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ACCORDO TORO “FASTSTART” 
Per l’uso di Tori Semex FastStart e le Condizioni su Vitelli e Embrioni nati da questi tori 

(“Accordo FastStart”) 
 

TRA: 
The Semex Alliance, attraverso il suo partner, Semex Canada Inc. 

5653 Highway 6 North 
Guelph, ON, Canada, N1H 6J2 

(di seguito indicata come “SEMEX”) 
 

— E — 
 

      
(cliente o nome azienda) 

      
(indirizzo) 
      

(telefono) 

      
(e-mail) 
      

(prefisso azienda) 

(di seguito indicata come “CLIENTE”) 
 
1. Tutti gli importi sono espressi in Dollari ($) USD. 

 
2. SEMEX ed il CLIENTE con il presente documento concordano che, per qualsiasi seme o embrione acquistato 

dal cliente, il seguente acquisto o le condizioni di accesso genetico si applicano a qualsiasi vitello nato da un 
qualsiasi toro certificato da Semex come FastStart (“Tori FastStart”) utilizzato nel periodo tra la data in cui 
SEMEX inserisce il toro nel programma FastStart e la data in cui viene rimosso dalla lista dei tori FastStart 
pubblicata sul sito web Semex al seguente indirizzo: www.semex.com/faststart  

 
2.1. ROFO – Il CLIENTE concede a SEMEX il diritto della prima opzione di acquisto o il primo accesso genetico 

a qualsiasi embrione o vitello nato da un toro FastStart (il “ROFO”). 
 

2.2. Restrizione alla vendita – Il CLIENTE non può vendere embrioni o vitelli nati da un Toro FastStart a meno 
che ROFO non sia stato esercitato da SEMEX entro il periodo indicato nella Sezione 2.4 o a meno che un 
rappresentante autorizzato del reparto Sviluppo Prodotti di SEMEX abbia autorizzato alla vendita di tale 
embrione o vitello. Nessun embrione può essere venduto dal CLIENTE a terzi, a meno che tali terze parti 
stipulino un Accordo FastStart con SEMEX prima della vendita. 

 
2.3. Test genomici – Per ogni test genomico richiesto tramite un fornitore diverso da Semex Elevate, il 

CLIENTE comunicherà a SEMEX all’indirizzo productdevelopment@semex.com entro 10 giorni di aver 
ricevuto il risultato genomico di qualsiasi embrione o vitello nato da un toro FastStart. Per ogni 
embrione o vitello nato da un toro FastStart che non è stato testato genomicamente in TPI, SEMEX si 
riserva il diritto di testare l’animale sulla base genomica statunitense a carico di SEMEX.  
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2.4. Esercizio e avviso – Se SEMEX desidera esercitare il proprio ROFO, SEMEX deve informare il CLIENTE 
utilizzando le informazioni di contatto riportate in alto entro 30 giorni dalla data di prima pubblicazione 
dell’uscita dati mensile degli USA per un vitello nato da un toro FastStart. L’avviso deve indicare se 
SEMEX desidera acquistare o ottenere un accesso genetico al vitello nato dal toro FastStart. SEMEX avrà 
tutti i diritti sul vitello nato a partire dalla data in cui SEMEX invia la comunicazione al CLIENTE.   

2.5. Opzione Maschile – Per ogni vitello maschio nato da un toro FastStart (“Progenie Maschile”) per il quale 
SEMEX esercita il suo ROFO, SEMEX pagherà al cliente $ 500 per il test sanitario e  $ 2.500 quando 
la Progenie Maschile passerà tutti i test sanitari richiesti in isolamento e entra in un Centro di 
Produzione SEMEX; infine effettuerà un pagamento finale quando la Progenie Maschile ha superato 
tutti i test di qualità e quantità del materiale seminale e soddisfa ancora gli standard genetici minimi di 
SEMEX per poter essere commercializzato. Il pagamento finale è stabilito in base alla classifica TPI 
o NM$ di maschi alla prima uscita dati ufficiale successiva al compimento del 6° mese della 
Progenie Maschile comparata con tutti i maschi di 6 mesi di età come elencati nella Tabella 1:  

