il brand dovrà versare entro 7gg un acconto pari al 20% del totale 

tramite bonifico intestato a FOR FRIENDS ONLY SRL - UNICREDIT – Sede P.za Barberini – Roma - → 
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IBAN: IT 71I0200805075000103578205 (NEW!) 

Il saldo dovrà avvenire tassativamente entro 2 settimane dall’evento e non sarà rimborsabile. 

 

6. Allestimento T-Shop 

L’allestimento del T-Shop è a carico di For Friends Only, che utilizzerà tutti gli arredi del negozio per 
allestire nella maniera più armonica e coerente possibile al fine di dare il giusto risalto al valore dei 
prodotti esposti nonchè rispettare le esigenze di vendita. 
 

 

 
7. Elenco prodotti ed esposizione  

L’elenco dei prodotti e il listino dovranno essere inviati via email a For Friends Only entro 15 gg dall’evento così 
da permettere il caricamento sulla piattaforma in area riservata. 

I prodotti dovranno poi essere consegnati a For Friends Only in loco secondo le indicazioni che vi saranno fornite 
dall’organizzazione. 

 
Tutti I prodotti dovranno avere: 

• Listino prezzi e quantità 

• Eventuale materiale espositivo e commerciale 

• Targhette con prezzi 

 

8. Buste e packaging 

Le buste saranno fornite da For Friends Only. Altri materiali di confezionamento dei prodotti (es. sacchetti 

stoffa per borse e scarpe, scatoline porta gioielli) ed eventuali espositori personalizzati devono essere 

forniti dal brand e consegnati insieme ai prodotti. 

 
9. Invenduto – Restituzione merce 

Al termine del T-Shop ogni brand dovrà recuperare la propria merce invenduta. For Friends Only si farà 

carico di imballare, se necessario, la merce così da poterla far ritirare dal Corriere eventualmente inviato 

dal brand. 
 

10. Reso del Cliente 

ll Cliente ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di 15 

giorni decorrenti dal giorno di ricevimento della merce acquistata, ai sensi degli art. 64 e ss. del Codice del 

Consumo (D. L.vo 22.07.2005 n. 206). 

Il prodotto dovrà essere riconsegnato entro i termini legali della piattaforma www.forfriendsonly.it dove è 

stato acquistato, che validerà la restituzione e procederà con il refund automatico verso il conto del cliente 

o la sostituzione del prodotto. 

 
 
lì, ….. 

Firma 
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