
ASSOC'IAZIO'.\'[ 1"AZIONAH PER I 'INDUSmlA E TIRZIAIUO 

ACCORDO CONVENZIONALE 

Tra le parti: 

L'Aziena Brico Team Soc. Coop. con sede legale in Roma c.f./p.iva 13716401008,rappresentata da 

Roberto Delle Cese, nato a Roma il12/10/1963, cod. fiscale DLLRRT63R12H501O nella qualità di 

Rappresentante legale. 

Associazione ANPIT, con sede legale in Roma, via Giacomo Trevis 88, c.f/p.iva 97730240583, 

rappresentata da Federico ladicicco in qualità di presidente nazionale e rappresentante legale, nato a 

Roma il 06/11/1974 cod. fisc. DCCFRC74506H501T 

PREMESSO 

Che BricoTeam è Affiliato alla BRICOFER ed opera nel settore del Bricolage con un negozio di 2.200mq sito 

in via di Rocca Cencia 273 00132 Roma tel. 06/8799051. L'esperienza dei soci dell'azienda è decennale e non 

solo nel mondo bricolage, ma anche nel settore professionale. 

Che ANPIT è un'associazione datoriale che opera su tutto il territorio nazionale e svolge la sua attività di 

tutela dei diritti degli associati operanti in molteplici settori quali, tra gli altri, commercio, servizi, 

metalmeccanica e vigilanza privata offrendo loro, oltre ad altri servizi, prestazioni in materia di assistenza 

nella gestione delle risorse umane, soprattutto attraverso l'applicazione dei CC.NN.LL di cui è firmataria 

Che è intenzione delle parti instaurare un rapporto di collaborazione finalizzato alla promozione ed allo 

sviluppo delle rispettive attività e servizi erogati 

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art. 1 - Premesse 

Le premesse sono parti integranti della presente convenzione. 



Art. 2 - Durata della convenzione 

La presente convenzione avrà durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione; si rinnoverà 

tacitamente per un eguale periodo salvo che una delle parti comunicherà per iscritto la disdetta con 

preavviso di almeno 30 giorni. 

Art.3 - Oggetto e finalità della convenzione 

La convenzione proposta riguarda la possibilità di offrire a tutti i convenzionati e alle sedi Anpit , la 

possibilità di essere assistiti con la fornitura di tutti gli articoli presso il cantiere, ufficio, negozio , sede 

operativa riguardante i settori inerente alla manutenzione e costruzione di ambienti interni residenziali, 

uffici, locali commerciali e industriali. Può offrire soluzioni per esterni come giardino, terrazzi , piscine. 

Articoli come : illuminazione interna ed esterna, materiale elettrico come elementi per quadri elettrici, 

interruttori e prese ad incasso o esterni, cavi e spine. Materiale per antennisti. Portoni blindati, porte interni 

finestre e grate. Legno a taglio di qualunque genere. Pavimenti e rivestimenti. Arredo giardino, parco e 

piscine. Casette in legno e resina. Tutto per riscaldamento elettrico , a pellet e a bioetanolo. Piscine esterne 

di tutte le misure erelativi accessori e mantenimento/pulizia. Tutto per la manutenzione delle piante, dai 

semi ai concimi, terricci e anti batterici. Tutti i prodotti della pulizia e detergenza anche industriale. Tutto 

per il mondo della pittura interna ed esterna e colorazione o manutenzione del legno e ferro. 

Mobili in resina per terrazzi e balconi, scaffalature in plastica e metallo, quadri ,specchi,cornici. Tutto per il 

trasloco e per la sistemazione della casa,uffici e box. 

La Brico Team, tramite un breve incontro conoscitivo, proporrà la miglior scontistica per gli articoli più 

utilizzati dall'azienda cliente, personalizzando al massimo l'offerta. In tal modo si potranno soddisfare 

completamente le esigenze lavorative nel settore di appartenenza, creando un risparmio significativo e 

rendendo più competitiva l'azienda cliente sul mercato. 

Inoltre, alla stessa azienda, potrà essere accordato uno sconto fisso su tutte le altri settori disponibili . 

Dopo tale verifica, la Brico Team potrà redigere un accordo commerciale tra le parti coerente con gli accordi 

sopra descritti ed organizzare anche un servizio di consegna e un listino per posa in opera di tutto quanto 

sopra riportato a condizioni particolari da convenzione, tramite artigiani di selezionata professionalità e in 

regola con le leggi vigenti, certificati per rilascio di qualsiasi documentazione , garanzia necessaria. 

La convenzione il rilascio di una carta fidelity per ogni cliente con partita iva, denominata PROFESSIONAL 

CARD, la quale consente in modo semplice di accedere tramite pc o qualsiasi supporto mobile ad una 

piattaforma privata, per effettuare ordini e non solo, messa a disposizione dalla convenzionante. La carta 

può essere utilizzata per effettuare acquisti anche direttamente nel pdv ed usufruire della convenzione, 

oppure può essere affidata ad un operario per effettuare acquisti o ritiri., tramite delega . Sarà prodotto 

un documento di pagamento, legato alle condizioni di convenzione stipulata, rispettando per ogni articolo 

/settore, lo sconto previsto. 

Ai fini della corretta comunicazione dell'oggetto della convenzione è necessario compilare i campi 

sottostanti obbligatori: 

Indirizzo e contatti sede operativa (qualora diversi da quelli della sede legale}: 




