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ACCORDO DI CONVENZIONE

Tro

PMI ltolio - Confederozione Nozionole Piccole e Medie lmprese

e Kleros s.r.l."

Tro le Porli:
1. Lo Conf. PMI ITALIA con sede nozionole legole in Romo, vio Dei Monli Porioli 48 e sede

nozionole in Nolo (NA), vio Gen. Morio De Seno 264, C.F. A5762361219 sito web:
www.confpmiilolio.it e moil : info@pmiitolio.it, riconosciuto dol Ministero del Lovoro e delle
Politiche Socioli con Codice ldentifÌcotivo "DLICONF 43' , dol Minislero dello Sviluppo
Economico. { in quonlo ricompreso nell'Elenco Nozionole delle Forme Aggregotive delle
Associozioni Professionoli) e dolCNEL. nello persono delDott. Tommoso Cerciello, con ilruolo
diPresidente Nozionole Confederole (d'oro in poi "Conf. PMI ltolio"i.

2. Kleros s.r.l., con sede legole in 20123 Milono, Pioua Sonto Morio Beltrode. 2 Portito IVA e
Codice Fiscole O17522100931, in persono del Dott. Gionni Fuolego, domicilioto per lo corico
presso lo sede legole dello socieiò con ilruolo d[roppresentonie legole dello societò {d'oro
in poi "Kleros s.r.l.").

Premesso che

o) PMI ITALIA è uno Confederozione Nozionole ltoliono di Associozioni di Cotegorio di
lmprenditori, Professionistie diLovorotori Autonomi, comporotivomente più roppresentolivo o
livello nozionole delle PMI ed è foriemente impegnolo o promuovere e sviluppore lo
cooperozione lenitoriole tro tulti isoggetti pubblicie privoli operonti in ltolio ed all'estero, ol
fine di concorrere ollo reoliizozione di un processo di sviluppo condiviso dei propri ossocioti.

b) Kleros s.r.l. è uno socielò che opero nelsettore dello consulenzo direzionole ed è speciolizolo
nello consulenzo orientolo ol Possoggio Generozionole delle Aziende, ollo Tulelo del
Polrimonio e ollo Pionificqzione Successorio

c) Lo Conf. PMlltolio ho deciso diowolersideiservizierogoiido Kleros s.r.l. oitrsverso iconsulenti
portners referenzioli:

. Bionco Morio Moroniello, vio F.Cileo, 32 - 801 27 Nopoli, inf o@optimusconsulling.it, P.lvo
05582764é32

. Studio Amoroso & Rispoli, vio M.Kerboker,86 -80129, info@optimusconsulting.it, P.lvo
06272511210

ol fine di fornire oi propri ossocioti, un nuovo servizio sul temo del Possoggio Generozionole
Aziendole, dello Consulenzo Successorio-e dello Tulelo Pqlrimoniole; .--

d) Conf.PMtllolio e Kleros s.r.l. nel loro insieme sono in seguilo denominote come le "Porti".
tutlo ciò premesso, le Podi convengono e slipulono quonto segue.

Arl. 1. Oggello e disciplino delconlrollo
o. ll servizio che Kleros s.r.l. reolizerò per conto di Conf. PMI ltqlio, viene di seguito denominolo

"Servizio Consulenziqle" ed è disciplinoto dolcontrotto che I'Associoto siglerò con Kleros s.r.l. e.
in vio supplelivo, doll'ort. 2230 del codice civile (Prestozione d'opero intelleiiuole).

.b. Medionte lo presente convenzione, dicuile Premesse e gliAllegoticostituiscono porte integronte
e sostonziole. lo Conf. PMI ltolio comunicherò nel modo che ritiene più opporluno oi suoi
ossocioti, lo possibililo diovvolersi deiservizi diKleros s.r.l..
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c. Kleros s.r.l. interogirò con Conf. PMI llolio per orgonizore incontri con gli ossocioti inieressoti ol
Servizio Consulenziole presso lo sede dello Confederozione o in oltri modi che lo Confederozione
riterò più opproprioti. Duronle guestiincontri Kleros s.r.l. ocquisirò le informozioni necessorie per
poter erogore il Servizio Consulenziole che si sostonzio nello produzione di un "Dossier" di onolisi
successorio e tutelo potrimoniole personolizoto per ognì singolo ossociolo (d'oro in poi
"Dossier").

Arl. 2. Componenii Economiche e lermini di pogomenlo
o. Per quonto ottiene olle componenti economiche ed oi termini di pogomento previsti per il

servizio offerto do Kleros s.r.l. si rimondo ol controtio che il singolo Associoto siglerò con Kleros
s.r.l. il cui coslo sorò deierminolo sullo bose delle regole definite nell'Allegoto A - (Costo del
Servizio erogoto ogli Associoii dello Conf. PMI ltolio).

b. Considerolo I'impegno dello Conl. PMI ltolio o supporto deiservizi offertiin convenzione, Kleros
s.r.l. riconoscerò un contributo meglio specificoto nell'Allegoto C - {Componenli Economiche)

Arl.3. Durqlo

o. ll presenle controilo si rinnovo tocilomenle con codenzo onnuole.

b. Cioscuno delle Porii ovrò focoltò di recedere in quolsiosi momento unilolerolmente medionte
comunicozione scritlo di recesso, che dovrò essere invioto con olmeno 30 (trento) giorni di
preovviso e mezo Pec oppure lettero Roccomondoto A/R ogli indirizi riporloti in intestozione.

