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ACCORDO DI COLLABORAZIONE E DI NON CIRCONVENZIONE.

la società HUNDREDS PROJECT [TD. con sede a Londra c/o lmpact Hub lslington, 27 Dingley place, London,
EC1V 8BR, in persona del Director Mauro Fontana, passaporto n. YA 8331905 rilasciato t22.10.201,, o altra
società da denominare, di seguito definita anche HpL

e

'PMl ITALIA Servizi " Srls - Sede Legale Via Gen. Marío De Sena, 264 - Nola(Na) - C.F. p.lVA:
08709831211 PEC: pmiserv@pec.it - Mail : pmiitaliaservizisrls@libero.it _ società di servizi di
diretta espressione della "PMl lTALlA" - Confederazione Nazionale Piccole e Medie lmprese -
Rappresentata dall'Amministratore Unico Dott.Tommaso Cerciello, iscritto presso la CCIAA di
Napoli nel Ruolo di Agenti di Affari in Mediazione al n"3389 - (Sezione Agenti lmmobiliari - Agenti
con Mandato anche a Titolo Oneroso);

PREMESSO

- che la Hundreds Project Ltd è una software house, la quale è specializzata nello sviluppo di software e
piattaforme dedicate agli operatori del mercato finanziario (fondi d'investimento, banche, etc.);
-che la Hundreds Proiect Ltd, oggi, già fornisce i propri servizi a numerosi operatori esteri, tra cui fondi
d'investimento e SICAV;
-che la Hundreds Proiect Ltd, riceve un corrispettivo in base al numero di operazioni gestite attraverso i
suoi software, in favore degli operatori di mercato abilitati e/o autorizza{i.
- che la Hundreds Project Ltd, intende promuovere l'uso dei propri software e delle proprie piattaforme
anche presso gli operatori finanziari italiani;
- che la società PMI lTAtlA Servizi Srls di diretta espressione della Conf.pMl lTALlA, vanta rapporti con
numerosi lstituiti di Credito Popolare e Cooperativo;
-che la società PMI ITALIA Servizi Srls intende avviare nuove collaborazioni con la Hundreds project Ltd
purché esse comportino vantaggí agli associati della Conf.PMl ITALIA di cui è diretta espressione.

TANTO PREMESSO,

le parti convengono e stipulano quanto segue.

7. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Collaborazione .

2. OGGETTO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE E DI NON CIRCONVENZIONE.

Con il presente Accordo di Collaborazione , la società PMI lTAtlA Servizi Srls si impegna a promuovere i

software ed i servizi offerti dalla HUNDREDS PROJECT Ltd. presso gli associati della Conf.pMt ITALIA di cui è
diretta espressione, operanti in campo finanziario, nonché a contribuire allo sviluppo del modello
"KEENTSUGI", come sinteticamente descritto nel documento allegato al presente accordo.
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3. COMPENS'.

A fronte dell'attività di promozione svolta dalla società PMI ITALIA Servizi Srls, la società HUNDREDS
PROJECT LTD riconosce una fee meglio specificato nell'allegato "A" parte integrante del presente Accordo
di Collaborazione.

4. OBBLIGHI.

La società PMI lTAtlA Servizi Srls si impegna ad operare a proprie spese, per lo svolgimento dell'attività
oggetto del presente accordo, senza alcun limite territoriale.
La Hundreds Project Ltd si impegna a fornire tutta la documentazione e/o qualsiasi informazione
necessarie per consentire alla società PMI lTAtlA Servizi Srls di poter efficacemente svolgere l'attività di
promozione oggetto del presente accordo.
Le parti si impegnano a concordare di volta in volta le modalità d'uso dei rispettivi loghi, dei diritti
d'immagine, deí marchi .

L'uso non esplicitamente autorizzato in forma scritta dei loghi o diritti di immagine costituisce una grave
violazione dell'accordo.
Si autorizza la pubblicazione del presente Accordo di Collaborazione e loghi sui siti ufficiali della società
Hundreds Project Ltd e della Conf.PMl ITALIA di cui la società PMI ITAL|A Servizi Srls è la diretta
espressione.

5. RISERVATEZZA.

Le Parti s'impegnano a comunicare tra loro ogni informazione raccolta, al fine di facilitare íl presente
rapporto di collaborazione.
Esse si impegnano altresì ad assicurare la massima riservatezza a tutte le informazioni, i documenti, i

materiali, le notizie, di cui verranno rispettivamente in possesso durante il periodo di vigenza del presente
mandato.
Ciascuna Parte s'impegna a mantenere strettamente confidenziale, anche dopo l'eventuale risoluzione del
presente contratto, e fino a cinque anni successivi, tutte le informazioni e i dati acquisiti durante il rapporto
di collaborazione.
Le informazioni potranno essere divulgate solo ed esclusivamente nella misura eventualmente richiesta
dalle pubbliche autorità e/o in caso di ricorso al procedimento giudiziale.

6. COMUN|CAZ|ON|.

Le parti concordano che per qualsiasi comunicazione, oppure, per il trasferimento di qualsiasi documento,
atto, si utilizzeranno i seguenti indirizzi e-mail: mf@hundredsproject.com ; ff@hundredsproject.com;
e -Mail : pmiitaliaservizisrls@libero.it

Per comunicazioni telefoniche si utilizzeranno i seguenti recapiti:
Per la società Hundreds Project Ltd +393487336123;+393285405591;
Per la Società PMI ITAL|A Servizi Srls +39 3351255182

Eventuali modifiche efo variazioni dei predetti indirizzi e.mail e/o recapiti telefonici dovranno essere
tempestivamente comunicati.





Llt{l'Jl{0Rt0$Pmf[T

7. DURATA.

ll presente Accordo di Collaborazione avrà una durata di 01 (uno ) anni rinnovabíle automaticamente
per lo stesso periodo di anno in anno a decorrere dalla data di sottoscrizione, salvo eventuali disdetta
anticipata da entrambe le parti da effettuarsi a mezzo PEC o Raccomandata A/R entro gg. 60 dalla scadenza
naturale.

8. D|V|ETO Dt CESSIONE.

Nessuna parte potrà cedere il presente Accordo di Collaborazione o alcuno dei diritti o delle obbligazioni da
questo derivanti senza il preventivo assenso scritto dell'altra parte.

9. MODIFICHE.

Qualsiasi modifica al presente Accordo di Collaborazione dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta
da entrambe le Parti.

70. DIRIT|O APPLICABILE E FORO COMPETENTE.

Questo Accordo di Collaborazione è governato dalle leggi italiane. Nel caso in cui dovesse insorgere tra le
Parti qualunque controversia relativa alla esecuzione e/o interpretazione del presente Accordo di
Collaborazione , qualora non venisse definita in via amichevole, il foro competente è quello di Nola (NA) .

77. RINV'O.

Per quanto non espressamente previsto dal

usi ed alle consuetudini vigenti in materia.

Nola li, 25/06/2019

HUNDREDS PROJECT LTD.

Director
Mauro Fontana

presente Accordo di Collaborazione, si rinvia alle norme, agli

Le Parti dichiarano di aver bene inteso il contenuto del presente accordo per averne concordemente
definite ed approvate le singole previsioni. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge dichiarano di
approvare espressamente gli artt.1, 2,3,4,5,6,7,8 , 9, L0, 11.

HUNDREDS PROJECT LTD.

Director
Mauro Fontana

PMI ITAL




