Bologna, 01/05/15
Oggetto: vendite on-line settore moto
Con il presente comunicato, la società OGNIBENE SPA, viste le ripetute
segnalazioni ed i manifesti riscontri circa episodi di vendita on-line di prodotti
similari a quelli da noi commercializzati, conunica che:
1) si dissocia e perseguirà per vie legali tutti coloro che, in maniera fraudolenta,
vendono prodotti non originali e non corrispondenti ai nostri standard qualitativi,
attraverso l’utilizzo di foto, scritte o loghi registrati di proprietà della Ognibene SpA.
A tutela dei distributori e degli utilizzatori finali, la nostra società pubblica il catalogo
ufficiale, distribuito annualmente in forma cartacea ed aggiornato on-line sul ns. sito,
nel quale sono indicate componentistica, relative caratteristiche tecniche ed
applicazioni, che permette di verificare la veridicità di quanto proposto;
2) si dissocia da tutti coloro che applicano prezzi di vendita con uno sconto superiore
al 30% rispetto a quelli da noi indicati attraverso i listini per il pubblico, che vengono
annualmente distribuiti in forma cartacea ed aggiornati on-line sul ns. sito internet.
La società ha già preso provvedimenti, e continuerà a prenderli, nei confronti di
coloro che persevereranno in questa politica commerciale che riteniamo
dequalificante per il nostro nome , i nostri prodotti e quelli da noi commercializzati e
soprattutto fraudolenta nei confronti degli utilizzatori finali che possono essere indotti
ad acquisti di materiale difforme da quanto voluto.
Specifichiamo che la rete vendita dei distributori è indicata sul ns. sito internet divisa
per provincia nella sezione moto.
Riteniamo poi di dover dare riscontro a tutti coloro, clienti/distributori, che credono
nel nostro prodotto e si sono sempre distinti per correttezza e collaborazione.
Siamo sicuri di trovare la Vs. massima collaborazione e con l’occasione Vi
auguriamo un buon lavoro.
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