ACCORDO DI PARTNERSHIP
Tra
Noverim S.r.l. Società Benefit, con sede legale sita in Milano, Piazza degli Affari, 3 (Codice Fiscale e Partita Iva 08749500966), in persona della
procuratrice speciale D.ssa Roberta Mello Rella (di seguito denominata anche semplicemente “Società”)
e
il Professionista
Nome
Cognome
Codice Fiscale
P. IVA
Studio in (località)
Via
c.a.p.
(di seguito denominato anche “Partner o Professionista”)
di seguito congiuntamente definite “Parti” o disgiuntamente “Parte”
premesso che
(i) Noverim è un’azienda specializzata nella consulenza aziendale multidisciplinare a livello nazionale e, pertanto, è in grado di offrire ai clienti del Partner
servizi in ambito: a. Fiscale nazionale e internazionale; b. Legale e di Compliance; c. Finance; d. Transaction;
(ii) Noverim è promotrice del Network Together To Compete;
(iii) Scopo del Network è quello di condividere con Professionisti il reciproco know how per essere maggiormente professionali nell’offerta di servizi alla
propria clientela nonché di creare occasioni reciproche di business;
(iv) Il Professionista risponde ai requisiti di Onorabilità e Professionalità e ha idonee e comprovate competenze professionali in linea con la mission del
Network;
(v) il Partner, condividendo lo spirito del Network ed intendendo offrire alla propria clientela maggiori e più completi servizi, intende aderire al Network alle
condizioni di cui infra.
***
Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:
1. Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Oggetto della Partnership
Con la sottoscrizione del presente Accordo, Noverim si dichiara in grado di offrire, anche con l’ausilio e attraverso la collaborazione con il Professionista, i
servizi relativi alle aree di intervento di Noverim.
Inoltre, nello spirito collaborativo del Network Together To Compete, a seguito della sottoscrizione del presente Accordo, Noverim si impegna a fornire al
Partner, a titolo gratuito, i seguenti servizi:
o Pubblicazione sul sito www.noverim.it, sezione TTC, del CV del professionista con i suoi recapiti;
o Pubblicazione sul sito www.noverim.it – sezione news – di notizie o avvenimenti rilevanti e di interesse (brand awareness) relativi allo studio
professionale;
o Comunicazione ad ombrello a livello nazionale e, su richiesta, locale (in coerenza con i ns budget di comunicazione), sui principali mezzi media;
o Fornitura costante di materiale informativo (brochure, flyer, ecc…);
o Organizzazione di convegni (a spese di Noverim) a livello locale anche su segnalazione del Partner per suoi clienti in portafoglio e/o clienti prospect,
su argomenti di interesse;
o Formazione tecnica continua e costante sotto varie forme: convegni sempre gratuiti presso i vari Ordini Professionali interessati (Commercialisti, Avvocati
ecc.) con attribuzione di crediti formativi, webinar, newsletter, blog, ecc;
o Formazione di tipo tecnico-commerciale, volta ad acquisire le competenze utili a proporre un servizio alla clientela attraverso l’analisi/disamina delle varie
possibili obiezioni, con la contestuale formulazione delle relative risposte e lo studio delle migliori leve commerciali, cui si aggiungono i testi per l’invio di mail
efficaci e mirate sul prodotto/servizio in questione;
o Question time: possibilità di ricevere una consulenza in video conferenza dagli esperti di Noverim su argomenti vari, prenotabile tramite sito;
o Servizio di back office per i clienti segnalati dal Professionista: i nostri esperti rispondono a qualsiasi richiesta di chiarimento o questioni varie, sollevate dai
clienti del Professionisti per i quali Noverim ha prodotto uno qualsiasi dei servizi di consulenza che fanno parte del nostro paniere di offerta;
o Affiancamento al Professionista in visita al cliente, sia in loco che in video conferenza.

