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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI ILCAR DI BUGATTI S.R.L. (NEGOZI) 

 

 

1) APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

Le presenti Condizioni Generali di Vendita e le allegate LINEE GUIDA PER LE VENDITE 

ONLINE E L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI (Allegato 1), MANUALE DI USO DEL MARCHIO 

(Allegato 2) e LINEE GUIDA PER L’UTILIZZO DEI SOCIAL MEDIA (Allegato 3) disciplinano 

i rapporti di compravendita tra Ilcar di Bugatti s.r.l. (di seguito, il “Fornitore”) ed i suoi 

rivenditori (di seguito “Rivenditori”) per qualsiasi tipologia di prodotto e/o servizio. 

Esse vengono applicate a tutte le Forniture e possono essere derogate da quanto 

previsto in un Contratto o in un Ordine confermato dal Fornitore, solo laddove 

espressamente stabilito. Formano parte integrante e sostanziale di ogni offerta e 

conferma d’ordine da parte del Fornitore. In caso di discrepanza fra queste Condizioni 

Generali di Vendita ed eventuali Condizioni Particolari indicate nella conferma d’ordine da 

parte del Fornitore, prevalgono queste ultime. 

 

2) ORDINI 

Qualsiasi fornitura subordinata all’accettazione delle presenti CONDIZIONI GENERALI DI 

VENDITA e le allegate LINEE GUIDA PER LE VENDITE ONLINE E L’UTILIZZO DELLE 

IMMAGINI, MANUALE DI USO DEL MARCHIO e LINEE GUIDA PER L’UTILIZZO DEI SOCIAL 

MEDIA da parte del Rivenditore, che dovrà restituirle alla Fornitore, controfirmate per 

accettazione. L’applicazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita da parte della 

Fornitore viene citata in tutte le conferme d’ordine inviate al Rivenditore, e – anche se 

non citata - è valida per tutte le forniture che verranno eseguite al Rivenditore.  

L’accettazione, espressa o tacita, delle presenti Condizioni Generali di Vendita costituisce 

rinuncia da parte del Rivenditore all’applicazione delle proprie Condizioni di Acquisto, 

generali e particolari.  

La Fornitore si riserva il diritto insindacabile di modificare in qualsiasi momento queste 

Condizioni Generali di Vendita, dandone espressa comunicazione al Rivenditore.  

L’ordine è inteso come proposta irrevocabile di acquisto, mentre deve ritenersi 

accettato dalla Fornitore unicamente a seguito della conferma di ordine, invio di fattura 

pro forma o dell’evasione dell’ordine stesso. 

 

3) FATTURAZIONE-PREZZI 

I prodotti forniti saranno fatturati al prezzo di listino in vigore al momento del 

ricevimento del relativo ordine, e come indicato nella conferma d’ordine (o fattura 

proforma) che verrà inviata. 
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4) CONDIZIONI DI PAGAMENTO  

Salvo diverso accordo fra le Parti, le forniture dovranno essere pagate a vista fattura. 

Eventuali contestazioni relative alle fatture dovranno pervenire entro 8 giorni dalla loro 

ricezione, diversamente non saranno prese in considerazione e le fatture si intenderanno 

accettate senza alcuna riserva.  

La Fornitore si riserva il diritto di sospendere la consegna della merce, e di sospendere 

l’evasione degli ordini in corso, nonché quelli successivi, qualora il Rivenditore non 

effettui il pagamento alle scadenze pattuite. 

 

5) RITARDATO PAGAMENTO  

Tutte le fatture devono essere pagate entro i termini pattuiti, scaduti i quali verranno 

applicati gli interessi al tasso di mora ai sensi del D.Lgs. n.231/02. 

 

6) TERMINI DI CONSEGNA 

I termini di consegna, se specificati nella conferma d’ordine o nella fattura pro forma, 

avranno valore puramente indicativo ed il loro mancato rispetto non darà luogo, a carico 

della Fornitore, ad indennizzi, penali o risarcimenti di sorta. 

I tempi medi di spedizione dal magazzino del Fornitore sono di 5 (cinque) – 10 (dieci)  

giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordine stesso. 

La Fornitore si riserva il diritto di effettuare consegne parziali, con conseguente 

emissione di fatture corrispondenti, da pagarsi nei termini concordati fra le parti. 

La consegna di un quantitativo di prodotti minore rispetto a quanto ordinato non libera il 

Rivenditore dall’obbligo di accettazione di tale minore quantitativo, e di pagarne il 

corrispondente dell’importo. 

 

7) RESPONSABILITA’ E DENUNCIA DEI VIZI. RESO DELLA MERCE 

Salvo diverso accordo scritto tra le parti, le merci verranno rese franco magazzino della 

Fornitore (EWX – Incoterms © 2010). In tal caso, ai sensi dell’art. 1510 comma 2 c.c., 

la consegna delle merci avviene con la loro messa a disposizione al Rivenditore per il 

ritiro, ed il rischio, nonché il costo del relativo al trasporto grava sul Rivenditore.  

