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COS’è GUSTEAT
Entra nel borgo dei sapori autentici e scopri il gusto
dell’eccellenza enogastronomica artigianale.
Come gastronoma di Gusteat ricerco e seleziono con passione e
professionalità prodotti tipici, naturali e biologici per garantirti
una spesa buona e sana ogni giorno.
Su Gusteat sei certo di trovare solo prodotti d’eccellenza di aziende
agricole e piccoli produttori.
Visito ogni produttore prima di sceglierlo come nostro protagonista
e verifico direttamente l’utilizzo di pregiate materie e l’impiego
di ricercate tecniche di produzione legate alla tradizione e al
territorio.
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*Nicoletta è laureata presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo
fondata da Slow Food

perché scegliere gusteat
Sia che tu preferisca definirti un gourmet, gourmant, foodie,
foodtrotter o più semplicemente una persone felice di godere del
buon cibo e della bellezza del territorio, Gusteat è l’e-shop che
stavi cercando!

Trovi solo sapori autentici
Genuinità, tipicità e artigianalità guidano la ricerca e la selezione
della nostra gastronoma Nicoletta, che sceglie solo i prodotti
migliori di aziende agricole e piccoli produttori per offrire a te e
alla tua famiglia una gustosa e sana alimentazione.

Difendi la filiera corta e risparmi
Ti garantiamo l’alta qualità della produzione agroalimentare
artigianale al giusto prezzo, grazie al rapporto diretto e di fiducia
che costruiamo ogni giorno con i nostri produttori. Per una spesa
buona, semplice e conveniente dal produttore direttamente a
casa tua.

Acquisti in modo informato e consapevole
Ogni eccellenza è descritta in modo chiaro e completo dalla nostra
gastronoma Nicoletta che ne evidenzia: origini, caratteristiche,
storia, curiosità e abbinamenti. Ti raccontiamo i saperi di chi con
passione e cura produce le eccellenze selezionate per garantirti
un acquisto sicuro nel rispetto delle tue esigenze e preferenze
alimentari.

Scopri la bellezza dell’Italia nascosta
Gustosofia, il blog magazine di Gusteat, oltre a preziosi
suggerimenti per gustare al meglio le nostre eccellenze, ti offre
uno sguardo attento sulla ricchezza di tradizioni e specialità dei
territori d’Italia. Un viaggio esclusivo tra coltura e cultura, storia e
innovazione, salute e ambiente.

DEDICATO A FIORUCCI
Gusteat di Innfood srl dedica al personale della Cesare Fiorucci Spa una esclusiva convenzione per scoprire le
eccellenze enogastronomiche di aziende agricole e piccoli produttori.
Un viaggio nei sapori autentici per accrescere la coltura legata al cibo e conoscere i benefici di una sana e corretta
alimentazione.

1. I vantaggi per il Personale Fiorucci
1.1 10% sconto listino
10% di sconto sul prezzo di listino dei prodotti dell’e-shop Gusteat. Lo sconto è cumulabile a tutte le offerte e
le promozioni attuali e future presenti sull’e-shop alla pagina http://www.gusteat.com/it/offerte e allo “Sconto
quantità” di cui al punto 2 (vedi di seguito). Non esiste un limite di spesa minimo per poter accedere allo sconto.Lo
sconto non comprende le spese di spedizione.

1.2 Sconto quantità
Sconto quantità per l’acquisto di confezioni intere (es. 6 bottiglie di birra, 4 pacchi di pasta da 500gr ec..). Lo sconto
quantità sui prodotti dell’e-shop Gusteat si aggiunge al “10% sconto listino” di cui al punto 1 (vedi sopra), per
un’offerta davvero vantaggiosa. Lo sconto quantità per ogni singolo prodotto é indicato nella colonna a destra della
pagina prodotto in una barra grigia prima della barra aggiungi al carrello (vedi esempio di seguito):
·

Acquista 4 pz a € 2.09 cad. e risparmia 6%

1.3 Spedizione gratuita
Con Gusteat fare una spesa gustosa e sana è semplice e comodo ogni giorno. Per il Personale Fiorucci la spedizione
in Italia è gratuita a partire da un acquisto minimo di 20€ invece che di 30€ come da condizioni standard.
Con Gusteat spedisci anche all’estero e risparmi. Collaboriamo con i miglior partner logistici e corrieri espressi per
spedizioni nazionali e internazionali garantendo consegne in 2/3 gg lavorativi in l’Italia e in 3/4 gg lavorativi nei
paesi UE.

1.4 Acquisto etico e solidale

Fare la spesa su Gusteat ha più valore!
Gusteat devolverà 1% del fatturato ricavato dall’acquisto di prodotti enogastronomici da parte del Personale
Fiorucci ad una associazione/fondazione scelta dalla Fiorucci o al sostegno di progetti promossi e realizzati dalla
stessa Fiorucci. Il fatturato si riferisce al periodo di validità della convenzione.

