
Saremo lieti e onorati se anche per il nuovo anno mercato Valrhona (01/05/2019-30/04/2020) vorrà 

rinnovarci la fiducia accordataci dal  

Partnenaire Valrhona tramite la sottoscrizione del contratto di partnership. Ci fa piacere ripercorrere oggi 

con Lei i momenti più significativi di quest'anno trascorso insieme e soprattutto presentarLe le interessanti 

novità che abbiamo in serbo per Lei per i prossimi programmi Cercle V.

A presto!

L’équipe Cercle V  

cerclev@valrhona.fr 

PA RT E N A I R E  VA L R H O N A
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ARTIGIANO RESPONSABILE 

CONTRIBUISCO AD IMMAGINARE  

IL MEGLIO DEL CIOCCOLATO. 

Scegliendo Valrhona, mi impegno per  
una filiera sostenibile del cioccolato. 

Accompagniamo i coltivatori di cacao in collaborazioni a lungo  

termine e guidiamo insieme progetti a supporto delle comunità.  

Abbiamo a cuore progetti attivi per garantire, nei 18 paesi nei quali ricerchiamo  

il cacao, l'accesso all'acqua potabile, alla formazione e alle cure.

Insieme, pensiamo all'agricoltura innovativa per preservare i cacao  

aromatici e il loro ambiente. Con l'agroforestazione, immaginiamo  

la coltivazione del cacao di domani, in cui gli alberi di cacao si  

svilupperanno tra altre specie vegetali.

Agiamo sull'impronta ambientale in ogni fase della trasformazione  

del prodotto. Il nostro obiettivo per il 2025: ridurre il nostro impatto  

di carbonio del 50 % limitando le nostre emissioni di gas serra e  

il nostro consumo energetico.

Trasmettiamo e valorizziamo l'esperienza dei mestieri  

gastronomici presso le giovani generazioni per garantire  

il futuro a lungo termine della professione.

OGNI GIORNO, LAVORIAMO  
PER OFFRIRE UN CIOCCOLATO  

DI ECCEZIONE AI NOSTRI CLIENTI

Corsi straordinari  

al fianco di pasticcieri, per 

rivisitare i dolci essenziali della 

pasticceria e gastronomia. 

Supporti per la comunicazione: 

•  Una carta da esporre in negozio 

per dare merito al Suo impegno 

in ambito RSE.

•  Il kit chiavi in mano Una Pasqua 

a Colori per divertire i suoi clienti 

e incentivare le vendite nel 

periodo pasquale! 

E molti altri vantaggi da scoprire o riscoprire! 

Non vediamo l’ora di trascorrere un nuovo anno al Suo fianco! Rinnovi la partnership tramite il suo agente di 

zona 

I VANTAGGI CERCLE V DEL 2018

Box Natale in omaggio: ricette, stampi esclusivi e nuovi prodotti, tutto per 

preparare le feste di fine anno! 

Da settembre, avete in esclusiva la possibilità di utilizzare la funzione  

creazione ricette del nostro nuovo servizio: gli Essenziali on line . Scoprite  

o riscoprite i nostri Essenziali visitando il sito: www.essentiels.valrhona.com

I Punti Fave ricevuti grazie ai Suoi acquisti Valrhona da scambiare con regali 

destinati ai soci Cercle V sul sito it-cercle-v.leoo.fr: corsi, stampi, kit da esporre in negozio … C’é solo 

l'imbarazzo della scelta! 

Codice cliente:  I9901640 

Indirizzo e-mail di connessione al sito Cercle V:  alberto@alvins.it 

 Caro    Sr      ROFFIA    , 

 16/05/03  e riconfermare la Sua adesione al programma Cercle V

Sconti privilegiati del  2%  sugli acquisti Valrhona (esclusi prezzi netti), promozioni stagionali

e spese di trasporto gratuite per ogni ordine.

 INSIEME Rappresentanze srl .
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Articolo 1: Oggetto
Il presente documento ha come oggetto la defi nizione degli impegni assunti reciprocamente dalle parti, nella fattispecie VALRHONA e il cliente socio del Cercle V,

 Ragione Sociale   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Codice cliente (permette di accedere al sito www.cercle-v.com)

INDIRIZZO:

INDIRIZZO E-MAIL: 
(permette di accedere al sito www.cercle-v.com)

Timbro commerciale del cliente

2.2 GLI SCONTI OFFERTI ESCLUSIVAMENTE AI SOCI DEL CERCLE V CHE RISPETTANO I PROPRI IMPEGNI:

2.1 SERVIZI ESCLUSIVI RISERVATI AL SOCIO CERCLE V:

•  Spese di consegna offerte per tutti gli ordini.

•  Sconti per l’acquisto di prodotti VALRHONA validi dal 1 maggio 2019 al 
30 aprile 2020

Sconto del 15% su blocchi e fave Ivoire (sconto Cercle V incluso)
Sconto del 15% sul cacao in polvere (sconto Cercle V incluso)

•  Sconto del 28% sulle formazioni (non applicabile se lo stage viene 
pagato con i punti fave) proposte dall’École VALRHONA e sui Consigli 
Tecnici Aziendali.