Il Rivenditore, al momento della ricezione delle merci, è tenuto alla verifica della 

qualità/quantità della merce rispetto a quanto indicato nell’ordine. In caso di 

anomalie/vizi riscontrati immediatamente, potrà non accettare la consegna 

comunicando immediatamente alla Fornitore i motivi del rifiuto. In tal caso il Fornitore 

si riserva di valutare la legittimità o meno del rifiuto della merce e, in caso di illegittimo 
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rifiuto, addebiterà al Rivenditore le spese sostenute per la disamina della merce e per 

l’eventuale spedizione.  

Il Rivenditore deve in ogni caso comunicare per iscritto entro 8 (otto) giorni le non 

conformità rilevate, ed i vizi delle merci.  

In caso di vizi occulti, il termine di denuncia della non conformità o del vizio decorrerà 

dalla scoperta del vizio, purché la denuncia avvenga, a pena di decadenza, entro un 

massimo di 1 (un) anno dalla consegna. Il reclamo dovrà essere formulato per iscritto ed 

indirizzato alla Fornitore a mezzo raccomandata.  

Nel reclamo dovranno essere indicati tutti i dati necessari per rintracciare la spedizione: 

numero di ordine, ddt, fattura ecc. La Fornitore, a proprio insindacabile giudizio ed in 

relazione allo stato e tipologia della merce, potrà:  

- fornire la merce mancante in caso di errore sulla quantità;  

- riparare/sostituire la merce viziata;  

- concedere sconti sui future forniture;  

- emettere nota di credito e disporre il ritiro della merce. 

I prodotti non conformi dovranno essere riconsegnati secondo le modalità di spedizione 

indicate nell’autorizzazione al reso merce inviata dal Fornitore, e saranno accettati solo 

se accompagnati dall’autorizzazione scritta del Fornitore al reso della merce, 

dall’indicazione del motivo della restituzione e solamente se imballati nelle confezioni 

originali, che dovranno risultare integre e non danneggiate.  I prodotti resi non 

conformemente a quanto prescritto saranno restituiti al Rivenditore a sue spese.  

Qualsiasi reclamo o contestazione oltre i termini espressamente indicati nelle Condizioni 

Generali di Vendita non verrà preso in considerazione e la merce sarà ritenuta conforme 

sotto ogni aspetto. 

 

8) TUTELA DEL MARCHIO 

Il Rivenditore riconosce che i marchi “BUGATTI”, “CASA BUGATTI” e “BUGATTI ITALY” 

(i “Marchi”) sono marchi registrati di cui Ilcar di Bugatti s.r.l. è licenziataria 

esclusiva/titolare.  

Il Rivenditore potrà usare i Marchi secondo le specifiche contenute nel MANUALE DI 

USO DEL MARCHIO solamente allo scopo di vendere i Prodotti e limitatamente a quanto 

necessario per esporre e pubblicizzare i Prodotti, usando confezioni, materiale 

pubblicitario ed espositori forniti dal Fornitore. 

Al di fuori dell’uso di cui sopra, qualsiasi altro uso dei Marchi è vietato. In nessun caso 

il diritto d’uso dei Marchi comporterà il diritto per il Rivenditore di creare siti web e/o 

registrare o comunque utilizzare domini Internet contenenti i Marchi o qualsiasi altro 

logo o nome di Ilcar di Bugatti s.r.l., sia in Italia che all’estero, con qualsiasi estensione 
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ed in qualsiasi lingua. Qualsiasi iniziativa volta alla creazione di siti web e/o canali di 

social network e/o registrazione o utilizzo di domini internet contenenti anche 

secondariamente i Marchi, o altri marchi e/o loghi di Ilcar di Bugatti s.r.l., sia in Italia che 

all’estero, con qualsiasi estensione ed in qualsiasi lingua, dovrà essere sottoposta a 

preventiva autorizzazione da parte del Fornitore, che ne disciplinerà altresì modalità e 

contenuti. 

Il Rivenditore s’impegna a non registrare in alcun territorio nel mondo i Marchi o 

qualsiasi altro marchio contenente la parola “BUGATTI” o simile e/o confondibile nelle 

classi 7 e/o  8 e/o 11 e/o  21 della Classificazione di Nizza. 

L’uso dei Marchi e qualsiasi altro marchio e/o logo del Fornitore da parte del Rivenditore 

dovrà cessare immediatamente all’atto della risoluzione, scadenza o cessazione del 

rapporto di fornitura intervenuto per qualsiasi causa. 

Resta fermo il diritto della Fornitore di revocare in qualsiasi momento l’autorizzazione 

all’uso dei Marchi consentito nei limiti di cui al presente articolo, previo congruo 

preavviso. In ogni caso, il Rivenditore si impegna a non utilizzare, successivamente alla 

scadenza, risoluzione o cessazione del rapporto di fornitura, qualsiasi ditta, 

denominazione o ragione sociale, segno o marchio confondibile con i Marchi o qualsiasi 

altro logo o nome della Fornitore o comunque suscettibile di provocare inganno o 

confusione con prodotti e servizi altrui. 

