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CONVENZIONE PER [E ATTIVITA DI PROPOSIZIONE, ASSISTENZA E CONSULENZA IN MATERIA DI

PROGETTI PER I,EFFICIENZA ENERGETICA

Tra

Conf."PMl lTALlA"- Confederazione Nazionale Piccole e Medie lmprese,{di seguito

denominata Conf, " PMl lTALlA ")con Sede Nazìonale Legale in ROMA - Vra Dei Monti Parioli,

48 Piano l'- lnt.4 e con Sede Nazionale Operatlva in NOLA (NA) alla Via Gen. Mario De

Sena,N. tf 4 - Codice Fiscale A5762361219 * [ mai: Lr_Llq.te]ltt[4[:_.,rt , sottoscrittrice d,CCNL

Settoriali depositati al CNEL ed al Mrnistero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il quale la

identifica con Codice " DLICONF 43".

La Stessa e inseriia nei Registri Trasparenza de Minrstero del Lavoro e delle Politiche Sociali,

del Ministero dello Sviluppo Economico e del Parlanrento Europeo ed e riconosciuta dal

CNEL, in quanto firmaiarìa e depositaria di CCNL Settoriali,. inoltre è inserita nei Gruppi dr

lnteresse di Categoria (Lobbying) c,/o la Camera dei Deputati- rappresentata dal Presidente

Naziona le Confederale Dott. Tom maso Cerciel lo

E

CREDITALIA Progetti per l'lmpresa Srl (dì seguìto denominata "CREDITALIA" STI ) con sede legale

in Napoli (NA), alla Via Medina n.40, P. IVA05583931.216,in persona deì Legale Rappresentante

protempore, Dr. Giuseppe Alessio

Premesso che

r Che la Conf. "PMl lTALlA " e'una Confederazione Nazionale Sindacale Datoriale,

comparativamente rappresentativa a livello nazionale delle Piccole e Medie lmprese ed e'

fortemente impegnata a promuovere e sviluppare la cooperazione territoriale tra tutti i

soggetti pubblici e privati, operanti in ltalia ed all'estero, al fine di concorrere alla

realizzazione di un processo di sviluppo condiviso e quindi responsabile, integrato e

coerente, con le vocazioni del territorio,

r Che a questo scopo la Conf."PMl lTALlA" intende integrare ed ampliare iservizi da offrire
alle aziende e professionisti Associati ,anche per gli associati delle associazioni aderenti

,attraverso la stipula di Accordi, Convenzioni, Partnership e Sinergie con altre
Organizzazioni, Enti, Studr Professionali ed Aziende

r Che la Conf. " PMI lTALlA " fornisce alle Aziende Associate, loro Dipendenti e familiari

servizi: Sindacali , Assìstenziali, Previdenziali , Formativi e Servizi CAF, PATRONATO, CAA e

CRAL per un migliore acquisto di Benie Servizia prezzì convenzionatt;

A) CREDIIAUA Progetti per l'lmpresa Srl è un Advisor Finanziario che opera da oltre 30 anni

nella consulenza finanziaria alle imprese, in particolare alle PMlArtigianalied lndustriali,

nell'ambito dì progetti per la ricerca, lo sviìuppo precompetitivo, l'innovazione,

l'economia circolare, la transìzione energetica, la tran.sizione digitale e la transiztone

ecologica.
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B) Creditalia Progetti per l'tmpresa Srl è inoltre in grado di organizzare partenariati tra

imprese industriali e/o Enti e Organismi di Ricerca al fine di promuovere progetti in

partenariato, attraverso procedure negoziali del tipo Contratti o Accordì di Sviluppo,

Accordi di innovazione ecc,

Tanto premesso,

si stipula la presente Convenzìone, disciplinata dai seguenti

PATTI E CONOIZIONI:

Art. 1. OGGETTO

Oggetto della presente Convenzione è l'attività ciassìstenza e consulenza che CREDIfALI Srl

potrà fornire, su segnalazione della Conf. "PMl lTALlA" a tutti gli associaii della

Confederazione diretti, nonché agli associati delle Associazioni aderenti alla stessa.

ln applicazione della presente Convenzione CREDITALIA Srl , fornirà aglì associati della Conf.

"PMl lTALlA", una prima consulenza gratuita, in via teiematica, in occasione di ogni interpello.

Successivamente, qualora l'associato della Conf."PMl ITAL:A" avesse bisogno di specifica

corrsulenza, lo stesso potra sottoscrivere con CREDITALIA Srl un incarico professionale con

condizìonialmeno dei 10% inferiori rispetto alle competenze medie praticate.

Art, 2. ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE DA PARTE DELLA CONF. PMI ITALIA

Conf. PMI ITALIA potrà attivare la presente Convenzione, a favore di un associato, con l'Lnvio

di unacomunicazione via PEC all'indirizzo crgrtr_t;r-iL"tiit,t-p,9,_!t§l_(l11e.L1l. CREDITALIA Srl , nel

termine di N.3 (tre) grorni clalla ricezione di tale comunicazione, dovrà contattare l'associato e

comunicare aila Conf. "PMl lTALlA" l'esito dell'incontro, ln caso d1 conferimento dell'incarico

da parte di un associato segnalato dalla Conf. "PMl lTALlA" e, CREDITALIA Srl comunicherà la

sua accettazione con l'invio di una comunicazione PEC all'indirizzo !ql{,pill(lpc.i-i!, alla quale

sarà altresi allegata copia del mandato ottenuto

Art.3. EFFETTI ECONOMICI DELLA CONVENZIONE

CREDITALIA Srl, per ognr incarico di Consulenza professionale ricevuto da un associato alla

Conf, "PMl ITALIA "che andrà a buon fine, verserà un Contributo Volontario, meglio specificato

nell'Allegato " A" , per il quale la stessa emetterà regolare ricevuta fiscale esente da IVA ai sensi

del l'art.10 D,?.R. 633 17 7

Art.4. DURATA

La presente Convenzione ha durata indeterminata e potra essere risolta da entrambe Ie Parti con

un preavviso di 3(tre) mesÌ a messo PEC oppure Raccomandata A.R..

Art.5. RESOCONTO

Con cadenza periodica di30 (trenta)gg. CREDITALIA Srl invierà alla Conf.PMllTALlA un sintetico

resoconto sugli avanzamenti delle attività in essere
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disposizioni a tutela dei datl

nste le informazioni di cui al

Art.6 La Conf. "PMl lTALlA" e CREDITALIA Srl in reiazione alle

personali, si danno reciprocamente atto che gli sono state rese

D. Lgs. 1961201.3 e dalGDPR - Regolamento Privacy U8619120L6.

Art.7 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti sull'interpretazione e/o sull'esecuzione

della presente Convenzione ed in genere, ogni altra dive) nominati rlspettlvamente dalla Conf.

"PMl lTALlA" e in ed un 3(terzo) nrembro, designato dal Presidente della C.C,l.A.A. di Napoli e

comungue in caso digiudizio, sarà competente il Foro di Noia (NA)

CREDITALIA Progetti per l'lmpresa 5rl

Le Parli danno atto di approvare espressamente anche ai sensi degii artt. 1341 e 1342 c.c. le

segueniiclausole art.1(Oggetto)art.2(Attlvazione delia convenzione)art.3(Effettitconomicidella

Convenzione) art,5 (Resoconto)

Nola, li ffi 1a512022

per l'lmpresa Srl
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CREDITALIA Progetti

Confederale

ll Presiden{e N

Ddf. TomHso Cerciello


