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Spettabile Ditta

Oggetto: Variazione sistema di fatturazione – Stagione 2013/2014
Vi comunichiamo che a partire dal 1° Novembre 2013 entrerà in vigore presso le strutture di Deposito e
Asta del Mercato dei Fiori di Sanremo un nuovo sistema di fatturazione diretta. La fatturazione della
merce venduta sarà effettuata direttamente da AMAIE Energia.
Gli utenti del servizio saranno abilitati all’acquisto nel rispetto del regolamento del sistema vigente
presso il Deposito/Asta del Mercato previa garanzia fidejussoria che deve essere prodotta prima
dell’inizio delle operazioni commerciali. Una volta ottenuta l’autorizzazione all’acquisto, la ditta sarà
tenuta al pagamento delle fatture emesse da AMAIE Energia entro 30 giorni dalla consegna delle
fatture stesse, con assegno o bonifico bancario; l’attestazione dell’avvenuto pagamento dovrà essere
consegnata agli uffici preposti. Solo per gli acquisti in asta verrà addebitato mensilmente un rimborso
spese pari all’ 2% del valore della merce acquistata.
Al fine di agevolare i commercianti, la sua fideiussione è di euro

( )…….., che può sostituire o

integrare la polizza fidejussoria bancaria o assicurativa. Tale importo decrescerà a seguito
dell’emissione di documenti di vendita da parte di AMAIE Energia: sarà possibile verificare in ogni
momento la consistenza del credito residuo sul sito www.amaie-energia.it accedendo tramite password
all’area riservata della Vostra ditta. L’importo potrà inoltre essere suscettibile di modifica a seguito di
comunicazioni da parte di Co.Fa.Ce.
L’azienda potrà inoltre aumentare in qualsiasi momento il proprio credito tramite la presentazione di un
assegno circolare intestato ad AMAIE Energia.
Gli uffici della Direzione sono in ogni caso a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, anche
attraverso l’indirizzo di posta elettronica: l.dicamillo@amaie-energia.it oppure per telefono al numero
0184 517154 o fax 0184 517156
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