
Con la presente scrittura privata si stabilisce un,accordo di Convenzione tra:

. L, ASSOCIAZIONE Federmanager FYG con sede legale a Trieste inVia C. Beccariàno7,

C.F. 90074630329, in persona del suo Legale Rappresentante nonché Presidente, sig. DANIELE

DAMELE, residente ad Udine in Via del Cotonificio no 133, C.F. DMLDI\L62A158860M,

munito di tutti i necessari ed opportuni poteri come da vigente statuto sociale.

e

. La sig.na SIMONADAPRAT, consulente cgmmerciale della Società K-GROUP Srl e del suo

ramo-aziendale E§IERGETIKA-ITALIA (indicato al di sotto con la dicitura Ente commerciale),

con sede legale a Feletto Umberto in via del cotonificio 45

. P.rvA./c.É a9.l+ è33o30a

. in persona del suo Legale RappresentaiÀig. .DqNf=1-$pi*§:§ residente a §tC:>GrR

in viaF\QtA d^S'raroece qU/» c.r. 1 B111r bNL+6 cs^nLq}qG
\\)Èe.h

i

DETTAGLI DELLA C ONYENZIONE

La sig.na SIMONADAPRAI, consulente comryerciale della Società K-Group Srl e del suo ramo

azieidaleEnergetika-Italia si interessa di tematiche relative alla fomitura di Energia Elettrica, Gas,

Telefonia ed in generale di Effrcientamento Enqrgetico sia per il ramo residenziale che per quello

aziendale.
p"filry-g,tgsi4Snz-lq-l-e-rlene oge&3 {lglq-gflt ilo agliAssociati FedermmSgg,LlYq.q

relaziaie ajòro ip""ifr"t 
" "rig§*" 

di consumo e necessità individuali, la consulenza circa la scelta

del più conveniente Fornitore sul Mercato Libero dell'energia elettrica, gas e telefonia e circa

eventuali aspetti di efficientamento energetico.

L,Associato verrà seguito passo per passo dalla Consulente nella scelta del fornitore, nel piano da

attuare nel tempo e dei miglioramenti dell'efficienza energetica con la garanzia di una costante

collaborazione.
per il ramo aziendalelbusiness la Sig.na SIMONA DA PRAT suggerisce ai nostri Associati,

soprattutto a quelli in servizio, di segnalare possibili contatti aziendalinelle aziende per cui

lavorano, allo scopo di proporre, attraverso progetti specifici orientati alle esigenze, alle richieste e

alle abitudini di consumo delle singole aziende e delle offerte vantaggiose sia per forniture di

energia elettrica, gas e telefonia che per miglioramenti della Efficienza Energetica.

La Consulente si distingue dagli altri competitols in quanto non interessata alla contrattazione fine a

sé stessa, ma al cliente nella sua totalità.

Sul fronte dell'Efficienza$nergefica, che rappresenta oggi una importante opportunita, la

Consulente si occupa totalmente di ogni progetdo, appoggiandosi a un team di esperti ed ad un

fornitore che rispecchia la sua mission e che può assecondare tutti i tipi di esigenze.

proponendo opportune soluzioni per Fotovoltaico, Relamping, Stazioni di Ricarica e Batterie di

Accumulo fornisce un servizio Completo e a portata di ogni portafoglio anche con possibilità di

noleggio operativo.

t" tÀ" aiprofrli di consumo ed alle caratteristiche delle Aziende, tramite SIMONA DA PRAT

awemo l,opportunità di essere seguiti da una professionista a titolo totalmente gratuito grazie alla

convenzione da noi stiPulata.
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Federmanager FVG, dopo la softoscrizione della convenzione, inforrnerà tutti gliAssociati,
attreverso canali social ed attavetso contatti e-mail o lettera (per gliAssociati privi di contatto e-

rnail)" circa le fìnalità ed i vantaggi dell'accordo in oggetto, chiedendo aùrtti di fornire alla
Associazione specifico consenso per esser contatta§ dirstkmellte dalla Consulente. §o1o a seguito
di detto conssrtso il contatto di m nostoAssociato potà esser dato alla Consulente.

ln ogni caso ohiunque voglia sntrart in ecntnttn eon la Consulente pcr qualsiasi suggerirnentu sulle
tfrmatishe sopra d*scritte o p*r chiedere direttamente la suu consulenfti, prtra farlo atlraverso
contatto telefonico aI + 39 3462465122 o la e-mail privata simpnadapra.t?T&)gneil.csm. dando

evidenza di essere iscritto a Fedemtanagor FVG.

e sottoscritto dalle Parti.

il L"gale rappresentante r-grl;ilÉ6 pelimfrese' it
inio@r-grouP.it
oup@PecimPrel

Ai sensi e per gli effetri degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di appravare
e§prc§§am ente le seguenti clausole:
DURATA. ll presente cantatto durata annuale e decone dalgiorno 06 Marzo 2021 sino al
giomo 06 Marzo 2A22.
Alla scadenza si intenderà.taeitamente rinnovato per.liann+solaresucoessivorsaks--
disdetta diuna delle Partida comunicarsiS0gg prima dell'interruzione del rapporto.
FORO COI|dPETENTE. Per ogni contraversia che eventualmente dovesse insorgere
nell'interpretazione e applicazions delpresente accordo, comprcse quetle relative alla sua
validità, esecuzione e isaluzione, sarà competente in via escftrsrva il faru di Tidesfe.

ì rA§soctAzto ENTE COMMERCIALE

llPresidente I rappresentante
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