 

9) OBBLIGHI DEL RIVENDITORE 

Il Rivenditore: 

a) dovrà vendere i Prodotti nelle sue confezioni originali complete, munite delle 

etichette e marchiature complete fornite dal Fornitore all’atto della consegna dei 

Prodotti. E’ pertanto vietato al Rivenditore rimuovere etichette, codici, imballaggi 

originali, ovvero aggiungere propri materiali, etichette o diciture che alterino la 

natura e / l’immagine dei Prodotti; 

b) dovrà utilizzare, per la presentazione e promozione dei Prodotti all’interno del/i 

punto/i vendita, solamente materiale illustrativo ed informativo quali cartelli 

vetrina, poster, brochure, forniti direttamente dal Fornitore, oppure – previa 

autorizzazione di quest’ultima – utilizzando solamente il materiale marketing o 

le immagini resi disponibili in formato elettronico dal Fornitore attraverso un 

ambiente internet dedicato ai Rivenditori ed accessibile solamente mediante 

credenziali di accesso fornite dal Fornitore nel rispetto delle LINEE GUIDA PER 

LE VENDITE ONLINE E L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI per la vendita online dei 

Prodotti e per l’utilizzo delle immagini dei Prodotti”  sottoscritte dal Rivenditore; 
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c) dovrà esporre i Prodotti, sia all’interno del/i negozio/i sia nelle vetrine, 

affiancando una presentazione grafica o descrittiva del prodotto, utilizzando 

all’uopo il materiale di cui al precedente punto (b); 

d) potrà vendere i Prodotti solamente a consumatori finali. Le vendite a grossisti o 

ad altri negozi non sono consentite, salvo previa autorizzazione scritta del 

Fornitore; 

e) potrà vendere i Prodotti online solamente in conformità alle LINEE GUIDA PER 

L’UTILIZZO DEI SOCIAL MEDIA, che rispecchiano i criteri richiesti per la vendita 

dei Prodotti nel/i negozio/i fisico/i e ne garantiscono la conformità in termini di 

immagine e di presentazione dei Prodotti. La vendita online da parte del 

Venditore potrà essere eseguita solamente previa autorizzazione della Fornitore 

una volta verificato il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nelle LINEE 

GUIDA PER L’UTILIZZO DEI SOCIAL MEDIA. Al Rivenditore è consentito vendere 

e sollecitare attivamente le vendite dei Prodotti nel solo territorio in cui è 

localizzato. 

Il Fornitore si riserva in ogni momento la facoltà di visitare direttamente, o tramite suoi 

incaricati, il Rivenditore al fine di verificare il rispetto dei requisiti di cui alle presenti 

Condizioni, e nei limiti della ragionevolezza, senza ostacolare il normale corso degli affari 

del Rivenditore.   

Qualora il Rivenditore intenda dismettere la vendita di Prodotti acquistati dal Fornitore da 

più di due anni, egli deve informare il Fornitore di tale circostanza e il Fornitore può, a 

sua esclusiva discrezione: 

i) riacquistare i Prodotti dal Rivenditore al loro valore attuale di mercato; 

ii) Far distruggere i Prodotti dal Rivenditore chiedendone la prova; 

iii) Fornire al Rivenditore qualsiasi altra diversa istruzione che ritiene opportuna. 

 

10) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE  

Le presenti Condizioni Generali di Vendita ed i singoli contratti di fornitura sono regolati 

dalla legge italiana. 

In caso di controversia in merito all’interpretazione od esecuzione delle presenti 

Condizioni Generali di Vendita e dei singoli contratti di fornitura, il foro competente in 

via esclusiva è il Tribunale di Brescia. La Fornitore può in ogni caso convenire in 

giudizio il Rivenditore avanti qualsiasi foro competente. 

 

__________________, lì….. 

 

-------------------------------------- (il Rivenditore) 
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Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 c.c. il Rivenditore dichiara di 

accettare espressamente le seguenti clausole: 9) Obblighi del Rivenditore; 10) Legge 

applicabile e foro competente. 

 

 

__________________, lì….. 

Il Rivenditore 

 

-------------------------------------- 

 

 

 

Allegato 1 

 

LINEE GUIDA PER LE VENDITE ONLINE E L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI 

 

1) PREAMBOLO 

1.1 - Le presenti LINEE GUIDA disciplinano la vendita online da parte del Rivenditore dei 

Prodotti al fine di rendere l'esperienza di acquisto del consumatore finale conforme agli 

standard di qualità e immagine del FORNITORE nell'ambito del sistema da quest'ultimo 

implementato per la distribuzione e commercializzazione dei propri Prodotti. 

1.2 - Le presenti LINEE GUIDA sono redatte nell'interesse sia del FORNITORE che del 

Rivenditore, al fine di ottimizzare le vendite e mantenere la reputazione del marchio 

"BUGATTI" e dei prodotti del FORNITORE, nonché di garantire lo stesso standard e la 

stessa esperienza di acquisto per il consumatore finale sia nella vendita offline che 

online. 

1.3 - Le presenti LINEE GUIDA disciplinano altresì l'utilizzo, da parte del Rivenditore, 

delle immagini dei Prodotti che saranno utilizzate da quest'ultimo per la 

rappresentazione e presentazione dei Prodotti sul sito web utilizzato per la vendita 

online e/o sui social network. Queste immagini sono state create per conto del 

FORNITORE da un fotografo professionista e tutti i diritti d'autore e di sfruttamento 

economico appartengono esclusivamente al FORNITORE. 

 

2) DEFINIZIONE DI "SITO WEB". CONTENUTI E GRAFICA DEL SITO 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Pagina | 7 of 9 

 

Ilcar di Bugatti S.r.l. 

