
>> Vendita file STL <<



 Tomàs3D mette al primo punto della sua police aziendale 

il cliente, e la community in generale. E’ per questo che 

abbiamo deciso di offrire a persone con una certa 

dimestichezza nella progettazione tridimensionale, uno 

spazio nel nostro shop dove esporre e vendere il proprio 

lavoro. 

 Il file sarà venduto sul sito ufficiale della Tomàs3D, 

divenuto ormai un marchio rinomato nella vendita del 

filamento 3D made in Italy.



 Consentendo la vendita del file sul nostro sito, il 

collaboratore otterrà un compenso monetario e la 

divulgazione delle sue opere, quindi anche una 

pubblicità del suo nome/marchio/studio.

 Dall’inizio della nostra attività il trend di visite 

del sito web ha registrato un andamento 

crescente. Garanzia di visibilità dei vostri 

progetti. 



 La collaborazione sarà formalizzata attraverso la firma da entrambi le parti di un 

accordo commerciale.

 Il collaboratore fissa un prezzo per lo scarico in download del singolo file. Detto 

ciò sarà lo staff della Tomàs3D a decidere il prezzo di vendita finale. L’optitum

sarebbe quello di decidere un prezzo finale concorrenziale, così da aumentare le 

vendite del progetto. 

 Il pagamento del corrispettivo avviene il 1° del mese successivo al caricamento 

del file sul sito web, e ricorre il 1° giorno di ogni mese.

 Pagamento attraverso Paypal o Bonifico Bancario.

 La durata del contratto è di 1 anno, rinnovabili tacitamente. E’ possibile 

presentare la disdetta 3 mesi prima.



 Nel contratto il collaboratore firmerà il consenso che 

permette alla Tomàs3D di vendere il file in questione sulla 

propria piattaforma e-commerce, e di utilizzarlo per scopi 

pubblicitari, così da aumentare il flusso delle vendite del 

progetto.

 Il collaboratore può osservare le vendite del suo file 

direttamente sulla pagina del prodotto, nella voce 

DOWNLOAD.  



 Oggetti di uso comune (casalinghi, hobby, toys, soprammobili..);

 Prototipazione;

 Modellismo (miniature e scenari);

 Video game e books models;

 Progetti educativi;

 Robot, droni e altri progetti legati all’elettronica;

 Armi decorative (e non funzionanti).

 Sono VIETATI i progetti di natura volgare, scurrile o sessuale. Non sono accettati 
progetti di armi realmente funzionanti. 

N.B. L’accettazione di un modello o meno rimane comunque a discrezione dello  staff 
della Tomàs3D



I file devono essere inviati alla casella di posta elettronica info@tomas3d.it insieme 

a:

➢ Descrizione del progetto;

➢ Almeno una foto dell’oggetto stampato e almeno una foto del progetto in 

lavorazione;

➢ Parametri di stampa utilizzati = T° Stampa; T° Piatto; Infill; Altezza Layer; 

Necessità di supporti.

Nella foto l’oggetto può essere già ‘finito’, cioè in fase post-produzione. 

La richiesta di collaborazione ‘Vendita file STL’ deve essere accompagnata 

obbligatoriamente dal materiale richiesto.

Il progetto può essere realizzato come file unico, o (meglio) in più file STL.



Questo tipo di collaborazione, per ottenere il successo 

desiderato, ha bisogno dello sforzo di entrambi le parti!

 Da parte nostra ci sarà l’impegno di divulgare attraverso 

mirate trovate pubblicitarie il prodotto in questione, per 

garantire efficaci risultati di vendita.

 Dalla parte del collaboratore ci deve essere l’impegno di 

pubblicizzare il file presente sul nostro sito, così da 

aumentarne la copertura. 



Tomàs3D ti aspetta!

info@tomas3d.it www.tomas3d.it


