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Protocollo d'Intesa

PMI ITALIA Confederazione Sindacale Datoriale, delle Micro, Piccole
e Medie Imprese, dei Liberi Professionisti e Lavoratori Autonomi, con sede
legale a Napoli(NA) via Nuova Poggioreale n. 61 - C.P.N. Inail/Inpdap - Tor-
re7 - piano 9" e sede operativa nazionale a Nola (NA) via Gen. Mario De
Sena, n. 264 - Codice Fiscale 05762367219 sito web:

www.confpmittalia.it e-mail: info@confpmiitalia.it
riconosciuta dal Ministero del Lavoro con codice identificativo DLICONF 43,
dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal CNEL, rappresentata dal dott.
Tommaso CERCIELLO Presidente Nazionale Confederale,

E
Grandangolare Co Editing, settimanale di attualità, cultura, politica, sport,
per gli italiani in Canada e nel resto del mondo, con sede a Toronto, On Ca-
nada presso Montecarlo Inns 706 Applewood Crescent - Vaughan, On L4K
5W8 nelle persone del Direttore Sig.ra Maria Fragaglia e del capo redattore
(dall'Italia) dott. Ernesto Paola.

Premesso che Grandangolare è un settimanale online di attualità, cultu-
ra, politica, sport per gli italiani in Canada e nel resto del mondo,
che
PMI ITALIA ha l'interesse a diffondere per i propri associati, e per la col-
lettività tutta, ogni propria attività sindacale, attraverso la divulgazione
dei servizi offerti, nonché dei protocolli, convenzioni, Contratti Collettivi di
lavoro sottoscritti, circolari, articoli di approfondimenti delle problematiche
afferenti le Micro e Medie Imprese, i Lavoratori Autonomi, delle varie inizia-
tive di carattere culturale e sociale, delle iniziative sull'internazionalizzazio-
ne ed accordi internazionali a favore del tessuto produttivo delle Imprese
Italiane all'Estero,
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. La Redazione di Grandangolare in osservanza del protocollo realizza
una pagina dedicata a PMI-Italia - Pagina 16- che pubblicherà nel settima-
nale ogni martedi;
. PMI ITALIA garantirà attraverso il proprio delegato Provinciale di Co-
senza Sante BLASI, collaboratore di redazione di Grandangolare, l'invio
entro e non oltre il sabato sera, con riserva della domenica, i propri arti-
coli corredati da fotografie autorizzando la redazione nella impaginazione
e pubblicazione. Grandangolare si impegna ad inviarne copia ad avvenuta
pubblicazione, anche al fine di pubblicarli sul proprio sito istituzionale.



c Altresi in virtù della collaborazione PMI ITALIA si impegna a promuove-
re eventuali spazi pubblicitari da inserire nel settimanale nell'ambito delle
imprese italiane e Estere previo accordo con l'Associazione Culturale "Par-
naso", che si occupa della pubblicità su Grandangolare.
Tale ulteriore documento, dopo essere approvato e firmato dai responsa-
bili dell'Associazione "Parnaso" e PMI ITALIA, diventerà parte integrante di
questo documento.
. La Direzione di Grandangolare in virtit della collaborazione riconosce a
PMI ITALIA su ogni contratto di pubblicità segnalato da PMI ITALIA a Gran-
dangolare, un contributo volontario di cui PMI ITALIA emetterà regolare
ricevuta.
. Inoltre in virtit del presente protocollo d'intesa e di collaborazione, il Pre-
sidente Nazionale Confederale di PMI ITALIA, coopterà nello staff presiden-
ziate il dott. Ernesto PAOLA, capo redattore di Grandangolare e nominare
lo stesso, rappresentante detta confederazione PMI ITALIA nella città di
Toronto in Canada.
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