Società Unipersonale  

del Gruppo LA SAN MARCO di 

Francesco Bugatti & C. SAPA 

Via Industriale 69  

25065 LUMEZZANE BS 

Tel. +39 030.892.80 

Fax. +39 030.892.82.50 

Email. info@casabugatti.it  

www.casabugatti.it 

Cap.Soc. € 1.000.000,00 i.v. 

R.E.A. n. 170640  

N.Mecc. BS 000304 

Cod.Fis e Iscrizione Registro 

Imprese di BS 00299790170  

Partita Iva IT00552330987 

Registro produttori  

RAEE n. IT08020000002160 

Produttori Pile ed Acc.  

N. IT09090P00001646 

 

2.1 - Per SITO WEB si intende un sito web e la relativa app mobile utilizzati dal 

Rivenditore, per vendere attivamente i Prodotti online all'interno del territorio designato. 

2.2 - La grafica del sito web deve essere corrispondente, a livello di presentazione, a 

quella realizzata sul sito web del FORNITORE. Pertanto, prima di iniziare a vendere 

online, il Rivenditore deve comunicare al FORNITORE l'indirizzo web del/i sito/i su cui 

intende procedere con la vendita online e presentare un'anteprima delle pagine al 

FORNITORE in modalità offline affinché il FORNITORE possa verificare il rispetto delle 

disposizioni contenute nelle presenti LINEE GUIDA. Solo dopo l'approvazione del 

suddetto materiale da parte del FORNITORE il Rivenditore potrà procedere alla messa 

online del sito di vendita. 

2.3 - I contenuti, le descrizioni commerciali dei Prodotti, e le descrizioni tecniche dei 

Prodotti che il Rivenditore intende vendere online devono assolutamente corrispondere a 

quelle utilizzate dal FORNITORE. Pertanto, il Rivenditore dovrà richiedere espressamente 

tali descrizioni, che il FORNITORE potrà inviare in formato digitale. 

 

3) UTILIZZO DEL MARCHIO E DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

3.1 - Il Rivenditore non può utilizzare il marchio/logo BUGATTI, in modo diverso dal 

MANUALE DI USO DEL MARCHIO qui allegato (Allegato 2) e non può utilizzarlo per scopi 

diversi da quello di identificazione dei Prodotti nell'ambito della vendita online ai sensi 

delle disposizioni di queste LINEE GUIDA. 

3.2 – Il FORNITORE è inoltre titolare dei nomi/loghi di fantasia attribuiti ai Prodotti per la 

loro identificazione: pertanto, essi non possono in alcun modo essere alterati, modificati 

od omessi nella descrizione e identificazione dei Prodotti nelle pagine web relative alla 

vendita online. 

3.3 - L'utilizzo, preventivamente autorizzato dal FORNITORE, di eventuali altri loghi e 

segni di titolarità del FORNITORE o di terzi deve avvenire solo nei modi e nelle forme 

autorizzati dal FORNITORE. 

 

4) UTILIZZO DELLE IMMAGINI 

4.1 - I Prodotti possono essere presentati per la vendita su internet e/o promossi e 

pubblicizzati sui social network utilizzando le immagini e/o rappresentazioni fornite dal 

FORNITORE mediante il rilascio credenziali di accesso ad un ambiente extranet 

aziendale del FORNITORE su cui il Rivenditore trova le immagini dei Prodotti. Le 

immagini sono state realizzate per conto del FORNITORE da un fotografo professionista 

e sono copyright esclusivo del FORNITORE, che ne ha tutti i diritti di sfruttamento 

economico. 
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4.2 - Le immagini scaricate dall'ambiente extranet sopra indicato possono essere 

utilizzate dal Rivenditore solo previo consenso del FORNITORE. Il Rivenditore non può 

utilizzare immagini diverse da quelle fornite dal FORNITORE secondo le modalità indicate 

nel presente articolo. 

 

5) SOCIAL NETWORK 

5.1 - Qualora il Rivenditore intenda mostrare i Prodotti sui propri social network quali, a 

titolo esemplificativo, Facebook, Google+, Instagram, Pinterest, YouTube, ecc., dovrà 

effettuare preventivamente richiesta di autorizzazione al FORNITORE, inviando a 

quest’ultimo le relative specifiche che devono essere rigorosamente conformi alle LINEE 

GUIDA SOCIAL MEDIA qui allegate (Allegato 3) e accettate dal Rivenditore. Il canale 

social può essere pubblicato solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione dal FORNITORE. 

Tutte le immagini e i contenuti che il Rivenditore pubblicherà sui social network dovranno 

essere estratti e utilizzati secondo le modalità di cui all'art. 4 e nessuna immagine o 

contenuto non autorizzato dal FORNITORE potrà essere pubblicato o utilizzato dal 

Rivenditore al di fuori di tali modalità. 

 

6) POLITICA DI TOLLERANZA ZERO RELATIVA AD ALCUNE IMMAGINI 

6.1 - Il Fornitore è un'azienda strettamente attenta all'etica degli affari e al rispetto dei 

diritti umani fondamentali. Pertanto, non accetta in alcun modo che il Rivenditore associ i 

Prodotti ad immagini di nudo, immagini oscene o violente, o che possano evocare l'uso 

del lavoro minorile o lo sfruttamento della persona, disparità di genere, discriminazione 

razziale o religiosa. 

