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Montichiari, 12/03/2018 
 

 
 
Oggetto: Convenzione Professionisti per l’Innovazione Digitale (Prodigitale) – Able Tech Srl 
 
 
Able Tech Srl con sede legale in Via dell’Artigianato, 9/A 25018 Montichiari (BS), partita iva 02355260981, nella 
persona del suo Legale Rappresentante Claudio Giorgio Vigasio munito dei necessari poteri 
 

e 
 
Professionisti per l’Innovazione Digitale (Prodigitale) con sede legale in Corso della Vittoria 5/D 28100 Novara 
(NO), nella persona del suo Presidente Robert Braga munito dei necessari poteri, 
 

Stipulano 
 

la presente Convenzione avente ad oggetto i Servizi IX erogati da Able Tech in modalità outsourcing/cloud ed in 
particolare: 

o IX-FE: Servizio di Fatturazione Elettronica PA e B2B/C (Allegato 1); 
o IX-CE: Servizio di Conservazione Elettronica a norma (Allegato 2); 
o IX-TD: Servizio di Trasmissione e Conservazione Elettronica dei Dati Fatture e Dati Liquidazioni 

Periodiche IVA (Allegato 3). 
 
Condizioni economiche riservate agli associati 
x Tale convenzione è riservata esclusivamente agli associati all’Associazione Professionisti per l’Innovazione 

Digitale (Prodigitale). 
x L’Associazione Professionisti per l’Innovazione Digitale (Prodigitale) si impegna a pubblicizzare i termini della 

presente convenzione a tutti gli associati utilizzando i propri strumenti di comunicazione. 
x La vendita dei servizi avverrà attraverso la rete nazionale qualificata dei Business Partner di Able Tech ed a tal 

fine viene identificato da Able Tech un Business Partner per ogni Regione (Allegato 4). 
x  All’Associato, tramite la convenzione, verrà riconosciuto uno sconto del 15% sui listini in vigore: 

o Listino per Cliente finale (Allegato 5); 
o Listino per Centro Servizi (Allegato 6). 

 
Durata della Convenzione 
La presente convenzione ha durata fino al 31/12/2018. Eventuale proroga potrà essere oggetto di specifico 
accordo tra Able Tech Srl e Professionisti per l’Innovazione Digitale (Prodigitale). 

 Ogni eventuale modifica alla presente Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta dalle Parti. 

Letto, Confermato e Sottoscritto 

 
____________il__/__/_____ 
 
 
________________________________ _    ________________________________ _ 
Professionisti per l’Innovazione Digitale       Able Tech Srl 
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