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Negli ultimi anni D.A.T.E. ha costruito una base di clienti fidelizzati ed ha ampliato 

la propria rete raggiungendo i più importanti punti vendita e negozi online, non 

solo del nostro Belpaese. Se da un lato, studiamo e continuiamo a lavorare per 

migliorare il design, la funzionalità, i materiali e la qualità dei nostri prodotti, 

dall’altro abbiamo constatato che determinate forme di pubblicità possono 

influenzare l’immagine positiva del brand e danneggiare gli standard e la 

reputazione che D.A.T.E. ha acquisito sinora. Pertanto, divulghiamo e rendiamo 

effettiva fin da adesso la nostra Politica del prezzo minimo pubblicizzato (MAP 

Policy). 

Obiettivi della presente Politica: 

1. Assicurare la coerenza e il rispetto dei valori del marchio nel rapporto tra 

rivenditore e prodotto; 

2.  Mantenere il corretto posizionamento dei prodotti D.A.T.E. sul mercato. 

Politica del prezzo minimo pubblicizzato: i rivenditori possono pubblicizzare i 

prodotti D.A.T.E. ad un prezzo uguale o superiore rispetto al Prezzo minimo 

pubblicizzato (MAP). Il Prezzo minimo pubblicizzato corrisponde al Prezzo di 

vendita suggerito al pubblico (RRP) contenuto nei nostri cataloghi, listini e moduli 

d’ordine. Nell’ambito della Politica del prezzo minimo pubblicizzato, per 

“pubblicità” si intende qualsiasi forma di pubblicizzazione attraverso media 

autorizzati. Tra questi ultimi, cartelloni, giornali, riviste, cataloghi, brochure, direct 

mailing, volantini, televisione, radio, e-commerce, forum e siti web di rivenditori o 

altri metodi che utilizzino il protocollo “http” o qualsiasi link che rimandi a carrelli 

web sono considerati pubblicità ai fini della presente politica. 

I prezzi superiori al RRP e poi “barrati” per essere riportati al corretto RRP, 

saranno considerati un modo non corretto di riportare il Prezzo minimo 

pubblicizzato.  Prezzi promozionali, sconti, coupon che risultino pubblicizzare i 

prodotti D.A.T.E a un prezzo minore del Prezzo minimo pubblicizzato/RRP 

costituiranno una violazione della presente Politica. Un rivenditore che offre un 

insieme di articoli, deve pubblicizzare i nostri prodotti a un prezzo o un valore 

uguale o superiore al Prezzo minimo pubblicizzato/RRP. Occasionalmente D.A.T.E 

potrebbe offrire prodotti a prezzi promozionali e detti articoli non sono oggetto 

della presente MAP Policy. Ogni rivenditore è libero di decidere i prezzi di vendita 

dei prodotti soggetti alla MAP policy, purché siano superiori ai prezzi MAP per 

quegli articoli ha la facoltà di cessare la fornitura di prodotti a qualsiasi 

rivenditore che li offra su siti di aste o su siti terzi. Il rivenditore non è autorizzato 

a rivendere sui siti Amazon, Groupon, eBay, Etsy o altre piattaforme salvo che non 

abbia richiesto ed ottenuto autorizzazione scritta da parte del distributore D.A.T.E. 

S.r.l. Tale limitazione ha il solo fine di preservare gli standard qualitativi e 

l’immagine dei prodotti  con lo scopo di migliorare la distribuzione e l’esperienza 

di acquisto dei propri prodotti, che devono essere presentati con informazioni 

corrette, chiare, e con immagini approvate da D.A.T.E. Il servizio di vendita fornito 

deve soddisfare gli standard del Marchio, anche ma non solo, in termini di 

assistenza Consumatori, puntualità delle consegne, trasparenza e pieno rispetto 

delle norme vigenti. 

Il rivenditore non può vendere a terzi che non siano i consumatori finali, se non 

previa autorizzazione scritta da parte di D.A.T.E. s.r.l. 

La Politica del prezzo minimo pubblicizzato si applica solamente ai prezzi 

pubblicizzati dai rivenditori. D.A.T.E può, a sua discrezione, interrompere la 

fornitura di prodotti a qualsiasi rivenditore che violi la presente Politica. 

Nel caso in cui il Rivenditore avesse domande sulla conformità della propria 
pubblicità alla presente Politica, potrà contattare l’ufficio di D.A.T.E. Srl  al numero 
+39 0571 541482 per assistenza. 
 

 
During the last few years D.A.T.E. set a base of loyal customers and expanded its 

own network reaching the most important stores and online platforms in Italy 

and abroad. For this reason, we keep working to improve the design, features, 

materials and quality of our products. At the same time, we realized that some 

type of advertisement may affect the positive image of the Brand and damage 

the standards and reputation that D.A.T.E. has acquired so far. Therefore, with this 

document, we share our Minimum Advertised Policy (MAP Policy) effective from 

now on. 

Aims of this Policy: 

1. To guarantee the coherence and respect of the values of the Brand in the 

relationship between the Seller and the product; 

2. To maintain the correct placement of D.A.T.E. products on the market 

The seller can promote D.A.T.E. products with equal or higher prices than the 

Minimum Advertised Price (MAP). The Minimum Advertised Price corresponds to 

the Recommended Retail Price (RRP), which is shown in our price lists and model 

forms. On the subject of Minimum Advertised Price, the word “advertisement” 

indicates all kinds of advertising through authorized media. These include 

billboards, newspaper, magazines, catalogues, brochures, direct mailing, flyers, 

television, radio, e-commerce, forum and websites or other “http” platforms or 

links that redirect to any online shopping cart. 

 

If the RRP is listed as higher than the actual RRP and crossed out to be equal to 

the actual RRP, it will be deemed an unfair way to display the Minimum 

Advertised Price. Promotional prices, discounts or coupons which promote 

D.A.T.E. products with a lower price than Minimum Advertised Price/RRP will be 

considered a violation of the above mentioned MAP Policy. Any seller who is 

offering D.A.T.E. products, must advertise our products with a price that is equal 

or superior to the Minimum Advertised Price/RRP. Occasionally D.A.T.E. might 

offer promotions, however, such discounts are not included in the MAP Policy. 

Each Seller is allowed to set prices of the products subject to MAP Policy as long 

as they are higher than MAP prices. For such products we reserve the right to end 

the supply of products sold on auction websites or third-party websites. The 

Seller is not authorized to resell on websites such as Amazon, Groupon, eBay, Etsy 

or other similar platforms, unless the Seller has obtained a written authorization 

by D.A.T.E. SRL. Such limitation has the aim to preserve the qualitative standard 

and the image of D.A.T.E. products in order to improve the distribution and the 

buying experience of D.A.T.E. products, which have to be presented with clear 

and correct information and with images approved by D.A.T.E.  The way the 

product is sold must satisfy the standards of the Brand, such as assistance to 

consumers, punctual deliveries, transparency and full compliance of existing 

rules. 

 

The Seller cannot sell the product to third parties who are not the end consumer, 

unless they have received written authorization by D.A.T.E. SRL.  

The MAP can only be applied to prices promoted by sellers. D.A.T.E. SRL can, at its 

own discretion, end the product supply to any seller who violates this Policy. 

D.A.T.E. SRL office remains at your disposal for any queries concerning the above 
Policy (Phone number: 0039 571 541482). 
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