 

7) REGOLAMENTO PRIVACY E COOKIE POLICY 

7.1 – Nelle vendite on line e off line (ove applicabile), il Rivenditore s’impegna a 

rispettare la normativa in materia di privacy e protezione dei dati personali ai sensi del 

Reg. UE n. 2016/679 ("GDPR"), e a rispettare le cookie policy vigenti nell'Unione 

Europea e nel Paese in cui ha sede il Rivenditore. 

 

 

__________________, lì….. 

Il Rivenditore 

 

-------------------------------------- 
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Allegato 2 

 

MANUALE DI USO DEL MARCHIO 



Bugatti Logo Guideline 
Lumezzane , November 2015



Bugatti - Logo 

The Bugatti Red is
Pantone 187 C
C0, M100, Y79, K20 

This logo is usually used on 
Product and website 

Bugatti Italy – Logo   
This logo is used on POS 
materials/ ADV 

For smaller spaces you can use alternatively
the logo with ® inside the letter “I” 

For smaller spaces you can use alternatively
the logo with ® inside the letter “I” 

The Bugatti Red is
Pantone 187 C
C0, M100, Y79, K20 



> Do not change the color 

What not to do 

> Do not alter  the logo proportions

> Do not alter  the logo in any way 

 Do not stretch  or squash the logo
In vertical or  horizontal . 

NO

NO

NO

NO
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Allegato 3 

 

LINEE GUIDA PER L’UTILIZZO DEI SOCIAL MEDIA 
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SOCIAL MEDIA  
GUIDELINES
January 2015November 2020
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SOCIAL MEDIA POLICY

FACEBOOK GUIDELINES

- 2 - November 2020 |
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SOCIAL MEDIA POLICY

- 3 - November 2020 |
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SOCIAL MEDIA POLICY

Who manages the Casa Bugatti o�cial page in a country 
becomes the o�cial voice of Bugatti for the country.

Below the “INTERNAL” POLICY THAT DISTRIBUTORS AND EMPLOYEES 
HAVE TO RESPECT when inside and participating 

in the Casa Bugatti o�cial page. 

It will consist of a document specifying the behaviour rules 
for sta� and the organisation in relation to use of the Social Networks.

- 4 -

The opening of any Social pages or pro�les from distributors, dealers etc, 
must always be authorized by the CASA BUGATTI ITALY Team.

November 2020 |
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SOCIAL MEDIA POLICY

 

 
Use logos and graphics as the Casa Bugatti o�cial 
page. 

Share the company’s ethical principles.
 
Always state the source of contents.
 
Add value and always evaluate before publishing.
 
Use common sense and courtesy.
 
Respect other people’s culture, religion and values.
 
Respect privacy and copyright.

YES NO 

 
Do not publish contents which are not suitable 
 or pertinent. 

Do not create spam.
 
Do not deform or modify company logos and 
graphics.
 
Do not be provocative.
 
Do not divulge in-house and reserved information.
 
Do not censure others’ opinions, but observe  
our Netiquette.

If you have any doubts, questions or suggestions, please write to: 
social@casabugatti.it 

- 5 - November 2020 |
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FACEBOOK GUIDELINES

- 6 - November 2020 |
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OTHER “CASA BUGATTI” PAGES

Generally speaking, the Casa Bugatti’s page in a country should represent the brand and all the di�erent categories that Bugatti sells. It must be authorized by Bugatti.

If there are several distributors/dealers in the country, the individual dealer will not be able to manage a Casa Bugatti O�cial Page in that Country.
He can publish on his business page contents about Bugatti products, tagging "CASA BUGATTI O�cial Page" and using #casabugatti 

November 2020 |Januar y 2015BUGAT TI  _ Social  Media Guidel ines - 8 -

MANAGEMENT ROLES

NEW PAGE
 
Bugatti opens the page and Francesco Bugatti 
(social@casabugatti.it) has to be set as “Admin”. 
The country contact person will be ad as “Editor”. 

EXISTING PAGE

Francesco Bugatti (social@casabugatti.it) 
must to be set as “Admin”,  
the country contact person becomes “Editor”.

- 7 -

Businesses connected with Bugatti but with no Facebook page that want to manage one. Bugatti will evaluate the request.
If Bugatti decide to give the page management, Bugatti will open the page with the role of “Admin” and the contact person for the 

country will be set as “ Editor”. Bugatti will provide detailed guidelines regarding graphics , content , management and sharing invitation. 

Businesses connected with Bugatti with active contacts and a Facebook page:
If the page becomes a local one and represents Bugatti, the page must conform to the present guidelines. Bugatti requires to be setted 

as “Admin” ( Francesco Bugatti _ social@casabugatti.it ) . The account of the distributor will be set as “ Editor”.
Bugatti will provide detailed guidelines regarding graphics , content , management and sharing invitation.

Business without contact with Bugatti that opened a Facebook page:

A

B

C
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MANAGEMENT ROLES

NEW PAGE
 
Bugatti opens the page and Francesco Bugatti 
(social@casabugatti.it) has to be set as “Admin”. 
The country contact person will be ad as “Editor”. 

