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Buongiorno Info,
CONTRATTO TIPO PER I TESSUTI GREGGI
Caro Collega,

con piacere ti informo che il Consiglio Generale nell’ultima riunione ha esaminato ed approvato il
nuovo Contratto tipo per i tessuti greggi, aggiornamento del documento che il sistema
associativo tessile aveva nel passato predisposto.

Sono ora tre i Contratti tipo SMI disponibili:
- Contratto tipo per la vendita dei tessuti greggi
- Contratto tipo per la vendita dei tessuti
- Contratto tipo per la nobilitazione dei prodotti tessili

ortogonali

finiti

per

abbigliamento

a cui si aggiunge lo Standard Qualità.

I Contratti tipo, precedentemente chiamati Capitolati o Condizioni generali di lavorazione o
vendita, sono delle bozze contrattuali finalizzate a facilitare la definizione di regole di
comportamento uniformi, rendendo più semplici e trasparenti i rapporti all'interno della filiera. Tali
testi non sono vincolanti, ma costituiscono un riferimento generale di categoria, quindi dotato di
una sua intrinseca autorevolezza, che ogni impresa può utilizzare, in tutto o in parte, per meglio
disciplinare i propri rapporti commerciali.
Lo Standard Qualità, invece, è a tutt’oggi la più completa raccolta di standard tecnici che
definiscono lo stato dell’arte nelle trasformazioni di nobilitazione dei manufatti tessili, sia
semilavorati che capi confezionati.

Entrambe le pubblicazioni sono disponibili in formato digitale sul sito della Federazione
(www.sistemamodaitalia.it), con accesso diretto dalla homepage, in modo assolutamente libero per
associati e non associati (in calce i link per raggiungere le rispettive pagine di download).
A breve verrà resa disponibile, con le medesime modalità, anche la traduzione in inglese del
Contratto tipo per la vendita dei tessuti greggi, per facilitare le trattative con clienti e fornitori
esteri.

Data l’importanza di queste pubblicazioni, Ti prego di prenderne visione e di verificarne il possibile
impiego presso la Tua impresa, in modo che tali documenti possano divenire un concreto punto di
riferimento per tutto il settore.

Colgo l’occasione per ringraziare i numerosi colleghi che hanno prestato il loro contributo per
l’elaborazione e la verifica dei testi contrattuali, insieme ai tecnici aziendali e di laboratorio, nonché
ai funzionari del sistema associativo, che hanno fornito il necessario supporto tecnico e legale e
garantito la massima condivisione degli elaborati nei vari passaggi redazionali.

Il Dr. Mauro Chezzi, nostro Vice Direttore, rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento
(segreteria G.Beretta – mail beretta@sistemamodaitalia.it – tel.02 64119244).

Claudio Marenzi

Link per raggiungere i documenti ufficiali approvati dal Consiglio Generale SMI:
per i Contratti tipo
http://www.sistemamodaitalia.com/it/contratti/downloads

per lo Standard Qualità
http://www.sistemamodaitalia.com/it/standard-qualita/downloads

Tutte le informazioni sono consultabili all'indirizzo
www.sistemamodaitalia.it
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