
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Convenzione Piattaforma digitale denominata “Know How” 
 
 
Egregia Professionisti per l’Innovazione Digitale, 
 
Sono il Dott. Cristian Malvoni, Sales Manager di Fuddria Srl società fondatrice della piattaforma digitale 
denominata Know How. Know How rappresenta la prima ed unica piattaforma digitale con cui i 
professionisti, possono mettere in mostra le loro conoscenze. 
Il sistema che abbiamo ideato consiste nel dare l’opportunità agli esperti che alimentano la piattaforma, di 
avere un’importante visibilità e la possibilità di acquisire nuovi clienti attraverso l’attività di aggancio delle 
domande provenienti da una platea molto vasta di utenti quali privati cittadini ed operatori economici. 
Su Know How abbiamo rinnovato il classico meccanismo “Social”, per cui si mette in mostra non più un luogo, 
un oggetto o una qualsiasi prelibatezza culinaria ma piuttosto si mette in mostra il proprio sapere, il know-
how che ciascuno di noi possiede. Partecipando ad un semplice sistema di “gaming”, i professionisti 
potranno far apprezzare le proprie competenze, le skill acquisite nella loro carriera professionale, da far 
valere con tutti coloro con i quali riusciranno a stabilire un contatto diretto. 
Allo stato attuale, la sottoscrizione dell’abbonamento “Knower” alla piattaforma Know How ha un costo di 
Euro 120,00. 
È con enorme piacere che Vi propongo a seguito del mio incontro del 16-03-2018 con il Presidente della 
vostra associazione Dott. Robert Braga , di inserire tra le convenzioni della vostra associazione la Nostra 
piattaforma, riservandoVi un prezzo speciale bloccato per i prossimi due anni di Euro 100,00 su base annua, 
da destinare ai Vostri iscritti, prevedendo una retrocessione del 10% a titolo di sponsorizzazione per i vostri 
eventi per ogni sottoscrizione da parte dei vostri associati. 
Sicuro di aver fatto cosa gradita ed in attesa di avere un Vostro cordiale riscontro. 
 
 
Saluto cordialmente. 

In Fede 
         Dott. Cristian Malvoni 

                                                                                                                            

Spett.le 
Associazione 
Professionisti per l’Innovazione Digitale 
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Pescara, 20 marzo 2018 


