
CONVENZIONE

TRA

TELECONSUL EDITORE SPA (di seguito TELECONSUL), con sede in Roma in via Vinicio Cortese 147/F, codice

fiscale e partita |VA04747641001, rappresentata dal legale rappresentante pro tempore Attilio Miotto

E

Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro - Sindacato Unitario (di seguito ANCL), con sede in Roma in

via Cristoforo Colombo 456, codice fiscale 80198670582, rappresentata dal legale rappresentante pro

tempore Francesco Longobardi

PREMESSO

o che la Teleconsul è interessata a diffondere le proprie opere editoriali oltre che i propri
servizi e prodotti in genere all'interno delle categorie professionali ed in particolare in
quella dei consulenti del lavoro;

che I'ANCL SU ha tra i suoi scopi istituzionali quello dell'aggiornamento tecnico-scientifico e

professionale dei propri iscritti, oltre che di fornire servizi utili allo svolgimento della
professione;

che I'ANCL detiene il 2,5 percento delle quote azionarie della Teleconsul;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

\ Art. 1

L'ANCL si impegna a diffondere tra i propri associati i prodotti ed i servizi offerti dalla TELECONSUL con le

seguenti modalità:

con l'inserimento nel proprio sito WEB istituzionale di una specifica informativa, anche sotto forma
di banner pubblicitario;

con l'inserimento di pubblicità periodica all'interno di ogni numero della rivista "ll Consulente
Milleottantuno" oltre che la pubblicazione una tantum dell'informativa relativa alla presente
convenzione per tutta la vigenza del presente contratto;
mediante newsletter da inviare periodicamente ai propri iscritti nelle modalità che verranno di
volta in volta concordate, comunque in numero non inferiore ad una ogni sei mesi.

La grafica ed itesti delle pubblicità verranno concordate tra le parti.

Art. 2

fELECONSUL si impegna ad offrire a tutti gli iscritti ANCL SU un particolare listino scontato su tutti i propri

prodotti commercializzati. Tale listino è riportato nell'allegato "A" alla presente convenzione di cui è parte

integrante.

Teleconsul si impegna a riconoscere all'ANCL SU un contributo per la organizzazione di eventi formativi
commisurato in percentuale alfatturato che la stessa TELECONSUL svilupperà sugli iscrittiANCL non ancora

abbonati. Tale contributo sarà calcolato in base alla tabella riportata nell'allegato B alla presente

convenzione di cui è parte integrante. ll contributo potrà essere erogato esclusivamente

l'organizzazione di eventi concordatitra le partied in cuiTELECONSUL sia l'unico sponsor presente. às-,
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Art. 3

ll contributo di cui al precedente articolo sarà calcolato sulla base di consuntivi periodici semestrali e

risultanti dalla documentazione che TELECONSUL metterà a disposizione delI'ANCL SU. Tale contributo sarà

utilizzabile a decorrere dal giugno 2015 e sarà calcolato ogni sei mesi.

A tale scopo I'ANCL SU dovrà mettere a disposizione di TELECONSUL un riscontro per la determinazione

dell'appartenenza o meno al sindacato del singolo consulente.

eualora si determinasse che il nominativo non dovesse essere un iscritto all'Associazione ANCL SU, tale

fatturato non sarà considerato nel conteggio per l'imponibile di all'allegato B.

Art.4

La presente convenzione decorre dal 1.5/121201-4

anno in anno, salvo disdetta da comunicare a

scadenza.

Roma, 15 dicembre 2014

ed avrà durata biennale. Potrà rinnovarsi tacitamente di

mezzo raccomandata A/R o PEC entro 90 giorni dalla

TELECONSUL EDITORE Spa

W



ALLEGATO A
LlsrrNo pREzzl RISERVATo AGLI tscRlrfl ANCL su(*)

LISTINO PRODOTTI DESK (On-Line)

PRODOTTO LISITNO CONVENZIONE scoNTo

TC LAVORO DESK € L.050,00 € 8s0,00 € 200,00

TC FISCALE DESK €775,00 € 550,00 € 225,00

TC VERTENZE DESK €821 ,00 € 600,00 €227,00

TC BUDGET DESK € 310,00 € 230,00 € 80,00

TC COOPERATIVE DESK € 440,00 € 2s8,00 € 182,00

TC EDILIZIA DESK € 46s,00 € 285,00 € 180,00

PLeT WEB -Pianeta Lavoro e Tributi on-line € 230,00 € 70,00 € 150,00

TC TUTOR € ss0,00 € 3s0,00 € 200,00

TCWELFARE € s00,00 € 300,00 € 200,00

TCWEB € 600,00 € 350,00 € 250,00

TCMEDIA - 10 EVENTI € 400,00 € 200,00 € 200,00

TCNEWS € 500,00 € 300,00 € 200,00

TCBOX € 450,00 € 350,00 € 100,00

PACCHETTO SMALL DESK

(Lavoro Desk* PLeTWEB)
€ 1.280,00 € 870,00 € 410,00

PACCHETTO SMART DESK

(Lavoro Desk - Budget Desk - FormulaMe - PLeT WEB)
€ 1.920,00 € 1.080,00 € 840,00

PACCHETTO LAVORO DESK

(Lavoro Desk - Vertenze Desk - Budget Desk)
€2.1,87,00 € L.450,00 €737,00

PACCH ETTO TELECONSUL DESK

(Lavoro Desk - Vertenze Desk - Fiscale Desk)
€ 2.652,00 € 1.620,00 € 1.032,00

LrsrrNò PRoDorTroFF LINE (dvd)

PRODOTTO LISTINO CONVENZIONE scoNTo

rffiYà

TELECONSUL LAVORO € 1.007,00 € 580,00 € 327,00

TELECONSUL FISCALE € 115,00 € 450,00 € 32s,00

TELECONSUL VERTENZE € 827,00 € 550,00 € 277,00

TELECONSUL BUDGET

(Costo del Lavoro - Netto Lordo - Budget)
€ 310,00 € 196,00 € 114,00

TELECONSU L COOPERATIVE € 440,00 € 230,00 € 210,00

TELECONSUL EDILIZIA € 465,00 € 230,00 € 23s,00

FORMULAME! € 330,00 € 250,00 € 80,00

DOMESTIKO € 330,00 € 230,00 € 100,00

RIVISTA Pianeta Lavoro e Tributi € 230,00 € 180,00 € s0,00

PACCHETTO SMART

(Lavoro - Budget - FormulaMe - Rivista PLeT)
€ 1.868,00 € 994,00 €874,00

PACCHETTO LAVORO

(Lavoro -Vertenze - Budget)
€2.t44,00 € 1.250,00 € 894,00

PACCHETTO TELECONSUL

(Lavoro -Vertenze - Fiscale)
€ 2.609,00 € 1.420,00 € 1.18e,00 

L
(*) il presente listino sarà applicato solo per contratti con durata minimo biennali. ?W§



ALLEGATO A

LISTINO RISERVATO ALLE ANCL UP

PRODOTTO LISITNO CONVENZIONE scoNTo

KIT PRATICANTE

(Lavoro Tc Alert - Fiscale Tc Alert)
540,00 70,00 470,00

TC-EVENT

organizzazione e gestione convegni ed eventi

formativi

500,00 250,00 250,00


