
CONVENZIONE 
 
L' anno 2014 il giorno 01 del mese di agosto in Salerno presso la sede della società Salerno Solidale 
S.p.A. sita in Salerno alla via G. Vestuti, tra: 
 

- la società Salerno Solidale S.p.A. con sede in Salerno alla via G. Vestuti C.F./P.I./REG.IMPRESE di 
SALERNO N. 03309030652 e per essa il suo legale rappresentante avv. Filomena Arcieri, Presidente 
in Salerno alla via L. Angrisani n. 13, C.F. RCRFMN66S45H703F; 

 
e 

 

- il sig. Macinante Elio, nato a Salerno il 08/04/1958 e domiciliato in Salerno alla via Generale Clark, 25 
P.I. 05179620625; C.F. MCNLEI58D08H703Q; 

 

PREMESSO 
 

- che la società Salerno Solidale S.p.A. e affidataria, tra l'altro, del servizio di pubblicità nel Comune 
di Salerno per gli spazi ad esso riservati; 

- che il sig. Macinante Elio, nella sua precedente qualità di componente del consiglio di 
amministrazione della società Salerno Solidale S.p.A. quale responsabile del servizio pubblicità, ha 
organizzato ed avviata tale attività; 

- che la società Salerno Solidale S.p.A. ha intenzione di ampliare e sviluppare maggiormente tale attività 
e che per questo ha necessità di realizzare nuovi piani di pubblicità in particolare nelle grandi 
strutture quali porti, aeroporti, metropolitana, ecc. e pertanto occorrono risorse esperte in grado di 
progettare e organizzare tali piani pubblicitari; 

- che la Salerno Solidale S.p.a.  non ha al proprio interno figure idonee alla continuazione ed allo 
sviluppo di tale settore; 

- che il sig. Macinante Elio e un valido professionista del settore avendo dato prova della sua 
capacità nel precedente rapporto di collaborazione essendo stato in grado di ideare, organizzare e 
programmare l'intero piano pubblicitario esistente della società; 

- che la società Salerno Solidale S.p.A. intende, pertanto, affidare al sig. Macinante Elio, in possesso 
del relativo know-how, l'organizzazione e la programmazione di tale attività; 
tanto premesso, fra le parti in epigrafe costituite, 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Art.1) - Valore della premessa. 
 

La  premessa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto nonché  suo presupposto.  
 
Art. 2) - Oggetto dell'incarico. 
 
La società Salerno Solidale S.p.A., in persona del proprio legale rappresentante avv. Filomena Arcieri, 
affida al sig. Macinante Elio, che accetta, l'incarico di cui in premessa. 
Si conviene che ii sig. Macinante dovrà attenersi scrupolosamente alle direttive impartite dalla società 
Salerno Solidale S.p.A. e che avrà cura di informare preventivamente la predetta società delle problematiche 
insorte per l'espletamento del proprio incarico. Per quanto concene la disciplina dell'attività viene stabilito 
che il sig. Macinante avrà cura di espletare con diligenza e nell'osservanza delle norme in materia l'incarico 
affidato e si renderà disponibile, anche via cavo e/o e-mail, per ogni chiarimento che gli verrà richiesto. 
Secondo le relative necessità e per il pieno svolgimento dell'incarico potrà essere avvalersi dall'apposito 
servizio organizzato dalla società. 
 



Art. 3 – Durata 
 
Il presente incarico decorre dal 1 agosto 2014 ed avrà durata annuale e potrà essere rinnovata per uguale 
periodo 
 
Art.4) – Corrispettivo 
 
Il corrispettivo di cui alla presente convenzione viene convenuto in euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) 
annuale lordo, da pagarsi in rate mensili di euro 2.000,00 (duemila/00) di cui la prima da pagarsi alla 
sottoscrizione della presente convenzione. 
Tale importo e da intendersi al netto di I.V.A. ed oneri di legge. 
Viene, inoltre, stabilito che al sig. Macinante spetterà una percentuale premiante sul fatturato annuo 
derivante esclusivamente dai contratti perfezionati senza la partecipazione delle agenzie, nella seguente 
misura: 
5% fino ad euro 25.000,00 (venticinquemila/00); 
6% oltre 25.000,00 (venticinquemila/00) e fino a 50.000,00 (cinquantamila/00); 
7% oltre 50.000,00 (cinquantamila/00) e fino a 100.000,00 (centomila/00);  
8% oltre 100.000,00 (centomila/00) e fino ad euro 300.000.000,00 (trecentomila/00) 
10% oltre 300.000.000,00 (trecentomila/00); 
Tale corrispettivo, da considerarsi quale premio di risultato ottenuto, verrà corrisposto in due pari rate 
rispettivamente con il compenso mensile di Febbraio e di Aprile dell'anno successivo. 
Il sig. Macinante provvederà alla emissione di regolare fattura ogni 20 del mese da saldarsi entro e non oltre 
il quindicesimo giorno successivo alla data di emissione. 
 
Art.5) - Norma di rinvio. 
 
Per quanto non previsto dal presente atto, le parti fanno espresso rinvio alla disciplina del codice civile e delle 
altre norme vigenti in materia, in quanto applicabili. 
 
 