EXISTING PAGE

Francesco Bugatti (social@casabugatti.it) 
must to be set as “Admin”,  
the country contact person becomes “Editor”.

- 8 - November 2020 |
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PAGE NAME & VANITY URL

O�cial Page Name
Casa Bugatti + country name in english

ES: Casa Bugatti Netherland

O�cial Page Vanity URL 
https://www.facebook.com/casabugatti

Single Country Page Vanity URL 
https://www.facebook.com/casabugatti 

+ country name in english 
Example:

https://www.facebook.com/casabugattinetherland

- 9 - November 2020 |

ES: Casa Bugatti Usa

https://www.facebook.com/casabugattiusa



- 14 -

AVATAR AND COVER

NETHERLAND
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MANAGEMENT ROLES

NEW PAGE
 
Bugatti opens the page and Francesco Bugatti 
(social@casabugatti.it) has to be set as “Admin”. 
The country contact person will be ad as “Editor”. 

EXISTING PAGE

Francesco Bugatti (social@casabugatti.it) 
must to be set as “Admin”,  
the country contact person becomes “Editor”.

- 10 - November 2020 |

Avatar

Cover

Page’s name

NETHERLANDNETHERLANDAlias
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SHARING

You are invited to SHARE 
as far as possible  

the contents published on the o�cial page. 

Below you will �nd some guidelines 
regarding contents and graphics,

please follow and take inspiration from them.

-11 - November 2020 |
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EDITORIAL PLAN: TOPICS

COMPANY

Some key topics are shared, central in the contents 
of the Casa Bugatti o�cial page:

PRODUCTS

LIFESTYLE

PROMO

MEDIA COVERAGE

REAL TIME

DESIGNER

RECIPES

BUGATTI IN THE WORLD

BUGATTI VALUES

- 12 - November 2020 |
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[REAL - TIME MARKETING]

JANUARY

Real Time Marketing is an approach to the market 
with leverage on the company’s capability to give a fast answer to external events and stimulus, 

some of which can be programmed. Below, those identi�ed for the Casa Bugatti o�cial page:

FEBRUARY

MARCH

APRIL

MAY

JUNE

JULY

AUGUST

SEPTEMBER

OCTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

NEW YEAR’S EVE _ WINTER

ST. VALENTINE’S DAY  _ CARNIVAL

SPRING _ FATHER’S DAY

EASTER  _ EASTER MONDAY

MOTHER’S DAY

COMMEMORATION OF THE REPUBLIC _ SUMMER

VACATION

MID-AUGUST HOLIDAY

BACK TO SCHOOL _ AUTUMN

HALLOWEEN 

CHRISTMAS

EVE OF FESTIVITIES 

- 13 - November 2020 |
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TABS & TIMELINE

The pages of the single countries must contain:

WELCOME Tab 

NETIQUETTE Tab

POINT OF PURCHASE Tab

TIMELINE (or selection - in progress)

The materials are supplied by Bugatti, the partners are requested to arrange the translations.

- 14 - November 2020 |
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FONTFONT

Avatar
with Bugatti logo 
in centre in positive

Photo of product
(avoid cutting the product)

USED FONT:
Futura T

Sweet Sans

- 15 - Januar y 2015BUGAT TI  _ Social  Media Guidel ines - 8 -

MANAGEMENT ROLES

NEW PAGE
 
Bugatti opens the page and Francesco Bugatti 
(social@casabugatti.it) has to be set as “Admin”. 
The country contact person will be ad as “Editor”. 

EXISTING PAGE

Francesco Bugatti (social@casabugatti.it) 
must to be set as “Admin”,  
the country contact person becomes “Editor”.

November 2020 |

Avatar
with Bugatti logo
in centre in positive

Photo of product
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MANAGEMENT ROLES

NEW PAGE
 
Bugatti opens the page and Francesco Bugatti 
(social@casabugatti.it) has to be set as “Admin”. 
The country contact person will be ad as “Editor”. 

EXISTING PAGE

Francesco Bugatti (social@casabugatti.it) 
must to be set as “Admin”,  
the country contact person becomes “Editor”.

- 16 - November 2020 |

Generally speaking, the Casa Bugatti’s page in a country should represent the brand and all the di�erent categories that Bugatti sells. 
It must be authorized by Bugatti.

If there are several distributors/dealers in the country, the individual dealer will not be able to manage a Casa Bugatti O�cial Page in that Country.
He can publish on his business page contents about Bugatti products, tagging "CASA BUGATTI O�cial Page" and using #casabugatti 

SPECIAL CASES 
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MANAGEMENT ROLES

NEW PAGE
 
Bugatti opens the page and Francesco Bugatti 
(social@casabugatti.it) has to be set as “Admin”. 
The country contact person will be ad as “Editor”. 

EXISTING PAGE

Francesco Bugatti (social@casabugatti.it) 
must to be set as “Admin”,  
the country contact person becomes “Editor”.

- 17 -

SPECIAL CASES 

What to do
A- He/she will have to ask the Bugatti team for authorisation.

B- If authorised, he/she may open the social media pages in accordance with the following guidelines.
- He/she can only promote Bugatti products 

Exception 
A dealer/distributor who does not have an o�cial page for his business.

He wants to promote only Bugatti products on the social media. 