Tabella 1: Prezzo d’acquisto per la Progenie Maschile selezionata: 
Classifica Maschile per GTPI o 
NM$ (in base al valore maggiore) 

Test 
Sanitario 

Pagamento dopo 
l’isolamento 

Pagamento per 
qualità seme 

Entro i primi 10 $500 $2.500 $97.500 
Top da 11 a 100 $500 $2.500 $47.500 
Fuori dalla Top 100 $500 $2.500 $22.500 

Nota: i prezzi non sono cumulabili  

2.6. Opzione Femminile – Per qualsiasi vitella nata da un toro FastStart (“Progenie Femminile”) per la quale 
SEMEX esercita il suo ROFO, il cliente deve selezionare una delle seguenti opzioni entro 30 giorni dal 
ricevimento della notifica dell’esercizio ROFO da SEMEX: 

2.6.1. Opzione Femminile 1 – Vendere la Progenie Femminile a SEMEX: SEMEX effettuerà un pagamento 
per la prole femminile in base alla classificazione TPI o NM$ (in base al valore maggiore) sulla base 
della prima uscita dati ufficiale come elencato in Tabella 2: 

Tabella 2: Prezzo d’acquisto per la Progenie Femminile Selezionata 
Classifica Femminile per GTPI o NM$ (in base al valore maggiore) Prezzo d’Acquisto 
Entro i primi 10 $100.000 
Top da 11 a 100 $50.000 
Fuori dalla Top 100 $25.000 

Nota: i prezzi non sono cumulabili  

2.6.2. Opzione Femminile 2 – Concedere l’Accesso Genetico della Progenie Femminile a SEMEX: Il 
CLIENTE può mantenere la prole femminile in suo possesso ma deve concedere a SEMEX almeno 
il 50% degli accoppiamenti della prole con un toro Semex fino ad un massimo di 18 mesi d’età e 
l’embrione o il vitello risultante sono soggetti ai termini di questo accordo FastStart. 

3. Il CLIENTE concorda che qualsiasi Sua inadempienza nei confronti degli obblighi, autorizzerà SEMEX a
chiedere un provvedimento ingiuntivo e qualsiasi altro rimedio a sua disposizione, inclusa una richiesta
risarcimento.
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4. La durata del presente Accordo FastStart sarà dal 1° gennaio dell’anno in cui questo accordo è stato firmato 
dalle parti e fino a quando le parti non terminano reciprocamente per iscritto (“il termine”). Embrioni o 
vitelli creati o nati con un toro FastStart durante il periodo di contratto saranno soggetti ai termini di 
questo accordo.

5. SEMEX si riserva il diritto di annullare l’Accordo in qualsiasi momento.

6. Questo Accordo FastStart può essere eseguito da entrambe le parti tramite trasmissione fax o e-mail
(documento elettronico) di PDF, ciascuno dei quali costituisce un originale e tutti, considerati insieme,
devono essere considerati come copia originale. Qualsiasi parte che esegue questo Accordo FastStart via
fax o e-mail dovrà, immediatamente dopo una richiesta dell'altra parte, fornire una copia firmata in
originale del presente Accordo FastStart.

7. La/le persona/e che esegue questo Accordo FastStart e qualsiasi accordo di acquisto correlato per conto del
CLIENTE, dichiara e garantisce a SEMEX di avere l'autorità di firmare questo Accordo FastStart per conto del
CLIENTE e adempiere agli obblighi qui contenuti.

8. Questo Accordo FastStart è regolato dalle leggi della Provincia dell'Ontario.

IN FEDE CHE, le parti hanno firmato questo Accordo FastStart a decorrere dall'ultima data fissata a fianco delle 
loro firme. 

THE SEMEX ALLIANCE, attraverso il suo socio, SEMEX 
CANADA INC: 
Per:  

(firma) data 

Jay Shannon, Director, Genetic Programs & Solutions 

nome e titolo 

CLIENTE 
Per: 

(firma) data 
Ho la facoltà di vincolare. 

Nome e Nome azienda (timbro) 
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