•  Sconto del 28 % sui progetti di stampi personalizzati realizzati 
dall’Atelier Création.

La percentuale di sconto è legata allo status del socio. Ogni modifi ca dello status durante l’arco 
dell’anno modifi cherà quindi gli sconti associati. La base di calcolo di questi sconti è quella defi nita nelle 
nostre condizioni generali di vendita.

Parte cliente da conservare

Articolo 2: Impegni di VALRHONA

Accumulate punti “Fave” e scegliete 

voi stessi i prodotti o i servizi che preferite, 

nel rispetto delle condizioni indicate sul sito 

www.cercle-v.com 

3 modi per guadagnare punti:
- Una percentuale di fatturato netto su ogni fattura.
- Acquisto di specifi che promozioni.
-  E per altri eventi salienti della nostra partnership.

FORMAZIONE

•  Possibilità di effettuare delle assistenze tecniche personalizzate 
con i nostri consulenti.

ACCOMPAGNAMENTO

•  Accesso a ricettari esclusivi che corrispondono ai momenti più 
importanti dell’anno e alle ultime tendenze.

•  Accesso a prodotti e accessori esclusivi per i soci del Cercle V.
•  Fornitura di un kit di benvenuto per i nuovi soci Cercle V.
•  Fornitura di supporti pedagogici (pannelli espositivi, locandine…).

PROMOZIONE

•  La vostra boutique sarà valorizzata sui nostri siti Internet e sui nostri 
social network.

•  Autorizzazione per l’utilizzo dei marchi VALRHONA (a determinate 
condizioni, cfr. paragrafo 3.3).

•  Autorizzazione per l’utilizzo del logo “Cercle V, Partner VALRHONA” 
(a determinate condizioni, cfr. paragrafo 3.3).

EVENTI

•  Accesso privilegiato agli eventi gastronomici, in particolar modo in 
occasione della Coppa del Mondo della Pasticceria, organizzata in 
Francia ogni 2 anni.

• Accesso a giornate di incontro e condivisione tra i soci del Cercle V.
•  Accesso al gioco a premi quando in essere riservato ai soci del 

Cercle V.

PRODOTTI

• Per i prodotti, un campione esclusivo da 500 grammi.
• Esclusiva o anteprima su alcuni prodotti.

DIGITALE

•  Accesso riservato al sito internet VALRHONA, www.valrhona.com, 
dove potrete trovare tutti i nostri servizi (gli Essenziali online, 
libretti operazioni, ricette esclusive…).

•  Accesso dedicato alla piattaforma riservata ai soci del Cercle V 
per scambiare i vostri punti fedeltà con regali di vostra scelta: 
www.cercle-v.com

(Condizioni specifiche escluse)

Sconto Cercle V a seconda del livello di 
fi delizzazione, cfr. paragrafo 3.2

Partenaire BRONZE

Partenaire SILVER

Partenaire GOLD

2 %

3 %

4 %

PASTICCERIA GIOIA S.R.L.

VIA MELCHIORRE GIOIA 141 - 20000 MILANO 

alberto@alvins.it

I9901640



Data: ..................... / ..................... / ..................... 

Nome e Firma:

IL CLIENTE CERCLE V IL RESPONSABILE COMMERCIALE VALRHONA
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Nome del rappresentante commerciale*

Ragione Sociale

Insegna

 NUOVO CONTRATTO   RINNOVO DI CONTRATTO

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:

COGNOME:

NOME:

DATA DI NASCITA*:

FUNZIONE:

E-MAIL FIRMATARIO* (LOGIN CERCLE V):

N° DI TELEFONO FISSO:

N° DI TELEFONO CELLULARE:

Data*: ................ / ................ / ................ 

Firma*:

INDIRIZZO:

CODICE POSTALE:

CITTÀ:

  SE NON DESIDERATE APPARIRE SUI NOSTRI SITI WEB 
E RETI SOCIAL, PER FAVORE BARRATE QUESTA CASELLA.

Timbro commerciale del Cliente Cercle V

Articolo 3: Impegni del cliente

3.1 APPROVVIGIONAMENTO VALRHONA
•  Rispettare l’impegno di approvigionamento annuale 

d’acquisto in prodotti VALRHONA di ....................... kg

3.2 FEDELTÀ
•  Scegliere VALRHONA per tutte le proprie ricette e i prodotti offerti 

(coperture, cioccolati, pralinati, “Gianduja”, paste di mandorle, 
bastoncini di cioccolato, burro di cacao, cacao in polvere, cioccolatini, 
Instant Café…), con l’esclusione di ogni prodotto concorrente o simile.