Arl. 4. Riservolezzo delle lnformozioni
o. Con lo sotloscrilone dello presente Convenzione le Porti prestono il loro consenso espresso ed

informolo o che i doti che le riguordono ed implicoti doll'esecuzione dello presente
Convenzione siono oggetio dituÌle le operozioniditroltomenio elencote oll'orticolo 4, commo
ì leti. o) del D.lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 e dol 3DPR 679 /2016.

Arl.5. Foro Competenle
o. Quolsiosi controversio dovesse insorgere fro le Porti in ordine oll'interpretolone. oll'esecuzione,

oll'efficocio, ollo risoluzione e in genere ol presenie occordo, sorò devolulo ollo compeienzo
esclusivo delforo di pOHfi -

Letlo, opprovoio e sottoscritio

Nolo,23 Ottobre 2019

S.r.l.
tratore Delegolo
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AlleEolo A - Costo del Servizio erooolo oqli ossocioli dellq Conf. PMI llolio

ll costo del Dossierviene delerminoto sullo bose del volore del potrimonio netto personole esominoto
{ottivitò meno possivitò} secondo lo seguenle tobello:

Tipologio di Dossier Potrimonio Nello Personcle Prezzo per Associolo

A < = €.2 milioni €.2.2AO,@

B >€.2e < = €.3 milioni €.3.300,00"

r- > €.3 milioni 0,12% del polrimonio neito personole

A tulli gli importi sopro elencoti dovrò essere oggiunto I'lVA di legge.

Lo clossificozione dello tipologio del Dossierverrò in ognicoso eseguilo dopo I'onolisideldocumento
di Check-up {modulo di roccolto dei doti preliminori) e comunque primo dell'eloborozione dello
specifico Dossier.

Letlo, opprovoto e sotloscriito

Nolo,23 Ottobre 2019

m minislrolore Dele go lo

Dott. Gionniry)esoé7
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Alleooto B - Servi4i dedicoli oll'otlivilà di promozione

Per quonto otiiene oll'impegno dello Conf. PMI lTAl-lA o supporto oll'otiivilò di promozione, il
Consulente riconoscerò ogli Associoti dello Conf. PMI lTAtlA i seguentiservizi:

t. Anolisigroluito: check-up ed erediiomeiro
A tutti gli ossocioli che ne foronno richiestq Kleros S.r.l. produnò senzo costi, un documento
sintelico dionolisivollo o fornire un'immedioto fotogrofio dello proprio posizione potrimoniole in
relozione ollo lemotico dello tuielo e dello irosmissione del potrimonio, con uno simulozione del
possibile impotto fiscole in coso disuccessione opplicondo sio lo legge in essere, sio le possibili
solu2oni myorp@ e le probobili voriozioni sulle voriobili normoiive quoli: rendito colostole.
fronchigio successorio ed oliquoto di iossozione delle imposte di successione.

GIi ossocioti che foronno richiesto del servizio in oggelto poironno rivolgersi oi Professionisti
portners indicoti in colce, per l'ottivito di ossislenzo nell'eloborozione e nello verifico dell'onolisi
preliminore di check-up.

n

3.

4.

Sconlo per oggiornomenlo dossier
Gli ossocioti che ovronno ocquistoio il servizio del dossier di onolisi potronno utilizzore
grotuilomente, sino ollo doto di scodenzo dello presenie convenzione. I'occesso ollo
pioitoformo softwore myorp@ per poler modificore e simulore in outonomio le proprie voriozioni
poirimonioli onche in seguilo o vorioloni normoiive, oggiornote o curo dello Kleros S.r.l..

Sconlo per eventi promozionoli
Kleros S.r.l. erogherò ollo Conf. PMt lTAtlA senzo costioggiuntiviun numero diuno poriecipozione
come relotore od un evento promolonole, orgonizzoto dollo Conf. PMI ITALIA per i propri
Associoii, sulle temoliche dello luielo e dello trosmissione del potrimonio.

ll coslo richiesto perl'orgonizazione dell'evenlo sorò o curo dello Conf. PMI lTAtlA Associozione

Riferimenli per il conlotlo
Di seguilo vengono riportoii i riferimenli dei professionisli portners di Kleros S.r.l. che Conf. PMI
lTAtlA indicherò oisuoi ossocioti quoli referenti do contoltore per richiedere i servizi previsti dol
presente occordo di convenzione:

. Dott.sso Bionco Moroniello 1e1.349.1541755

. Doti. Alessondro Amoroso tel. 335.8162716

. Dott. Giuseppe Rispoli iel.338.5970374

. emoil: info@oplimusconsulting.it

Letio, opprovolo e sottoscritto

Nolo,23 Ottobre 2019

Klefos S.r.l.
'm m i ni strot ore D ele go f o

Conf.
ono/e Conf
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