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CONVENZIONE

TRA

La "PMl lta!ia"- Confederazione Nazionale Piccole e Medie lmprese, con Sede l§azionale Legale

in ROMA, via Dei Monti Parioli,48 e Sede Nazionale Operativa a NOLA (NA), via Generale Mario
De Sena n. 264 - Codice Fiscale 05762367219, sito web www.confpmiitalia.it e mail

info@conf.pmiitalia.it - Riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Codice

ldentificativo n. DLICONF 43, e dal Ministero dello Sviluppo Economico come Forma Aggregativa

di Associazioni Professionali e dal CNEL, rappresentata dal Presidente Naz. Confederale Dott"
Tommaso Cerciello;

E

La Società My Fair §rl con Sede Legale in Salerno (SA) via Giacinto Vicinanza, 16 e Sede Operativa
in Salerno (SA) Via Acquasanta ,16 - P.IVA 05430100650 - Sito Web www.mvfairsrl.it Mail:
info(dmvfair.it , rappresentata dal Legale Rappresentante Dott.ssa Mafalda lnglese

PREnnesso cxr

La pMl ltalia è una Confederazione Nazionale di Associazioni di Categoria
lmprenditoriali, Professionali e di Lavoratori Autonomi , comparativamente più

rappresentativa a livello nazionale delle piccole e medie imprese ed è fortemente
impegnata a promuovere e sviluppare la cooperazione territoriale tra tutti i soggetti
pubblici e privati, operanti in ltalia ed all'estero, alfine di concorrere alla realizzazione
di un processo di sviluppo condiviso dei propri associati.

La Conf. PMI ltalia è una Confederazione che assiste e tutela i propri associati e
prcmuove per gli stessi servizi anche attraverso la stipula di Protocolli d'lntesa,
Accordi, Convenzioni, Partnership e Sinergie con Enti, Aziende e Professionisti,
nonché con altre Organizzazioni Datoriali e Sindacali italiane ed estere;

La Società My Fair Srl è una Organizzazione che opera su tutto il territorio nazionale
e fornisce alle imprese i seguenti servizi:

- network nelazionale - una rete di imprese - enti di ricerca - istituzioni -
associazioni per lo scambio di business - consulenza strategica e progettuale
d'azienda - servizi finanziari e di investimento - marketing e comunicazione -
internazionalizzazione d'impresa - servizi tecnico scientifici e di innovazione
tecnologica mediante partnership con enti di ricerca , laboratorio analisi alimenti e
ambiente interno e laboratorio di cosmesi naturale interno.

La Società My Fair Srl è comproprietaria della Check Lab Srl , laboratorio accreditato
ACCREDiA per analisi su matrici alimentari e ambientali , autorizzato per pratiche
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analitiche su amianto, nonché è comproprietaria del marchio [\aturae'- Laboratorio
Sperimentale Spagirico di cosmesi naturale.

La Società My Fair Srl ha tra i Partner lstituzionali l'Università degli Studi di Napoli
Federico ll',1'Università della Basilicata,l'Università diSalerno, l'Università di Foggia.

La Sigla Agro-CEPI Nazionale , La Confederazione di laboratori dl analisi clinici,
alimentari e ambientaii Federlab ltalia.

Tanto premesso

Siconviene e si stipula quanto segue

La Società My Fair Srl per il tramite della Confederazione "PMI Italia", offrirà i propri
servizi di Consulenza ed Assistenza professionale, per come meglio indicati in

premessa, a tutti gli associati della Confederazione diretti, nonché agli associati

delle Associazioni di categoria lmprenditoriali e Professionali e loro Dipendenti e

Lavoratori Autonomi aderenti alla stessa.

A tal fine la Società My Fair Srl , si impegna a mettere a disposizione degli associati
della Confederazione PMI ltalia, la propria struttura professionale, con Sede

principale in Salerno e con sedi territoriali ubicate a Roma, Avezzano, Potenza,
Foggia, Taranto, Reggio Calabria , per poter rispondere alle esigenze Aziendali di
quanti avessero bisogno di usufruire di servizi di consulenza nell'ambito di

competenza.

La Società My Fair Srl ln applicazione della presente Convenzione , fornirà agli
iscritti della Confederazione PMI ltalia, una preliminare valutazione di fattibilità
gratuita deila richiesta esposta, anche in via telematica in occasione di ogni
interpello. Successivamente, qualora l'iscritto alla Confederazione avesse bisogno
di specifica Consulenza sullo sviluppo del business aziendale, rnediante strumenti
dei network, finanziari , consulenziali , tecnici , di innovazione tecnologica e di

comunicazione, potrà sottoscrivere con la Società My Fair Srl fonmale incarico
professionale e, vedrà riconoscersi dalla stessa uno sconto del 10 % su ogni tipologia
di consulenza o altra pratica svolta, rispetto alle competenze medie praticate sul

mercato di riferimento , al momento del conferimento dell'incarico , comunque
sempre in relazione alla natura, durata e complessità dell'incarico.

La Società My Fair 5rl per ogni segnalazione o incarico ricevuto attraverso la

Confederazione PMI ITALIA per effettuare la Consulenza professionale o fornire altri
servizi agli Associati della stessa che andrà a buon fine, verserà un Contributo
Volontario, rneglio specificato nell'Allegato "A", per il quale la Conf. PMI ITALIA

emetterà regolare ricevuta fiscale per l'awenuta segnalazione.
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Letto, confermato e sottoscritto,

Nola li, 28/01/2OLg

My Fair Srl

ott.ssa Mafalda


