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Trezzano Rosa, 06 giugno 2022 

 

A tutti i rivenditori 

 

Oggetto: lettera informativa – SOFAR S.p.A. – AMAZON - Protocollo Trasparency  

 

Egregi Signori, 

 

SOFAR S.p.A. (“SOFAR”) ha di recente aderito ad uno specifico programma di Amazon (il c.d. 

programma Transparency) allo scopo di garantire un controllo della genuinità e della qualità dei 

prodotti a marchio SOFAR venduti sul sito Amazon. 

 

Transparency è un programma di serializzazione dei prodotti che mira ad evitare che prodotti 

contraffatti o comunque non genuini raggiungano la clientela finale.  

 

Il programma Transparency non è ancora operativo e sarà cura di Sofar segnalarvi quando 

ciò avverrà, inviandovi un’apposita notifica via e-mail e tramite pubblicazione della notizia 

sul sito www.sofarfarm.it.  

 

Una volta che il programma Transparency sarà operativo, le vendite dei prodotti SOFAR sul sito 

www.amazon.it dovranno rispettare il seguente protocollo: 

 

1) Ogni unità di prodotto SOFAR venduta su Amazon dovrà recare uno specifico marchio ed un 

codice QR a garanzia dell’originalità del prodotto.  

 

2) Il codice QR è nella esclusiva disponibilità di SOFAR, che lo apporrà sulle confezioni vendute 

ai rivenditori.  

 

3) I rivenditori terzi possono e potranno acquistare da SOFAR e vendere su www.amazon.it i 

prodotti SOFAR liberamente, nel rispetto delle condizioni generali di vendita riportate nella copia 

commissione e, in particolare, garantendo: 

i) il rispetto dell’immagine dei marchi e del valore dei prodotti di SOFAR;  
ii) la corretta e completa informazione del consumatore sulle caratteristiche del prodotto;  
iii) la corretta gestione dei prodotti per assicurarne l’integrità e l’efficacia (ad es., conservazione 

e trasporto dei prodotti in conformità alle indicazioni riportate nell’etichetta e/o nel 
foglietto illustrativo).  

 

4) SOFAR si riserva il diritto di effettuare controlli a campione sui rivenditori circa il rispetto dei 

criteri sopra elencati. 

 

Per quanto occorrer possa, questa lettera informativa integra le condizioni generali di vendita di 

SOFAR. 

 

Restiamo a disposizione per ogni informazione o chiarimento ritenuto opportuno.  

 

Con i migliori saluti, 

SOFAR S.p.A. 

http://www.amazon.it/
http://www.amazon.it/