Vanity Url should be set as follows.
Vanity url: distributor_casabugatticountry 

(Country in English) 

example: https://www.facebook.com/essencorp_casabugattijapan 
    

 
- The Facebook page should be opened according to the following guidelines 

November 2020 |

https://www.facebook.com/distributor_casabugatticountry 
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MANAGEMENT ROLES

NEW PAGE
 
Bugatti opens the page and Francesco Bugatti 
(social@casabugatti.it) has to be set as “Admin”. 
The country contact person will be ad as “Editor”. 

EXISTING PAGE

Francesco Bugatti (social@casabugatti.it) 
must to be set as “Admin”,  
the country contact person becomes “Editor”.

- 18-

SPECIAL AVATAR AND COVER

November 2020 |

DISTRIBUTOR CASA BUGATTI COUNTRY
@distributor_casabugatticountry

Avatar
half circle with logo distributor
without background and other
half circle with Bugatti.
First half circle must be with
grey background  hexadecimal 
number #e8e8e8.

Alias

User Name
LOGO

DISTRIBUTOR

Welcome
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MANAGEMENT ROLES

NEW PAGE
 
Bugatti opens the page and Francesco Bugatti 
(social@casabugatti.it) has to be set as “Admin”. 
The country contact person will be ad as “Editor”. 

EXISTING PAGE

Francesco Bugatti (social@casabugatti.it) 
must to be set as “Admin”,  
the country contact person becomes “Editor”.

- 19-

SPECIAL AVATAR

November 2020 |

LOGO
DISTRIBUTOR

Avatar
half circle with logo distributor
without background and other
half circle with Bugatti.
First half circle must be with
grey background  hexadecimal 
number #e8e8e8.

Logo Bugatti
with ® near letter i

Circle with edge

Circle is split in half

Color Picker (Foreground Color)Color Picker (Foreground Color)

Cancel

Add to Swatches

Color Libraries

Only Web ColorsOnly Web Colors

new

current

This is hexadecimal 
number in Photoshop



Januar y 2015BUGAT TI  _ Social  Media Guidel ines - 8 -

MANAGEMENT ROLES

NEW PAGE
 
Bugatti opens the page and Francesco Bugatti 
(social@casabugatti.it) has to be set as “Admin”. 
The country contact person will be ad as “Editor”. 

EXISTING PAGE

Francesco Bugatti (social@casabugatti.it) 
must to be set as “Admin”,  
the country contact person becomes “Editor”.

- 19-

SPECIAL AVATAR AND COVER
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ESSENCORP CASA BUGATTI JAPAN
@essencorp_casabugatt i japan

Welcome



#CASABUGATTI

Instagram is a free mobile application and photographic social network by which users can 
take photographs and share them immediately on other social media, too.

By using Instagram people can express their personality by portraying and sharing moments 
of life or subjects that touch their own emotions.
With just a little fantasy and creativity, Instagram transforms a conventional snap into a 
stunning photo. A fleeting view of daily life can become a tiny expression of instant art.

INSTAGRAM

01



The Instagram account “Casa Bugatti @casabugatti_official” is the only official account
existing for Bugatti. Distributors and retailers are invited to collaborate with the official profile 
and not to create new Bugatti accounts.

#CASABUGATTI

Have you got an Instagram profile? 
Follow @casabugatti_official 

You haven’t got an Instagram profile?
Create one now! Create your own personal account by downloading the app, following 
the instructions to guide you through the first set-up. At present Instagram is available for 
download on iPhone and Android models, and you can download the app from Apple 
Store and Play Store. 

You don’t want to create an Instagram profile but you want your #ca-
sabugatti photo to be published in the @casabugatti_official account?
Send it to the mail address social@raineridesign.com and our social team will make a 
choice for publication.  

Interact with @casabugatti_official

#CASABUGATTI

Have you got an Instagram profile? 
Follow @casabugatti_official 

You haven’t got an Instagram profile?
Create one now! Create your own personal account as a deler or distributor by
downloading the app, following the instructions to guide you through the first set-up. 
At present Instagram is available for download on iPhone and Android models, 
and you can download the app from Apple Store and Play Store.  

You don’t want to create an Instagram profile but you want your -
#casabugatti photo to be published in the @casabugatti_official account?
Send it to the mail address social@casabugatti.it and our social team will make a 
choice for publication.  

Interact with @casabugatti_official

#CASABUGATTI

Snap and share
A click on the main button is enough to start snapping. Users, even without being experts, 
can become authors of creative photos, adding one of the filters available to transform the 
images with effects recalling those of the old Polaroids. 

HASHTAGS

The hashtags can be used to classify your snaps according to the subject, making them easy 
to find, for example, in a community of enthusiasts who collect their photos on the basis of 
a dedicated keyword.  

So you can classify your images concerning the world of Casa Bugatti first of all using the 
hashtag #casabugatti and then through: #playwithcolor #posate #cutlery #elettrodome-
stico #appliance #new #color #colore #cucina #kitchen #tavola #table #design #desi-
gninspiration #colorful #food #foodie 

TAGS

Instagram has also introduced tags in the photos, taking example from Facebook and thus 
allowing users to tag their own friends in the pictures, that is, to “label” the photo with the 
names of the friends portrayed. 

