
   
   
 
                                                       

CONVENZIONE 

TRA 

 

PMI Italia – Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, con Sede Nazionale Legale in 

Napoli – Via Nuova Poggioreale, n. 61 C.P. INAIL/INPDAP Torre 7 Piano 9° e con Sede Nazionale Operativa in 

Nola (NA) Via Ge. Mario De Sena 264, Cod. Fisc. 05762361219, in persona del Presidente Naz. Confederale 

e Legale Rappresentante Dott. Tommaso Cerciello - Recapiti tel.   081/8236724 – 8235322  Fax. 081 

3110526   -  Sito Web: www.confpmiitalia.it – Mail: info@confpmiitalia.it                                                                                                                  

                                                                                                E 

La Ditta : MEBWEB di Marco Clemenza,   con  Sede Legale in Napoli - Centro Direzionale isola C7 – Torre 

Alessandro  e Sede Operativa in Napoli in Via Cervantes, 52   -   P. IVA 06932881219 - è rappresentata dal  

Titolare Sig. Marco Clemenza   , Recapiti tel. 334/1587098 –    Web:  www.mebweb.it   – Mail:     

info@mebweb.it  

PREMESSO CHE 

- “PMI ITALIA” è  una  Confederazione Nazionale Datoriale, delle Micro, Piccole e Medie Imprese,  

comparativamente e maggiormente rappresentativa a livello Nazionale nelle PMI , essendo 

firmataria diretta di N° 53  CCNL regolarmente depositati presso il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali  ed il CNEL,  che coprono  N. 9 Macro-Settori  ATECO; 

- La stessa è fortemente impegnata a promuovere e sviluppare la cooperazione territoriale tra i 

soggetti pubblici e privati, operanti in Italia ed all’estero, al fine di concorrere alla realizzazione di 

un processo di sviluppo condiviso, svolgendo un ruolo di aggregazione per le Imprese e 

Professionisti, operanti sul territorio Nazionale ed Estero. 

- Promuove e coordina iniziative dirette ad ottenere la riduzione dei costi di gestione delle Aziende e 

studi  Professionali  ed il miglioramento di beni e servizi, favorendo la costituzione di Consorzi, 

Società Temporanee di Impresa, Reti di Impresa, Servizi comuni finalizzati alla riduzione dei costi e 

alla maggiore efficienza di qualità. 

- Tra i principali obiettivi della Confederazione, vi sono quelli di integrare ed ampliare i servizi da 

offrire alle aziende e professionisti aderenti, attraverso stipula di Accordi, Convenzioni, Partnership 

con altre Organizzazioni, Aziende di servizi ed Istituzioni. 

-   Che la Ditta  : MEBWEB   di Marco Clemenza  è un’Azienda di Consulenza Informatica,  che si 

occupa del Business Web a 360° dalla creazione di Piattaforme  “ E-Commerce “ a “siti Web” 
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personalizzati , a tutto quello che concerne l’attività di “Web Marketing”,  inclusi i “Social Network” 

e l’Organizzazione di” Campagne Pubblicitarie” , non tralasciando nessun particolare e cercando di 

raggiungere sempre gli obiettivi prefissati. 

-     Che la Ditta  : MEBWEB   di Marco Clemenza      è un’Azienda specializzata anche nella creazione 

di “ Software Personalizzati” , perfettamente adeguati all’esigenze richieste e nella formazione 

informatica, inoltre offre servizi di Assistenza e Manutenzione di “Software/Hardware” privata ed 

aziendale con formule contrattuali annuali o con semplici interventi di chiamata. 

 

Che la Ditta  : MEBWEB   di Marco Clemenza,   ha interesse a mettere  a disposizione  di tutti gli 

Associati della Conf. PMI ITALIA , i servizi  sopra elencati e descritti.  

                                   

                         Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue: 

 

 Condizioni Economiche  

Con la presente convenzione   la Ditta MEBWEB   di Marco Clemenza     propone agli associati  diretti della 

Confederazione PMI ITALIA ed a quelli delle Associazioni  di Categoria ad essa aderenti,  uno sconto del 20% 

sul listino prezzi applicato per tutte le attività su indicate.   

  La Ditta MEBWEB   di Marco Clemenza   per ogni  conclusione di Contratto di  Azienda o Professionista 

Associato  segnalato   dalla Confederazione PMI ITALIA,    riconoscerà  alla stessa   un contributo volontario  

meglio specificato nell’Allegato “A” parte integrante della presente Convenzione,   per il   quale  la 

Confederazione emetterà regolare ricevuta per il contributo ricevuto.    

Entrambe  la Conf. PMI ITALIA e la Ditta MEBWEB   di Marco Clemenza   si impegnano   a   divulgare 

attraverso  i  propri mezzi informativi (sito web istituzionale, mail, campagne stampa etc.) l’attività oggetto 

della Convenzione ; 

Durata della Convenzione 

Tale convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e sarà valida, producendo effetti fino alla 

data di anni  5 (cinque ) solari  dalla prima attivazione e,  si rinnoverà automaticamente per lo stesso 

periodo, salvo disdetta di una delle parti con preavviso di almeno gg.90 prima della scadenza naturale a 

mezzo Lettera Raccomandata o PEC; 



   
   
 
                                                       

Foro competente 

Per qualsiasi controversia inerente il presente contratto sarà competente in via esclusiva, ogni altro 

rimosso, Foro di Nola (NA) 

Nola , 16/05/2018     

   
 