Inoltre, dal momento che Noverim svolge attività di formazione continua sia on line sia con corsi presso gli Ordini Professionali, il Partner potrà
proporre argomenti per seminari formativi e, ove venissero ritenuti interessanti dal Comitato Scientifico, potrà essere invitato in qualità di relatore
ai corsi e/o a firmare articoli che saranno pubblicati sulla stampa nazionale di settore.
o Responsabilità delle Parti
3.1. Le Parti si impegnano ad eseguire il presente Accordo nel rispetto di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti.
3.2. Ognuna delle Parti sarà direttamente ed unicamente responsabile delle attività direttamente poste in essere dalla stessa Parte in forma diretta e/
o attraverso propri incaricati.
3.3. A tale proposito, entrambe le Parti si concedono reciproca manleva l’una l’altra da ogni eventuale danno, onere o spesa, impegnandosi a sostituirla
in giudizio, nell’eventualità di contestazioni avanzate da terzi in merito ad attività non direttamente poste in essere.
3.4. Nello specifico, Le Parti convengono che le disposizioni del presente Accordo e gli eventuali scambi di informazioni avvenuti in fase di negoziazione e
di esecuzione sono strettamente confidenziali. Nessuna di queste informazioni può essere comunicata a terzi senza previa autorizzazione scritta dell’altra
Parte.
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4. Obblighi
Il Partner, per tutta la durata dell’accordo, si rende disponibile ad esporre all’interno o all’estero del proprio Studio una targa con la scritta: “Member of
NOVERIM NETWORK TTC”. Il file per la stampa della targa sarà fornito da Noverim Srl Società Benefit e il Partner utilizzerà esclusivamente il medesimo.
Il Partner si impegna inoltre a fornire il proprio CV per la pubblicazione sulla specifica sezione del sito internet di Noverim.
5. Durata dell’Accordo
Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Pertanto, ciascuna parte potrà liberamente sciogliersi da esso, con un preavviso di 30 giorni.
6. Utilizzo del nome e dei marchi
6.1. Le Parti convengono che l’uso da parte di ciascuna di esse di marchi e nomi dell’altra, in qualunque modo siano scritti, all’interno del presente Accordo,
dovrà essere preventivamente sottoposto all’approvazione dell’altra Parte.
6.2. Le Parti si obbligano a non depositare, o far depositare e a non usare in alcun modo, né direttamente né indirettamente, marchi, nomi o altri segni distintivi
che assomiglino graficamente, foneticamente o in qualsiasi altro modo ai marchi o nomi facenti capo a ciascuna delle singole Parti, astenendosi, in ogni caso,
da qualsiasi comportamento che possa comunque arrecare reciproco pregiudizio.
7. Remunerazione
7.1. Le Parti convengono che in caso di business conclusi o su clienti del Professionista con il supporto operativo di Noverim, ovvero su clienti di Noverim con
il supporto professionale del Partner, le Parti procederanno a fatturare il servizio direttamente da loro svolto come da preventivo che di volta in volta verrà
redatto, approvato e sottoscritto dalle Parti stesse.
7.2. Resta inteso che, se l’accordo si interrompe per volontà di una delle Parti, a Noverim e al Partner spetteranno, comunque, i relativi compensi derivanti
dall’attività svolta sino al momento della comunicazione di recesso.
8. Divieto di cessione
Il presente Accordo, concluso in considerazione delle specifiche qualità di ciascuna delle Parti, non è cedibile da nessuna di queste.
9. Comunicazioni
Tutte le comunicazioni, richieste, consensi, approvazioni, rinunce e altre dichiarazioni relative al presente contratto dovranno essere effettuate in forma scritta
che ne assicuri la prova e non avranno effetto alcuno se effettuate o espresse in altra forma.
Tali comunicazioni dovranno essere trasmesse alla controparte per iscritto, con mezzo di trasmissione che assicuri la prova e la data di ricevimento della
comunicazione (per es. PEC, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, raccomandata a mano controfirmata, telefax, corriere) e dovranno essere indirizzate
agli indirizzi di cui sopra.
10. Tutela dei dati personali
Le Parti dichiarano di essere a conoscenza che le informazioni e i dati che Le riguardano potranno essere oggetto di trattamento, anche con l’ausilio di strumenti
elettronici, da parte delle rispettive strutture e personale a ciò preposti ai fini dell’esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente Accordo e dei connessi
adempimenti normativi. Ciascuna parte potrà, in qualsiasi momento, rivolgersi all’altra, presso le rispettive sedi indicate in epigrafe, per esercitare i diritti
riconosciuti dalla legislazione vigente che regola la materia della privacy e della tutela dei dati personali e, in particolare, dai diritti e facoltà discendenti dagli
artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e successive disposizioni attuative, quali ad esempio quello di ottenere l’accesso ai loro dati personali e alle
informazioni sulle finalità del trattamento, le categorie dei dati personali trattati, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o
saranno comunicati; la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che la riguardano; l’opposizione al
trattamento, qualora non più necessari per le finalità del trattamento.
11. Accordi precedenti e modifiche
11.1. Il presente Accordo annulla e sostituisce qualsiasi precedente accordo intervenuto tra le parti sulla materia oggetto del contratto.
11.2. Eventuali modifiche o integrazioni al presente Accordo non saranno efficaci ove non siano state fatte per iscritto.
11.3. La nullità di una clausola del presente Accordo non implica nullità dell’intero accordo, neppure nel caso in cui tale clausola debba considerarsi essenziale.
12. Foro esclusivamente competente
Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, alla sua validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione saranno soggette
all’Autorità Giudiziaria italiana e per esse sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.
Letto, confermato e sottoscritto.
Milano, lì ………………………………………………………………..……………………………

Noverim S.r.l. Società Benefit

Dott.

Approvazione specifica delle clausole ai sensi degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. il professionista dichiara di aver letto e di approvare specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli: art.12. Foro
esclusivamente competente.
Dott.
________________________
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