•  Accettando l’esclusività, è possibile accedere ai seguenti tre livelli: 
Partenaire BRONZE, Partenaire SILVER e Partenaire GOLD.  
I volumi minimi di acquisto variano a seconda del livello di fedeltà e della 
vostra attività. La tabella seguente riassume le condizioni:

Articolo 4: Durata della convenzione vincolante le parti
Questo contratto entrerà in vigore il 1 maggio 2019 e scadrà il 30 aprile 
2020. VALRHONA si riserva il diritto di risolvere il presente Contratto, senza 
alcun preavviso, indennizzo, o la necessità di alcuna costituzione in mora 
in caso di (1) mancato rispetto di una o più disposizioni e/o (2) mancato o 
ritardo pagamento delle fatture di oltre 3 mesi.

GIORNO DI CHIUSURA:

 LUNEDI  MARTEDÌ  MERCOLEDÌ  GIOVEDI

 VENERDÌ  SABATO  DOMENICA

Articolo 5: Foro competente - Legge applicabile
Qualora insorgano contestazioni circa l’interpretazione e/o 
l’esecuzione del presente contratto, nonché in caso di controversie 
di natura giuridica, il foro competente è il Tribunale Commerciale 
di LIONE (Francia). Il presente contratto è disciplinato dalla legge 
francese.

3.3  IMPEGNO PER L’USO DEL MARCHIO VALRHONA 
E DEI PRODOTTI A MARCHIO (ES: GUANAJA, MANJARI...)

Per l’utilizzo in negozio / ristorante / merchandising possibilità di 
utilizzare i seguenti supporti VALRHONA:
•  Le insegne del programma di fidelizzazione (con il logo VALRHONA o 

Cercle V).
•  Merchandising con il marchio VALRHONA (sacchetti, nastri) solo se i prodotti 

vengono preparati con prodotti VALRHONA.
•  I cartoncini VALRHONA per la vendita delle praline di cioccolato.
•  I poster VALRHONA con la promozione dei prodotti.
Per un utilizzo in negozio / ristorante / merchandising realizzato
dal cliente:
•  Indicare “Prodotto/Realizzato con cioccolato VALRHONA

®”, oppure 
“Prodotto/Realizzato con cioccolato Guanaja® di VALRHONA

®” se questa 
menzione è esatta e se la creazione non contiene alcun prodotto 
concorrente. 

•  Possibilità di utilizzare il logo VALRHONA, ma solamente alle condizioni 
determinate da VALRHONA prima di ogni utilizzo e su riserva di convalida 
preliminare del progetto di comunicazione da parte di VALRHONA.

Per l’utilizzo sulle confezioni di prodotti trasformati dal cliente
(esclusi quelli della gamma Firma Professionale):
•  Specificare “Prodotto / Realizzato con cioccolato VALRHONA

®” o 
“Prodotto / Realizzato con del cioccolato GUANAJA® di VALRHONA

®”.
•  Alcun utilizzo del logo di VALRHONA sulle confezioni  

per i clienti.
•  Nessuna scrittura stilizzata per il nome dei prodotti  

o per il marchio VALRHONA.
• Nessuna associazione con altri marchi.

3.4 RISPETTARE I TERMINI DI PAGAMENTO

3.5 CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
•  Le disposizioni delle condizioni generali di vendita VALRHONA che non 

sono contrarie a quelle di questo contratto sono considerate come 
applicabili.

 RISTORANTE

  ALBERGO - RISTORANTE

 GASTRONOMIA / CATERING

 PANETTIERE / PASTICCIERE

 PASTICCERIA / CIOCCOLATERIA

 GELATERIA

Codice cliente*

IMPEGNO DI ACQUISTO*:                        kg

SE APPLICABILE, NUMERO DEL GRUPPO DI ACQUISTO: 

LIVELLO DI FIDELIZZAZIONE:

Parte da rispedire a Valrhona

PARTENAIRE ARTIGIANO RISTORATORE/GELATIERE

GOLD ≥ 3 T ≥ 1 T

SILVER 1 T ≤ volume < 3 T 500 kg ≤ volume < 1 T

BRONZE 400 kg ≤ volume < 1 T 200 kg ≤ volume < 500 kg

 Partenaire GOLD  Partenaire SILVER  Partenaire BRONZE

 SIGNORE  SIGNORA

STAGIONALITÀ:

 ANNUALE  PERIODO INVERNALE  PERIODO ESTIVO

Attività*

I9901640

INSIEME Rappresentanze srl

PASTICCERIA GIOIA S.R.L.

ALVIN’S PASTICCERIA

x

x

x

x

VIA MELCHIORRE GIOIA 141

MILANO

20000

ROFFIA

ALBERTO

0266710828

3939651344

alberto@alvins.it

x



www.valrhona.com

professionisti della golosità.

VALRHONA SAS
315 ALLÉE DES BERGERONS - CS20040

26600 MERCUROL-VEAUNES

VALRHONA ITALIA S.R.L. - VIALE ACHILLE PAPA, 30
20149 MILANO

SERVIZIO CLIENTI: +39 02 31 73 36 
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www.cercle-v.com


