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NAZIONALE PICCOLE:

COHVEHZIOIIS PTR IA SEGI{AIAZIOHE DI AZIENDE POTEHZIALMENTE

ITì'TETE§sATE AD OPTRAZIOfiII DI FACTOffilG

7RA

"Pfrl lTALlA" . Conledaruione l,lazionale Sindacale D&oriale delle |àicro, ?iccole e liladie

lmpreta con sede legale in NapoliVia Nuova Poggioreale,6l C,P. INAIUINPDA?Iane7 -Piana
9' e sede Nazionale Operativa a Nola (NA) via Gen. Mario De §ena, 2M - Codiw Fiscale

05782361219 - sito web: www.confpmiitalia.it e mail: intadlcontamiilalia.it- riconosciuta dal Ministero

del lavoro con Codice ldantificativo DLICONF 47 - al Ministero dello Sviluppo Economico ed al

CNEL, rapprexnlala dal Presidente Nazionale Conlederale Dott. Tommaso Cerciello, nala a

Marigliano {NA} il 2}fi2fi956 Codice Fiscale CRCTM§56820É955R, di seguito denominato "Ente

aagnala*te"

e

"Baaca lFl§" §.p.A. con sede lEale in Yenezia - Mestre, via Ten4lio n" 63, con ?.1.Y.4.

A299262A274 rapgresenlata dal Procuratore Dott. Andrea 8ema, nato a Venezia il 7 Gennaio 't968

- Cadice Fisrxrle BRNNDR68AA7L736i che agisce in {ona della rappresenlanza conferita con

Pracura del28 gennaio ?016,di seguilo denominata "lFlS.

di seguito ciascuno denominalo singolarmente "?aie'e congiunlamentele'Parti"

PREiJiESSO CHE

A) L'Ente segnalante è una Confederazione Nazionale Sindacale Datoriale, che da Assistenza
Sindacale, ?revidenziale, Formativa e Consulenza alle ?ir,cole e Medie Aziende iscritte ed inlende
ampliare i servizi offerti alla WoWa clbntela anche medianle la segnalazione d opraton
sryralizzali nei diversi servizi di natura {inanziaria:

B) lFlS é spcialiuata nel settore factoring ed è presente, con riferimento a quanto forma oggetto
della presenle Convenziofie, con progie sedi nelle arce gwgrafiche in cui lipicamente opera l'Ente
segnalante;

C) lfl§ è interessata e disponibile ad esaminare le segnalazioni inollrate dall'Enle segnalante in
favore di aa*nde plenzialnnnte inleressate ù operuioni di factoring,

Tutto cio premesso,

§ICOI'IVIEHE E §I§TIPUI.A SUAT{TO §EGUE

1) L'Ente segnalante potrà segnalare all'attenziane di lFlS i nominativi delle Piccole e Medie
Aziende potenzialmente interessate all'uliliuo dei sriwizi di "Factoring' offerti da lFl§, nei limiti in cui
è consenlilo dallanormalva v§enle; qniagerazione con le suddette azende sisvolgerà comunque
per il tramite di quest'ultim a ed, a richiesta, presso le proprie sedi o le proprie filiali.



2lll prtezanamenlo 0 meno delle oprazioni richieste dalle Piccole eluldrie Aziende segnalate è di

esclusiva wmplenzadi lFl§ ed è sottoposto alsuo unico ed insindacabile giudizio.

3l La defrniz.:r:ne con le ?iwale e tdeciie §aieade segnalate della lorma lecnica del raprrlrta, delle
candizioni apglical*, aonché di ogni altro aspetto giuridico, economico, commerciale ed opralivo,
camu{rq$e conne§so all'oprazione, nessuno escluso, è di esclusiva compelenza dei lunzionan di
lFlS, {ermo reslando l'hpegno d, lFlS ad applicare alle opraznni concluse condizionieconomiche
competitive.

4l Le garfr si impegnano rxiprxamente e con massima tempestività a camunirrrrei la conoscenza
di eventuali prEiudizievoli a canco del nominativo segnalato sorte successivamente alla
segnalazione ed al successivo ayvio del rapprto.

5) La soltoruiziane della presente Convenzione è at*olo gratuito e non prevede il iconoscimento
da parle di lFl§ di alcun @mpenso per l'attività syolla dall'Ente segnalante, né quest'ultimo potrà
nchiedere alcun compenso alle aziende segnalate per la medesima attività.

§) ll presente ftrplrlo é inslaurato a temp indeterminato; ognuna delle parli palrà reoedere danda
un preawiw dilrenla gbmi a twas hllera rx,comandata con awiso di ricevimento.

7) Le ?arti concorderanno in via preventiva il contenuto e le modalità di ogni crynunicazione con
l'esterno, anche di caratlere promozionale - pubblicitario, in merito alle attività qgella della
Canvenzbne, lerma restando il reciproco impegno delle ?arlr a valonuare il rualo ed il relativo
marchio l'uno dell'altra, Ou$t'obbligo vale solo qualora lacomunscazione, predisposta da una Parle,
laxia espressa menzione dell'esisten za di vnacollaborazion e ka le ? arli.

8l ln parlicalare, nel caso in cui, previa aulonz,aziane scritla di 
'FlS, 

l'Énte segnalante intenda dare
nalizia della presente Convenzione stipulata con lFlS, all'inlemo del proprio sito inlernet, la stessa
davrà rerdere ben visibile il narchio d' lFl§ all'intemo del proprio sito ed attiyare un collegamento
diretto {link) al sito istituzionale della banca: www.bancaifis.it\trasparenza.

9) lFlS si rende disponibile a concordare con l'Ente Segnalante, la predisposizione e larealizzaziarn
di corsi formazione per il personale dell'Ente, relatiyamente al settore delFac/tortng,

10| L'attività di cui ai precedenti punti pora essere svolta dall'Ente Segnalante anche per conto di
altri proponenti; simmetricamente lFlS potrà awalersi, per le stesse aree teniloriali e per gli stessi
sewizi, di segnalazioni provenienti dalenl La presenle scrittura plianlo non costituisce alcun diritto
a reciprcrn obbl§o diesclusiva.

11lLa sotloscrizione della presente Convenzione esclude qualsiasi rapporto di socielà, associazione
tra le ?arli, non configura attribuzione éi mandala di agenzia e non riguarda servizi che, pur
*enlrando nelle attività al cui e*razio lFl§ é aulonzzala non vi siano espressamente enunciati; in

1»



partknhm, fEnb §ogndatte prBne ato dte dalla presente Convenzilnp é tmsativarnente
esclusa fofrthdisryiziailitefitisfrumenlifnanziai, servi, diinwslimenb eserviziressori.

Venezia - Medre, il 01m/2017

Barrca lFlS

Dott. Andma Bema

Conf. PMIITALIA

TommasoColclello
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