
Modalità e condizioni di pagamento
Consegne solo a lavoratori autonomi e aziende

Per ordini presso il negozio online dal sito www.badgepoint.com

Regione Germania UE Paesi extracomunitari

Imposta Prezzi esclusivi d’IVA 
ai sensi di legge

Prezzi esclusivi d’IVA ai sensi di legge* Prezzi esclusivi d’IVA ai sensi di legge

Consegna franco fabbrica franco fabbrica franco fabbrica non sdogonato

Valuta Euro Euro Valuta estera Euro Valuta estera

Conto aperto
Pagamento mediante bonifico SEPA

•  2% di sconto per
pagamenti entro
8 giorni

• 30 giorni netto

––– ––– ––– –––

Pagamento anticipato
Pagamento mediante bonifico SEPA

• netto
•  spedizione solo 

dietro ricevimento
del pagamento

• netto
•  spedizione solo 

dietro ricevimento
del pagamento

––– • netto
•  spedizione solo 

dietro ricevimento
del pagamento

–––

Pagamento mediante bonifico bancario ––– ––– ––– • netto
•  spese a carico

dell’ordinante
•  spedizione solo 

dietro ricevimento
del pagamento

•  verificare modalità 
di pagamento
alternativ

–––

Carta di credito • netto
•  estremi carta di

credito presso il
negozio server
sicuro

• netto
•  estremi carta di

credito presso il
negozio server
sicuro

• netto
•  estremi carta di

credito presso il
negozio server
sicuro

• netto
•  estremi carta di

credito presso il ne-
gozio server sicuro

• netto
•  estremi carta di

credito presso il
negozio server
sicuro

PayPal
Durante la procedura di iscrizione a PayPal 
vengono immesse le coordinate bancarie una 
sola volta e i pagamenti vengono effettuati 
utilizzando l’indirizzo e-mail e la password.

• netto
•  estremi carta di

credito presso il
negozio server
sicuro

• netto
•  estremi carta di

credito presso il
negozio server
sicuro

• netto
•  estremi carta di

credito presso il
negozio server
sicuro

• netto
•  estremi carta di

credito presso il ne-
gozio server sicuro

• netto
•  estremi carta di

credito presso il
negozio server
sicuro

Amazon Pay
Semplici e veloci acquisti online utilizzando 
i dati indicati nell’account Amazon senza 
dover inserire nuovamente le informazioni di 
pagamento e sulla consegna.

• netto
•  estremi carta di

credito presso il
negozio server
sicuro

––– ––– ––– –––

* Qualora venga fornito una valido numero di partita IVA al momento dell’ordine, altrimenti verrà aggiunta l’IVA.  Non si accettano assegni.
 ** Per ordini inferiori a 500,00 €, badgepoint® si riserva il diritto di addebitare un costo addizionale max. di 20,00 €.
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Indicare la modalità di pagamento desiderata al momento dell’ordine.

Per ordini per e-mail, fax, telefono o posta

Regione Germania UE Paesi extracomunitari

Imposta Prezzi esclusivi d’IVA ai 
sensi di legge

Prezzi esclusivi d’IVA ai sensi di legge* Prezzi esclusivi d’IVA ai sensi di legge

