
Retail Standards Crocs
 
Gentile Cliente,

a partire dalla consegna dei Prodotti Crocs™ per la stagione P/E 2019, e comunque dal 1° di Gennaio 2019,
entreranno in vigore gli Standard di Rivendita elencati qui sotto (“Retail Standards”), così come stabiliti da Crocs
Europe B.V., titolare del marchio “Crocs™”.

I Retail Standards indicano quanto è doveroso, possibile o non permesso fare a chiunque voglia diventare e/o
rimanere cliente di ARTCRAFTS International S.p.a. (“Arcrafts”) in relazione all’acquisto per la rivendita dei Prodotti
Crocs™.

Scopo dei Retail Standards è:

rappresentare (ed applicare) in maniera uniforme il Brand;
salvaguardare l’unicità del Marchio Crocs™ dalle imitazioni e dalla concorrenza sleale;
garantire una percezione più forte dei valori associati al Marchio attraverso una comunicazione
incontaminata da elementi non originali o informazioni errate.

Al fine di poter rivendere i Prodotti Crocs™ siete richiesti di accettare e rispettare i Retail Standards. Tale
accettazione, ove da Voi non altrimenti espressa, sarà ritenuta da Artcrafts acquisita in forza ed al momento
dell’inoltro da parte Vostra di un ordine di acquisto di Prodotti Crocs™.

In particolare:

1. quali Clienti di negozi fisici (multi-marca):

I. non potrete in alcuna circostanza presentare Voi stessi o i Vostri negozi come rivenditori monomarca
Crocs™. Dovrete in sostanza promuovere, o rire e vendere nei Vostri negozi prodotti di terze imprese in
aggiunta ai Prodotti Crocs™;

II. dovrete mantenere sempre l’allestimento interno, le decorazioni e l’immagine complessiva interna ed
esterna, inclusi i prodotti ed i servizi o erti, di alta qualità e coerenti con standard commerciali impeccabili e
comunque in linea con il pregio e il look del Marchio Crocs™;

III. dovrete usare esclusivamente materiali approvati e resi disponibili da Artcrafts per la pubblicità, la
promozione, il marketing e le vendite dei Prodotti Crocs™ e dovrete cessare tale uso in caso di cessazione
del rapporto tra di Voi ed Artcrafts in relazione alla vendita dei Prodotti Crocs™;

IV. non potrete esporre altri articoli che non siano i Prodotti Crocs™ in connessione con il Materiale di
Marketing di Crocs. Tutti i metodi di advertising, marketing o la promozione dei Prodotti Crocs™ che userete
dovranno essere sempre veritieri e conforme a tutte le leggi ed i regolamenti vigenti. Non potrete in alcun
caso pubblicizzare la Vostra attività o il Vostro negozio in modo tale da compromettere la reputazione del
Prodotto Crocs™ o del marchio Crocs™;

V. potrete utilizzare esclusivamente Materiali di Marketing Crocs™ originali ed aggiornati;

VI. non potrete usare alcun marchio o segno distintivo Crocs™ o denominazione o simbolo simili allo stesso,
nella denominazione o insegna dei Vostri negozi;

VII. non potretecedere Prodotti Crocs™ ad alcun soggetto che li rivenda per scopo di lucro o nel corso della
propria attività. Più precisamente, non potrete vendere nessun Prodotto Crocs™ a individui o imprese
ragionevolmente sospettabili di avere intenzione di rivenderli;

VIII. non potrete vendere o esporre prodotti che possano violare i Diritti di Crocs (ad es. prodotti falsi, copie,
imitazioni, ecc.);

IX. dovrete seguire le linee-guida stabilite per i Clienti E-Tail ed elencate sotto per ogni vendita del Prodotto
Crocs™ e ettuata tramite ordine postale, internet od ogni altro mezzo elettronico.



2. quali Clienti E-Tail:

I. dovrete vendere una varietà di prodotti, ovvero prodotti di diversi marchi compresi ma non solo i Prodotti
Crocs™; al fine di evitare ogni dubbio, i Clienti E-Tail non dovranno vendere esclusivamente il Prodotto
Crocs™;

II. per la pubblicità, la promozione, il marketing e la vendita del Prodotto Crocs™ dovrete usare
esclusivamente materiali approvati ed aggiornati e resi disponibili da Artcrafts e tale uso dovrà cessare in
caso di cessazione del Vostro rapporto con Artcrafts per la vendita dei Prodotti Crocs™. In connessione con
il Materiale di Marketing di Crocs, dovrete altresì esporre solo i Prodotti Crocs™ e non altri prodotti;

III. tutti i metodi di advertising, marketing o la promozione dei Prodotti che userete dovranno essere sempre
veritieri e conforme a tutte le leggi ed i regolamenti vigenti. Tutti i nomi dei Prodotti Crocs™ dovranno essere
usati così come forniti da Crocs e non potranno essere cambiati in alcun modo se non per fornirne una
traduzione. La traduzione non è peraltro sempre consentita: al fine di non incorrere in violazioni dovrete
informarVi presso Artcrafts per ulteriori informazioni;

IV. non potrete in alcun caso pubblicizzare la Vostra attività o il Vostro negozio o sito web in modo tale da
compromettere la reputazione dei Prodotti Crocs™ o del marchio Crocs™. Dovrete altresì seguire le Linee-
guida del Brand Crocs™ che siete tenuti a richiedere a Artcrafts ogni stagione;

V. potrete utilizzare esclusivamente Materiali di Marketing Crocs, originali ed aggiornati;

VI. non potrete usare il termine “Crocs”, il nome di Crocs o di ogni altro a liato di Crocs, nessun marchio di
Crocs™ o qualsiasi parte di esso, o ogni nome o termine simile che possa confondere, come parte del
domain name per l’E-Tail Account o qualsiasi parte del titolo dell’E-Tail Account;

VII. non potrete vendere o esporre prodotti che possano violare i Diritti di Crocs (ad es. prodotti falsi, copie,
imitazioni, ecc.);

VIII. potrete attivamente vendere e consegnare i Prodotti Crocs™ esclusivamente all'interno del territorio: Italia,
San Marino e Città del Vaticano («Territorio»);

IX. solo su permesso rilasciabile a discrezione di Artcrafts, potrete usare il nome Crocs o qualsiasi parte dello
stesso, ogni marchio Crocs™ o denominazione di prodotto Crocs™, come termine di ricerca sulle
piattaforme e-commerce utilizzata per la vendita del Prodotto nel Territorio. Su espresso e discrezionale
permesso di Artcrafts potrete usare “Crocs” all’interno del proprio “search and copy” all’interno del
Territorio.

 

 

 

ATTENZIONE: a causa dei danni e le conseguenze negative che ciò può comportare su Artcrafts, la violazione
anche di una sola una delle precedenti direttive da parte Vostra darà luogo alla cessazione di ogni rapporto
commerciale tra Voi ed Artcrafts; inoltre di ciò sarà resa edotta Crocs™ Europe B.V. affinché possa prendere ogni
opportuno provvedimento a tutela dei propri diritti. E in ogni caso fatto salvo ogni altro diritto che la legge stabilisca
in favore di Artcrafts.

Siamo certi che non ci farete mancare la Vostra collaborazione.

 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o informazione si prega di contattare: commerciale@artcrafts.it
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Artcrafts International S.p.a.
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