1.5 Customer Care dedicato

Gusteat offre attraverso l’indirizzo email fiorucci@gusteat.com un servizio di customer care dedicato al personale
dell’azienda per richiedere informazioni relative ai prodotti, offerte e promozioni. Inoltre Fiorucci potrà avere
a cadenza mensile gratuitamente in azienda un nostro referente che oltre alla gestione ordini si occuperà di
organizzare eventuali gruppi di acquisto.

1.6 Promozione Natale 2015

Gusteat si fa ancora più buono e gustoso riservando al Personale Fiorucci uno sconto del 15% su listino strenne
natalizie e idee regalo Natale 2015. La promozione Natale 2015 non è cumulabile con altri sconti e promozioni. La
promozione non comprende le spese di spedizione.
All’ azienda Fiorucci Gusteat riserva inoltre condizioni riservate da concordare in base alle quantità per l’acquisto
di prodotti dell’e-shop da utilizzare nelle proprie strenne natalizie oltre a condizioni riservate sulle stesse strenne
natalizie Gusteat. La promozione Natale 2015 non è cumulabile con altri sconti e promozioni.
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1.7 Soggiorni agrituristici

Gusteat offre sconti a partire dal 20% su soggiorni presso gli agriturismi delle aziende agricole e piccoli produttori
suoi partner. Un modo per conoscere da vicino prodotti e produttori e scoprire l’utilizzo di pregiate materie prime
e l’impiego di ricercate tecniche di produzione legate alla tradizione e al territorio. Un viaggio tra coltura e cultura,
salute e benessere per divertirsi, imparare e degustare. Tra le principali mete i piccoli borghi di Umbria, Marche,
Abruzzo e Piemonte.

1.8 Newsletter mensile dedicata

Con Gusteat sei sempre aggiornato!
Ogni mese Gusteat dedicata al Personale Fiorucci Extra offerte e promozioni esclusive a tempo su prodotti e
soggiorni. Le Extra offerte non sono cumulabile con altre offerte e promozioni. La promozione non comprende le
spese di spedizione.

1.9 N.2 Workshop Sana e Corretta alimentazione

La possibilità per la Fiorucci di realizzare per il Personale n.2 workshop in house gratuiti dedicati alla Sana e
Corretta alimentazione. Gusteat è infatti partner di Biomedfood, un team di ricercatori e nutrizionisti dell’Università
Politecnica delle Marche che in collaborazione con la nostra gastronoma (laureata presso l’Università degli Studi
di Scienze Gastronomiche di Pollenzo di Slow Food), offre servizi di consulenza e formazione in ambito di salute e
alimentazione per adulti e bambini.
Sono escluse spese vive quali affitto di aule/sale, trasporto e eventuali coffee break che si intendono a carico
dell’azienda Fiorucci e/o dei partecipanti.

1.10 N.2 Laboratori didattici bambini 4-10 anni

La possibilità per Fiorucci di realizzare per il Personale n.2 laboratori didattici gratuiti presso un nostro agriturismo
in Umbria dedicati a bambini 4-10 anni. In collaborazione con Biomedfood (vedi punto 9) Gusteat offre una giornata
per i bambini e i loro genitori/familiari a contatto con la natura. Una gita fuori porta per avvicinare i bambini al cibo,
al percorso che esso compie per arrivare dal campo al piatto, alla conoscenza della filiera agroalimentare e della
storia e delle tradizioni del territorio.
Sono escluse spese vive quali affitto di aule/sale, trasporto, pranzo in agriturismo che si intendono a carico
dell’azienda Fiorucci e/o dei partecipanti.

1.11 Mensa Aziendale con Gusteat

Condizioni riservate da concordare sui prodotti dell’e-shop Gusteat per confezioni Ho.re.ca dedicate alla mensa
aziendale, oltre alla possibilità di avere la consulenza del nostro partner Biomedfood ad un prezzo agevolato per
la definizione di una dieta bilanciata ed equilibrata e l’introduzione di prodotti funzionali nei menu della mensa.
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2. Come accedere alla convenzione
La convenzione è rivolta a:
- Personale dipendente e ai collaboratori di Fiorucci Spa
- Familiari di primo grado del personale dipendente e dei collaboratori della Fiorucci Spa
Per accedere alla convenzione basterà che il dipendente/collaboratore Fiorucci si registri su Gusteat nella sezione
Registrati/Accedi al link https://www.gusteat.com/it/customer/account/login/ inserendo nome, cognome e
indirizzo email personale o aziendale. Nella sezione registrazione il dipendente/collaboratore troverà modulo per
prestare il consenso al trattamento dei dati personali.
Una volta iscritto il dipendente/collaboratore dovrà inviare email a fiorucci@gusteat.com indicando l’avvenuta
registrazione e il numero matricola riportato sul badge aziendale.
Ciascun dipendente può registrarsi quando vuole nei limiti della durata della convenzione stipulata tra Fiorucci e
Gusteat.
Fiorucci si impegna a fornire a Gusteat di Innfood srl copia fac-simile del badge aziendale in corso di validità quale
modello per il riconoscimento a favore degli aventi diritto alla convenzione.

