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CONVENZIONE 

          

TRA 

AssoSoftware, Associazione Italiana Produttori di Software, con sede in Milano Piazza 

Ernesto De Angeli 3, P.Iva  02654010400 Codice Fiscale 91030350408 rappresentata da 

Pierfrancesco Angeleri, in qualità di Presidente 

E 

Faq400 Srl, con sede legale in Corso Milano, 45 - 20900 Monza (MB), P.IVA/CF 

09866120968 rappresentata da Guglielmo Maffeis, in qualità di Amministratore Delegato 

 

PREMESSO 

 

- che AssoSoftware rappresenta a livello nazionale le aziende produttrici di software; 

- che Faq400 Srl gestisce ERPSelection, portale in cui vengono riportati e recensiti tutti i 

software gestionali per il mondo aziende (ERP, CRM, BPM, HRM, BI,…) venduti ed 

installati in Italia, raggruppati in categorie in base alle loro tipologie e funzionalità; 

- che l’articolo citato prevede la stipula della seguente convenzione. 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale della presente Convenzione. 

Per i contenuti di tutte le premesse di cui sopra, AssoSoftware e Faq400 Srl concordano in 

merito all’opportunità di porre in essere una Convenzione, al fine di mettere a fattor 

comune le esperienze, le iniziative e le progettualità messe a disposizione da 

ERPSelection. Tali attività sono da considerarsi a titolo gratuito, inquadrabili nella 

fattispecie di scambi di servizi paragonabili. 
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Ciò detto, in ragione della presente Convenzione, AssoSoftware e Faq400 Srl si 

adopereranno per le seguenti attività: 

- concessione del patrocinio AssoSoftware al portale ERPSelection; 

- comunicazione da parte di AssoSoftware in ogni occasione alle aziende associate del 

servizio in essere quale parte dei servizi AssoSoftware  in “Convenzione”; 

- inserimento di AssoSoftware come azienda “PREMIUM” sul portale ERPSelection; 

- divulgazione tramite newsletter (o altri canali) di ERPSelection ai propri aderenti di 

contenuti e contributi forniti da AssoSoftware su tematiche di interesse per le aziende 

ICT; 

- sconto del 20% sui costi annuali degli abbonamenti Premium alle aziende socie 

AssoSoftware o, in alternativa, concessione gratuita di un servizio Premium 

equivalente attualmente a pagamento. Questo anche per le aziende socie 

AssoSoftware e già iscritte a ERPSelection. 

La presente Convenzione ha validità fino al 31/12/2023 ed essa si rinnoverà 

automaticamente e tacitamente di anno in anno in mancanza di disdetta della parte che vi 

abbia interesse, almeno tre mesi prima della sua scadenza naturale. 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente 

convenzione, sarà competente il Foro di Milano. 

 

Letto, approvato, firmato e sottoscritto 

Milano, 30 gennaio 2023 

 

Per accettazione Per accettazione 
  

Faq400 Srl AssoSoftware 

  
AD – Guglielmo Maffeis 

 
FIRMA DEPOSITATA PRESSO                     

LA SEGRETERIA ASSOSOFTWARE 

 

 

Il Presidente – Pierfrancesco Angeleri 
 

FIRMA DEPOSITATA PRESSO 

LA SEGRETERIA ASSOSOFTWARE 

 