Consegna franco fabbrica franco fabbrica franco fabbrica non sdogonato

Valuta Euro Euro Valuta estera Euro Valuta estera

Conto aperto
Pagamento mediante bonifico SEPA

•  2% di sconto per pa-
gamenti entro 8 giorni

• 30 giorni netto
•  Sconti non autorizzati

verranno aggiunti alla
fattura

––– ––– ––– –––

Pagamento anticipato
Pagamento mediante bonifico SEPA

• netto
•  spedizione solo 

dietro ricevimento del
pagamento

• netto
•  spedizione solo 

dietro ricevimento
del pagamento

––– • netto
•  spedizione solo 

dietro ricevimento del
pagamento

–––

Pagamento mediante bonifico 
bancario

––– ––– • netto
•  spese a carico

dell’ordinante
•  spedizione solo dietro

ricevimento
del pagamento

•  verificare modalità di
pagamento alternativa

• netto
•  spese a carico

dell’ordinante
•  spedizione solo 

dietro ricevimento del
pagamento

•  verificare modalità di
pagamento alternativa

• netto
•  spese a carico

dell’ordinante
•  spedizione solo 

dietro ricevimento del
pagamento

•  verificare modalità di
pagamento alternativa

Carta di credito • netto
•  estremi carta di credito

 per fax:
– titolare della carta
– numero della carta
– data di scadenza

MM/AAAA
– codice di

sicurezza***
– tipo di carta

• netto
•  estremi carta di credito

per fax:
– titolare della carta
– numero della carta
– data di scadenza

MM/AAAA
– codice di

sicurezza***
– tipo di carta

• netto
•  estremi carta di credito

per fax:
– titolare della carta
– numero della carta
– data di scadenza

MM/AAAA
– codice di

sicurezza***
– tipo di carta

• netto
•  estremi carta di credito

per fax:
– titolare della carta
– numero della carta
– data di scadenza

MM/AAAA
– codice di

sicurezza***
– tipo di carta

• netto
•  estremi carta di credito

per fax:
– titolare della carta
– numero della carta
– data di scadenza

MM/AAAA
– codice di

sicurezza***
– tipo di carta

PayPal
Durante la procedura di iscrizione a 
PayPal vengono immesse le coordi-
nate bancarie una sola volta e i pag-
amenti vengono effettuati utilizzando 
l’indirizzo e-mail e la password.

• netto
• bonifico  manuale

• netto
• bonifico  manuale

• netto
• bonifico  manuale

• netto
• bonifico  manuale

• netto
• bonifico  manuale

* Qualora venga fornito una valido numero di partita IVA al momento dell’ordine, altrimenti verrà aggiunta l’IVA. Non si accettano assegni.

** Per ordini inferiori a 500,00 €, badgepoint® si riserva il diritto di addebitare un costo addizionale max. di 20,00 €.
 *** Visa/Mastercard: tre cifre riportate sul retro della carta.

IBAN di badgepoint®: DE59200505501261125361

BIC di badgepoint®: HASPDEHHXXX 
Titolare del conto: badgepoint GmbH 

badgepoint® si riserva il diritto di effettuare la consegna solo in seguito al ricevimento del pagamento. 
Per informazioni sulle nostre condizioni generali di vendita, si prega di consultare il nostro sito www.badgepoint.com (documento scaricabile in formato PDF).
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Consegna
badgepoint® provvede alla consegna dei prodotti ordinati prin-

cipalmente tramite UPS, una società di spedizioni affidabile di 

comprovata reputazione. Offriamo attraenti tariffe fisse! 

Consegna franco domicilio nelle EURO zone 1–4 tramite UPS 

 Standard per ordini a partire da un valore di 250,00 €. Per con-

segne urgenti richiedere UPS Express Saver. A prescindere dalla 

modalità di consegna, le tariffe fisse garantiscono una spedizione 

economica! 

UPS Standard UPS Express Saver

Euro zona 1 Offerta speciale! Ordini online: 0,00 € altrimenti 5,00 € 10,00 €

Germania A partire da 250,00 € consegna franco domicilio
Per ordini entro le ore 12.00 consegna entro 2–3 giorni  lavorativi 
nelle zone commerciali. *)

Se ordinato fino alle 12 consegna entro la fine del prossimo 
giorno lavorativo *) ***)

Euro zona 2 7,50 € 30,00 €

Gran Bretagna, Francia, Italia, Svezia, 
Belgio, Danimarca, Lussemburgo, 
Paesi Bassi, Austria, Repubblica Ceca

A partire da 250,00 € consegna franco domicilio
Per ordini entro le ore 12.00 consegna entro 2–3 giorni  lavorativi 
nelle zone commerciali. *)

Per ordini entro le ore 12.00 consegna entro 1–2 giorni  
lavorativi. *) ***)

Euro zona 3 15,00 € 40,00 €

Estonia, Lettonia, Lituania, 
Polonia, Finlandia, Grecia, 
Irlanda, Portogallo, Spagna

A partire da 250,00 € consegna franco domicilio
Per ordini entro le ore 12.00 consegna entro 2–3 giorni  lavorativi 
nelle zone commerciali. *)

Per ordini entro le ore 12.00 consegna entro 1–2 giorni 
lavorativi. *) ***)

Euro zona 4 20,00 € 50,00 €

Bulgaria, Croazia, Romania, 
Repubblica Slovacca, Slovenia, 
Ungheria

A partire da 250,00 € consegna franco domicilio
Per ordini entro le ore 12.00 consegna entro 2–3 giorni lavorativi
nelle zone commerciali. *) 

Per ordini entro le ore 12.00 consegna entro 1–2 giorni 
 lavorativi. *) ***)

Euro zona 5 60,00 €

Isole Canarie, Malta, Cipro Non disponsibile  Per ordini entro le ore 12.00 consegna entro 1–2 giorni 
 lavorativi. ***)