You can therefore tag @casabugatti_official to be sure that your photo is signalled to Casa 
Bugatti’s official account. 
  
REPOST

Some of your snaps will be shared on the @casabugatti_official profile with the author’s 
name. 

QUERIES?

Write to:  social@casabugatti.it

02

#CASABUGATTI



#CASABUGATTI

Snap and share
A click on the main button is enough to start snapping. Users, even without being experts, 
can become authors of creative photos, adding one of the filters available to transform the 
images with effects recalling those of the old Polaroids. 

HASHTAGS

The hashtags can be used to classify your snaps according to the subject, making them easy 
to find, for example, in a community of enthusiasts who collect their photos on the basis of 
a dedicated keyword.  

So you can classify your images concerning the world of Casa Bugatti first of all using the 
hashtag #casabugatti and then through: #playwithcolor #posate #cutlery #elettrodome-
stico #appliance #new #color #colore #cucina #kitchen #tavola #table #design #desi-
gninspiration #colorful #food #foodie 

TAGS

Instagram has also introduced tags in the photos, taking example from Facebook and thus 
allowing users to tag their own friends in the pictures, that is, to “label” the photo with the 
names of the friends portrayed. 

You can therefore tag @casabugatti_official to be sure that your photo is signalled to Casa 
Bugatti’s official account. 
  
REPOST

Some of your snaps will be shared on the @casabugatti_official profile with the author’s 
name. 

QUERIES?

Write to:  social@casabugatti.it

03

#CASABUGATTI
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#CASABUGATTI

Generally speaking, the Casa Bugatti’s page in a country should represent the brand 
and all the different categories that Bugatti sells. It must be authorized by Bugatti.

If there are several distributors/dealers in the country, the individual dealer will not 
be able to manage a Casa Bugatti Official Page in that Country.
He can publish on his business page contents about Bugatti products, tagging "CASA 
BUGATTI Official Page" and using #casabugatti 

Instagram in a country 



#CASABUGATTI

05

Alias

User name 
Casa Bugatti Country

Avatar

O�cial Casa Bugatti in a Country. Must be opened by Bugatti

casabugatti+country



Special case 

What to do

Exception

A- He/she will have to ask the Bugatti team for authorisation.
B- If authorised, he/she may open the social media pages in accordance with the 
following guidelines. 
- He/she can only promote Bugatti products 
- The Facebook page should be opened according to the following guidelines 

Vanity Url should be set as follows.
Vanity url: distributor_casabugatticountry
(Country in English) 

example: https://www.instagram.com/essencorp_casabugattijapan  

A dealer/distributor who does not have an official page for his business.
He wants to promote only Bugatti products on the social media. 

06 

#CASABUGATTI

https://www.instagram.com/distributor_casabugatticountry 



#CASABUGATTI
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Alias

User name

LOGO
DISTRIBUTOR

distributor_casabugatticountry

Distributor Casa Bugatti Country

Avatar
half circle with logo distributor
without background and other
half circle with Bugatti.
First half circle must be with
grey background  hexadecimal 
number #e8e8e8.

#CASABUGATTI#CASABUGATTI
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Alias

User name

LOGO
DISTRIBUTOR

distributor_casabugatticountry

Distributor Casa Bugatti Country

Avatar
half circle with logo distributor
without background and other
half circle with Bugatti.
First half circle must be with
grey background  hexadecimal 
number #e8e8e8.



LOGO
DISTRIBUTOR

Avatar
half circle with logo distributor
without background and other
half circle with Bugatti.
First half circle must be with
grey background  hexadecimal 
number #e8e8e8.

Logo Bugatti
with ® near letter i

Circle with edge

Circle is split in half

08

This is hexadecimal 
number in Photoshop

Color Picker (Foreground Color)

Cancel

Add to Swatches

Color Libraries

Only Web Colors

new

current

#CASABUGATTI#CASABUGATTI

November 2020 

LOGO
DISTRIBUTOR

Avatar
half circle with logo distributor
without background and other
half circle with Bugatti.
First half circle must be with
grey background  hexadecimal 
number #e8e8e8.

Logo Bugatti
with ® near letter i

Circle with edge

Circle is split in half

07

This is hexadecimal 
number in Photoshop

Color Picker (Foreground Color)

Cancel

Add to Swatches

Color Libraries

Only Web Colors

new

current

#CASABUGATTI

November 2020 

essencorp_casabugattijapan

EssenCorp Casa Bugatti Japan

08

#CASABUGATTI

November 2020 

LOGO
DISTRIBUTOR

Avatar
half circle with logo distributor
without background and other
half circle with Bugatti.
First half circle must be with
grey background  hexadecimal 
number #e8e8e8.

Logo Bugatti
with ® near letter i

Circle with edge

Circle is split in half

07

This is hexadecimal 
number in Photoshop

Color Picker (Foreground Color)

Cancel

Add to Swatches

Color Libraries

Only Web Colors

new

current



essencorp_casabugattijapan

EssenCorp Casa Bugatti Japan
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#CASABUGATTI#CASABUGATTI
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essencorp_casabugattijapan

EssenCorp Casa Bugatti Japan

08

#CASABUGATTI
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essencorp_casabugattijapan

EssenCorp Casa Bugatti Japan

08


