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CONVENZIONE 

Riservata ai soci di ProDigitale: proposta con opportunità operative, di promozione e 
consulenza, tramite il business network TPS.it® - Trusted Professional Services, nel campo 
della Digitalizzazione dei Processi Amministrativi, della Trasformazione ed 
Evoluzione Digitale, verso Studi Professionali, PMI e Micro Imprese; applicazione delle 
PROCEDURE DIGITALI ed erogazione di SERVIZI PROFESSIONALI PER 
L’INNOVAZIONE DIGITALE; con anche l’impiego in cloud delle soluzioni 
[PIU]®SOLUTIONS ed organizzazione integrata di comunicazione, divulgazione e marketing 
su piattaforme e portali dedicati. 

 

TRA  

Associazione “PROFESSIONISTI PER L’INNOVAZIONE DIGITALE” (di seguito ProDigitale) con sede 

a Novara, Corso della Vittoria, n.5/D, cod. fisc. 97267500151, in persona del Presidente pro-tempore 

Robert Braga,  

E  

DIGITUM S.R.L. – “Strategia Digitale” (di seguito Digitum) con sede in Venezia, Sestiere San Marco 1812, 

iscritta al Registro delle Imprese di Venezia, Codice Fiscale e Partita Iva n. 04218350272, in persona 

dell’amministratore unico Dimitrij Trolese  

PREMESSO  

 che ProDigitale è una associazione di fatto, apartitica, apolitica ed aconfessionale, senza scopo di 

lucro, regolata a norma del Titolo II, Cap. III, art 36 e segg. del Codice Civile; 
 che ProDigitale, tra gli altri suoi scopi intende:  

• Promuovere l’accrescimento della cultura informatica sviluppando lo studio, la ricerca, l’analisi, la 

prassi e la diffusione delle nuove tecnologie applicate in campo giuridico, economico, commerciale, 

amministrativo;  
• Facilitare la diffusione della conoscenza della cultura informatica;  
• Promuovere e patrocinare riunioni, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, corsi di studio ed ogni 

altra forma di attività, di approfondimento ed elaborazione suscettibile di ottenere il raggiungimento 

dei propri fini;  
• Promuovere il ruolo dell’Information Technology nella semplificazione dei rapporti tra il cliente e il 

professionista, tra il professionista e l’impresa   
 che Digitum nasce come start-up per la proposta integrata di competenze, ruoli professionali ed ICT 

nello sviluppo ed impiego di soluzioni software e hardware (anche di proprietà di terzi operando come 

system integrator) che consentono: l’emissione, la ricezione e la gestione di fatture e corrispettivi 

elettronici presso studi professionali, imprese, esercizi commerciali in modalità cloud e/o per il tramite 

di altre apparecchiature elettroniche, strumenti digitali, piattaforme informatiche (es. registratori di 

cassa telematici, point-of-sales, payment gateway, web-services, API, etc.) ; l’erogazione di 

formazione e consulenza (anche on-line), supporto e servizi concernenti le attività di digitalizzazione, 

della privacy e cyber security, dell’e-commerce e del marketing on-line; 
 che Digitum, in qualità di responsabile strategico, ha strutturato e sta avviando un business network 

professionale per la proposizione integrata al cliente finale di soluzioni, attività e figure operative quali 

Professionisti ed imprese ICT, in collaborazione con e tra gli stessi; 
 che Digitum è proprietaria e/o concessionaria dei marchi TPS.it®, [PIU]®SOLUTIONS, 

PERCORSODIGITALE®, COMMERCIALISTA DIGITALE® che concede in uso ai propri partner e 

collaboratori in base alle modalità di utilizzo ed ai livelli di adesione operativa e funzionale così come 

definiti nelle condizioni generali dei contratti di servizio; 
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 che ProDigitale e Digitum, attraverso la stipula della presente convenzione, hanno convenuto di 

definire i reciproci rapporti di collaborazione come di seguito illustrato,  

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  

Art. 1 - Premesse  
Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.  

 

Art. 2 - Oggetto della convenzione  
L’oggetto della Convenzione consiste nella individuazione e proposizione di opportunità operative per i 

soci di ProDigitale che consenta loro di spendersi professionalmente impiegando fattivamente le 

conoscenze e competenze acquisite dai percorsi formativi dell’associazione, mediante l’adesione al 

business network professionale TPS.it® - Trusted Professional Services (www.tps.it). 

 

Quindi l’impiego sistemico di tecnologie in cloud, per favorirne l’utilizzo anche nelle piccole realtà; 

possibilità per i professionisti di prestare a clienti terzi, oltre che ai propri, consulenza ed assistenza in 

materia di digitalizzazione delle procedure amministrative e contabili di imprese ed attività professionali; 

dare supporto (contro retribuzione ed eventuale incarico professionale dal cliente finale) alle 

organizzazioni ICT collegate e/o assistite dal network.   
 

Si considera quindi anche l’eventuale disposizione concordata/compartecipata di nuovi piani formativi per 

i professionisti, proattivi all’adesione al network, fornendo ulteriori competenze digitali e di organizzazione, 

a supporto dell’evoluzione digitale dell’impresa. 