Zona 6 15,00 € 30,00 €

Andorra, Liechtenstein, Norvegia, 
Svizzera

Per ordini entro le ore 12.00 consegna entro 2–3 giorni lavorativi 
nelle zone commerciali. **) ***)

Per ordini entro le ore 12.00 consegna entro 1–2 giorni   
lavorativi. **) ***)

Zona 7 25,00 €

Canada, USA Non disponsibile Per ordini entro le ore 12.00 spedizione economica rapida. Data 
di consegna programmata ottimizzata su richiesta. **) ***)

UPS Expedited UPS Express Saver

Zona 8

Tutti i paesi non compresi nelle
zone da 1 a 7

Sconto badgepoint® per clienti importanti sul listino prezzi 
UPS. I costi di spedizione vengono calcolati direttamente presso 
UPS durante il processo di ordinazione sempre in base alle migliori 
condizioni offerte a badgepoint®. Per informazioni sui tempi 
richiesti, consultare il sito www.ups.com oppure rivolgersi al team 
badgepoint®.

Sconto badgepoint® per clienti importanti sul listino prezzi 
UPS. I costi di spedizione vengono calcolati direttamente presso 
UPS durante il processo di ordinazione sempre in base alle 
migliori condizioni offerte a badgepoint®. Per informazioni sui 
tempi richiesti, consultare il sito www.ups.com oppure rivolgersi 
al team badgepoint®.

Date di consegna programmate per i prodotti standard senza stampa personalizzata e a condizione che i prodotti siano 
disponibili a magazzino in quantità sufficiente. Per i badge personalizzati aggiungere i relativi tempi di produzione. 

Stato di avanzamento della spedizione disponibile online sul sito www.ups.com. Il numero di spedizione del plico viene 
fornito durante il processo di ordinazione da badgepoint® oppure è reperibile in qualsiasi momento presso il negozio online 
accedendo al proprio account. Per le attività svolte in collegamento con rese di prodotti non giustificate verrà applicata una 
tariffa forfettaria variabile. Si consiglia pertanto di informarsi presso badgepoint® prima di un’eventuale resa in quanto è 
possibile organizzare tale spedizione tramite UPS a costi ridotti.

*)  Per consegne su isole è eventualmente previsto un sovrapprezzo (con-
        trollare sul sito www.ups.com oppure informarsi presso badgepoint®).
**)  La data di consegna programmata esatta dipende dal disbrigo delle 

pratiche doganali (controllare sul sito www.ups.com oppure informarsi   
        presso badgepoint®). 
***)  I prezzi e le condizioni indicati riguardano spedizioni fino ai 15 kg. 

Per spedizioni di peso superiore ai 30 kg vengono eventualmente 
utilizzati altri partner e applicate tariffe diverse (informarsi presso 
badgepoint®).

Salvo errori ed eventuali modifiche. 01/2018 
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Zone di consegna UPS

Termini e condizioni 
Per visionare l‘ultima versione dei nostri termini e condizioni, 

visitare il nostro sito www.badgepoint.com (disponibili anche per 

il download in formato PDF).

È altresì possibile ricevere i nostri termini e condizioni per 

e-mail o posta richiedendone una copia per telefono o e-mail

all‘indirizzo info@badgepoint.com.

© 2017 badgepoint® • Tutti i diritti riservati. I diritti per badgepoint® tutti gli altri marchi di badgepoint® sono di
proprietà di badgepoint®. Tutti gli altri marchi commerciali e marchi registrati contenuti in questo catalogo fungono solo
da illustrazione delle possibili applicazioni dei badge portanome badgepoint®. I diritti relativi a questi marchi commerciali

e marchi registrati sono di proprietà dei loro rispettivi proprietari o titolari di marchi. Salvo errori ed eventuali modifiche. 01/2018

Zone di consegna UPS

Termini e condizioni 
Per visionare l‘ultima versione dei nostri termini e condizioni, 

visitare il nostro sito www.badgepoint.com (disponibili anche per 

il download in formato PDF).

È altresì possibile ricevere i nostri termini e condizioni per 

e-mail o posta richiedendone una copia per telefono o e-mail

all‘indirizzo info@badgepoint.com.

© 2017 badgepoint® • Tutti i diritti riservati. I diritti per badgepoint® tutti gli altri marchi di badgepoint® sono di
proprietà di badgepoint®. Tutti gli altri marchi commerciali e marchi registrati contenuti in questo catalogo fungono solo
da illustrazione delle possibili applicazioni dei badge portanome badgepoint®. I diritti relativi a questi marchi commerciali

e marchi registrati sono di proprietà dei loro rispettivi proprietari o titolari di marchi. Salvo errori ed eventuali modifiche. 01/2018
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