CONDIZIONI DI FISSAZIONE/VENDITA DEL METALLO

Contratti metallo
Quando un Cliente acquista metallo da KME per la successiva trasformazione in prodotti secondo le
specifiche del Cliente o per la successiva consegna di materiale dallo stock, tale posizione metallo viene
confermata come “contratto metallo”. La conclusione di tale contratto avviene con la conferma scritta da
parte di KME del tipo di metallo, della quantità, del prezzo e del periodo di validità della fissazione.

Il Cliente è obbligato ad eseguire il contratto metallo emettendo i relativi ordini di specifica entro il periodo
di validità della fissazione indicato nella conferma d’ordine (definito “periodo di specifica“ – generalmente
3 mesi dalla data della fissazione). Gli ordini devono contenere precise specifiche di prodotto. Il prezzo del
prodotto è formato dal prezzo del metallo stabilito nel suddetto contratto metallo e dal prezzo della
lavorazione concordato col Cliente; il prezzo del prodotto può anche essere stabilito nello stesso contratto
metallo facendo riferimento ad un listino prezzi comunicato da KME per i propri prodotti.
Se alla scadenza del periodo di specifica rimane ancora una quantità residua di metallo non specificato,
sebbene prevista nel contratto metallo, il Cliente ne sarà immediatamente informato e riceverà un sollecito
ad acquistare la quantità residua entro 10 giorni lavorativi. Qualora il Cliente lasci scadere tale termine
senza inviare alcuna specifica, KME avrà il diritto di cancellare la fissazione residua. La cancellazione sarà
eseguita in base al prezzo LME (London Metal Exchange) del giorno della cancellazione stessa. Qualora tale
operazione generi una perdita per KME, l’importo relativo e gli eventuali ulteriori costi saranno addebitati
al Cliente, che dovrà procedere all’immediato pagamento.

Qualora il Cliente comunichi a KME per iscritto di avere interesse ad acquistare la quantità residua prevista
nel contratto metallo successivamente alla scadenza del periodo di specifica, KME avrà il diritto di
addebitare al Cliente un supplemento di prezzo pari all’ 1% per mese iniziato sul prezzo del metallo relativo
alla quantità non acquistata entro il periodo di specifica.
Eventuali quantità residue relative ai contratti metallo, che siano inferiori o pari a 150 kg, saranno
automaticamente cancellate da KME senza necessità di consultare il Cliente, il quale non avrà quindi alcun
diritto alla fornitura dei prodotti corrispondenti a tali esigue quantità residue e non potrà
conseguentemente far valere alcun detrimento derivante dalla relativa cancellazione.

Qualora siano stati conclusi più contratti metallo con il medesimo Cliente, la determinazione del prezzo
della fornitura dei prodotti dovrà avvenire sempre a partire dal contratto più vecchio (regola FIFO, first in
first out).

KME accetta fissazioni sul prezzo del metallo in base alla quotazione conosciuta del giorno precedente,
mantenendo tale prezzo fino ad un incremento inferiore o pari a 40 EUR/ton. Qualora si verifichi un
incremento del prezzo del metallo superiore a tale importo, il differenziale di prezzo verrà addebitato al
Cliente.

Conto Metallo / ordini in trasformazione
In caso di ordini in conto lavorazione/trasformazione, il conto metallo dovrà presentare una copertura
totale della quantità prevista per la consegna, con almeno 6 settimane di anticipo rispetto alla data di
consegna confermata al Cliente. A tal fine valgono le condizioni di lavorazione/trasformazione concordate
col Cliente.

Il conto metallo del Cliente dovrebbe presentare un livello di stock approssimativamente pari almeno alla
quantità di acquisti mensili.
La consegna fisica del metallo da parte del Cliente deve avvenire almeno 6 settimane prima della data di
consegna confermata al Cliente.
Se al momento della emissione dell’ordine da parte del Cliente, il suo conto metallo non dovesse
presentare una sufficiente copertura, l’ordine di trasformazione non verrà messo in produzione, con
conseguenti ritardi di consegna. Il Cliente rinuncia a far valere nei confronti di KME qualsivoglia diritto
relativo ai ritardi di consegna derivanti da tali circostanze.
In caso di insufficiente copertura di metallo da parte del Cliente alla data di consegna, KME avrà il diritto di
effettuare corrispondenti fissazioni metallo per conto ed a spese del Cliente, con conseguente addebito nei
suoi confronti al momento della consegna.