3. Durata
La presente convenzione ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione fino a tutto il 31.12.2016 e sarà tacitamente
rinnovata di anno in anno. E’ tuttavia fatta salva la facoltà per entrambe le parti di recedere dal presente accordo
comunicando tale volontà all’altra Parte a mezzo lettera raccomandata a.r. con almeno 30 giorni di preavviso”.

4. Termini e condizioni
Fiorucci si impegna a pubblicizzare adeguatamente tra i propri dipendenti e collaboratori la presente convenzione
e le altre iniziative previste da Gusteat di Innfood srl attraverso il proprio sito intranet, comunicazioni periodiche
tramite mailing list e/o gli strumenti di comunicazione e diffusione ritenuti congiuntamente congrui ed idonei a
garantire l’informazione
Fiorucci si impegna a pubblicizzare le iniziative su misura che valuterà di volta in volta idonee e il materiale
promozionale realizzato da Gusteat di Innfood srl.
Le modalità di pubblicità della presente convenzione, nei modi sopra richiamati, rimangono a carico della società
contraente;
Le modalità di pubblicità della presente convenzione, nei modi sopra richiamati, rimangono a carico della società
contraente;
Con la sottoscrizione del presente accordo le parti convengono che potranno reciprocamente utilizzare i propri
marchi e loghi al solo fine di promuovere la presente convenzione. A tale riguardo Innfood si obbliga ad utilizzare il
marchio Fiorucci (nella veste grafica indicata da Fiorucci) per tutta la durata della convenzione, fatta salva la facoltà
per Fiorucci di revocare in qualsiasi momento l’autorizzazione all’utilizzo dello stesso con un preavviso di 30 giorni
da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., Innfood inoltre si impegna a non associare il marchio/logo Fiorucci
con marchi di altre aziende direttamente e/o indirettamente in concorrenza con Fiorucci.
La mancanza o difforme applicazione delle condizioni e obblighi riservati, ad eventuale danno subito da una delle
parti, sarà causa di risoluzione della convenzione a giudizio insindacabile della parte lesa.
Le eventuali variazioni alle condizioni riservate convenute saranno oggetto di comunicazione scritta almeno 30 giorni
prima della loro disapplicazione e dovranno trovare accettazione tra le parti per il prosieguo della convenzione.
Il presente accordo non è modificabile, se non previo consenso delle due parti, e non è cedibile a terzi.
Nessun corrispettivo, a qualsivoglia titolo, sarà dovuto da Fiorucci a Gusteat in relazione alla presente convenzione.
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5. Domicilio delle parti e comunicazioni
Salva diversa previsione contrattuale, il domicilio legale delle parti è fissato presso le rispettive sedi legali. Eventuali
variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate via posta certificata.
Il personale Fiorucci potrà contattare Gusteat di Innfood srl per informazioni e prenotazioni ai seguenti recapiti:
Tel 0722 320046
Cel: 366 8945617
e-mail: fiorucci@gusteat.com

6. Tutela dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003, le parti dichiarano di essere informate che i dati personali
che le riguardano, reciprocamente comunicati in occasione delle procedure di perfezionamento del presente accordo
commerciale, sono suscettibili di trattamento da parte di ciascuna di esse. Il trattamento dei dati è finalizzato
esclusivamente al rispetto delle clausole contrattuali, della legislazione fiscale e degli altri obblighi di legge inerenti
alla stipulazione e alla gestione del presente accordo commerciale. Le parti garantiscono reciprocamente che i dati
personali saranno trattati per le finalità sopra indicate, secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e con
la tutela della riservatezza e dei diritti delle medesime. I dati stessi saranno conservati per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati. Le parti
hanno la facoltà di esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del citato Decreto Legislativo 196/2003. Innfood autorizza
Fiorucci Spa al trattamento dei dati personali e societari ad essa riferiti per scopi divulgativi, promozionali o per
quanto altro collegato al rapporto in convenzione, si impegna al rispetto delle condizioni elencate salvo clausole
espressamente riportate.

7. Foro competente
Le parti convengono che qualsivoglia controversia inerente o conseguente all’interpretazione, esecuzione o
risoluzione della presente convenzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Innfood S.r.l.
Un Amministratore
(Dott. Silvia Fioroni)
Per Accettazione
Roma,
Per accettazione
Fiorucci Spa

Gusteat di Innfood Srl
Via San Tommaso, 37/C - 61029 - Urbino (PU) Italy
t. | +39 0722 320046 c.| +39 366 89 45 617
mail | info@gusteat.com
Seguici su Gusteat

www.gusteat.com