La possibilità inoltre per i professionisti ProDigitale di partecipare, previa definizione delle modalità di volta 

in volta stabilite in accordo con la direzione dell’associazione, a convegni, presentazioni, patrocini, 

workshop, attività formative, promossi con brand PERCORSODIGITALE® - “La Community per 

l’innovazione e trasformazione digitale” (www.percorsodigitale.it) 

  

Art. 3 - Finalità della convenzione  

Con la stipula della presente convenzione ProDigitale e Digitum si propongono di offrire ai 

Professionisti “Esperti in procedure amministrative digitali” ulteriori step formativi che li preparino 

all’effettivo impiego delle competenze acquisite, da utilizzare all’interno di un’organizzazione a 

valore aggiunto che li promuova nel mercato perseguendo interessi condivisi. Ogni professionista 

diventa quindi con il proprio ufficio un riferimento operativo “qualificato” sul suo territorio, con visibilità 

nazionale del network, per le attività a supporto della trasformazione digitale. 

 

I professionisti aderenti al network potranno:  
• presentarsi come membri operativi “qualificati” del Network TPS.it®; 

• utilizzare le competenze digitali acquisite per applicarle a processi di digitalizzazione, fornire 

assistenza digitale, oltre che la normale consulenza di studio, ai propri o nuovi clienti acquisiti 

tramite il network stesso (mediante attività mirate di lead generation od attività off-line); 

• iscriversi al portale DIGIT[PIU]® e profilarsi come “TPS.it Office”; 

• rientrare negli elenchi dei partner TPS.it® con mappa di geolocalizzazione e CTA (call-to-action) 

per lead generation; 

• disporre di una “pagina vetrina” del proprio ufficio come “TPS.it Office” sulla sezione professionale 

del network, con presentazione, elenco servizi, form e contatti, CTA per direct lead; 

• far iscrivere i propri clienti per usufruire delle soluzioni e servizi digitali erogati on-line, assumendo 

per questi il ruolo di riferimento come Professionista Digitale; 
• partecipare alle attività “Social Business” della Community PERCORSODIGITALE® ed 

aumentare la propria visibilità pubblicando contenuti sull’omonimo Blog Professionale, 

http://www.tps.it/
http://www.percorsodigitale.it/
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diffondendo contenuti scientifici o prassi operative anche con integrazione sui social della 

Community, rispondendo in pubblico od in privato ai commenti dei lettori, proponendo ed erogando 

consulenza professionale on-line “a pagamento” per richieste dal web; 
• proporre a prezzi scontati servizi, soluzioni ed applicazioni digitali ai propri clienti che potranno 

acquistarle in autonomia dall’e-commerce del portale indicando il “TPS.it Office” di riferimento con 

il quale saranno collegati per la gestione ed assistenza operativa dell’impresa; 
 

Art. 4 - Modalità di svolgimento 

Nello svolgimento della collaborazione:  
• ProDigitale si rende disponibile a promuovere e diffondere, presso i propri iscritti, la conoscenza 

dell’oggetto e delle finalità della presente Convenzione;   
• la diffusione dell’accordo a soggetti terzi avverrà secondo modalità che ProDigitale riterrà 

confacenti con la propria natura istituzionale;  
• Digitum si rende disponibile a fornire il supporto necessario per il raggiungimento delle finalità 

dell’accordo; a titolo esemplificativo ma non esaustivo:   
- per i professionisti: fornire assistenza necessaria all’utilizzo degli ambienti, applicazioni e 

strumenti predisposti, anche per mezzo di connessioni on-line, remote o multimediali; 
- per i clienti di studio o utenti terzi: pubblicare on-line, su specifiche sezioni del portale le 

modalità per l’attivazione delle procedure e le relative istruzioni;  
- su specifico reciproco accordo, di volta in volta definito, a promuovere ed organizzare, anche 

con eventuale contributo economico diretto o con il supporto di sponsor, la realizzazione di 

eventi conoscitivi / informativi sulle attività inerenti od affini l’oggetto della convenzione;   
• Digitum, in favore degli associati di ProDigitale, si rende disponibile a concordare condizioni di 

fornitura dei propri servizi e soluzioni che saranno definiti ed evidenziati per ogni singolo prodotto 

direttamente nell’e-commerce del portale, previo inserimento dei codici necessari rilasciati per 

ProDigitale od in alternativa mediante indicazione di riferimento dell’Associato (di riferimento 

anche per il Cliente Finale). 
Nell’organizzazione di eventi riguardanti materie oggetto del presente accordo (convegni, seminari, 

corsi specifici, ecc.) ProDigitale ed Digitum s’impegnano, a concordare l’individuazione dei relatori e 

le relative modalità organizzative. 
  

Art. 5 - Esonero di responsabilità  

ProDigitale ed Digitum reciprocamente riconoscono di non assumersi nessun ulteriore onere al di 

fuori di quanto stabilito dal presente accordo.  

Art. 6 - Durata  

Il presente accordo di collaborazione avrà efficacia dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre 

2019 fatta salva la possibilità di ciascuna parte di recedere prima della scadenza a proprio 

insindacabile giudizio. L’accordo avrà rinnovo tacito annuale ma potrà essere in qualunque momento 

modificato ed integrato previo accordo tra le parti.  
  
Venezia/Novara, 31 ottobre 2018  
  
Per ProDigitale – Il Presidente  

 (Robert Braga)  ……………………………………….  
  
Per Digitum srl – Il legale rappresentante  
(Dimitrij Trolese)   ……………………………………….   


