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REGOLAMENTO 

ART. 1 – PREMESSA 
1.1)  La filosofia di Professionisti d’impresa si basa sull’avvenuta realizzazione di un 

network di professionisti che condividono conoscenze, clientela, sviluppo professionale e 

commerciale. Attraverso il presente regolamento di compliance si identificano i diritti e i 

doveri dei partecipanti. 

ART. 2 – DEFINIZIONI 

2.1)  Al fine di comprendere meglio il regolamento di compliance si forniscono alcune 

definizioni specifiche:  

 Network = piattaforma nella quale sono riportati i partecipanti al network di 

professionisti d’impresa;   

 Categoria dei partecipanti = Soci Fondatori, Partner e Linked; 

 Socio fondatore = membro di una delle società fondatrici del progetto;           

 Partner =  professionista ( singolo, società, associazione professionale) che aderisce al 

network per fornire la propria professionalità consolidata e specifica in una delle aree 

d’intervento del network e/o per utilizzare la gamma dei servizi del network per i 

propri clienti;                                      

 Linked = persona fisica e/o giuridica che promuove e collabora con ciascun 

professionista Partner facente parte del network. Esso mette in relazione le proprie 

conoscenze e/o potenziali con il network, operando in autonomia, senza vincolo di 

subordinazione, para subordinazione o dipendenza tra le parti che sono libere di 

organizzare la propria attività con assunzione in proprio di ogni rischio. 

ART.3 – AUTONOMIA 

3.1) Autonomia Gestionale 

Il professionista cui viene attribuito l’incarico ha piena autonomia nella gestione ed 

erogazione della propria prestazione professionale anche negli aspetti economici e finanziari. 

Il riconoscimento dei compensi a favore del Linked e del network è a carico del professionista;  

3.2) Competenza territoriale 

Nel rispetto del principio di mobilità di stabilimento, entrambe le figure professionali (Partner 

e Linked) possono scegliere un’area operativa di prevalenza senza limitazione territoriale. 

Resta ovvia l’opportunità di sviluppare al meglio il territorio nel quale il professionista opera; 
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3.3)  Il network attribuisce l’incarico professionale al Partner in funzione dell’area operativa 

indicata dal professionista nella domanda di ammissione al network.; 

3.4) Professionisti d’impresa non autorizza l’ingresso di più Partner per la stessa area di 

specializzazione nella medesimo territorio. 

ART. 4 – TITOLARITA’ 

4.1) La prestazione esercitata sul cliente segnalato da parte di uno dei professionisti aderenti 

al network ha valore di prestazione una tantum. È vietato il contatto diretto con clienti altrui, 

salvo autorizzazione del professionista che ha segnalato il proprio cliente al network; 

4.2) Il Professionista che ha segnalato al network il proprio cliente per interventi che fuori-

escono dalla propria area professionale, rimane esclusivo titolare del rapporto con il cliente. 

Ogni altro intervento  sullo stesso cliente deve essere autorizzato dal Professionista che lo ha 

segnalato per due ordini di motivi:                      

a) determinare se l’intervento rientra nell’area del Professionista segnalatore;  

 b) spetta sempre al professionista il compenso cui è riferimento l’allegato al contratto.  

4.3) Il mancato rispetto delle condizioni 4.1 e 4.2 comporta a carico del professionista e /o del 

network inadempiente la penale del compenso professionale riferito alla prestazione eseguita 

cui è riferimento alla propria tariffa professionale moltiplicato per tre volte; 

ART.5 – PARTECIPAZIONE AL NETWORK 

5.1)  Il richiedente per partecipare al network deve inoltrare domanda d’ingresso 

attraverso apposito modulo (Partner /Linked)  presente nel sito 

www.professionistidimpresa.com nella sezione ‘Contatti’. Nel caso di esito positivo sarà 

inviato all’aderente: l’accordo da sottoscrivere; la copia della delibera di ammissione; le 

credenziali utili all’accesso nell’are riservata del sito web; 

5.2)  La richiesta di partecipazione al network deve necessariamente contenere la propria 

specializzazione e l’area di competenza; 

5.3) L’ingresso e la permanenza all’interno del network sono subordinati al rispetto delle 

regole di compliance e all’osservanza del codice etico redatto e promosso da Professionisti 

d’impresa. L’inosservanza degli stessi comporta l’esclusione dal network del partecipante; 

ART.6 – MARCHIO 

6.1) Professionisti d’impresa è un marchio registrato a nome di “Syntesi Consulting Firm”.  E’ 

vietato l’utilizzo dello stesso senza autorizzazione della titolare o fuori dai limiti 

dell’autorizzazione stessa; 

6.2) Professionisti d’impresa autorizza e vincola ogni soggetto aderente al network all’utilizzo 

del marchio esclusivamente per le specifiche attività svolte in esecuzione di incarichi affidati 
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dal network e solo per il periodo corrispondente alla durata del contratto. L’autorizzazione ai 

soggetti Linked, è concessa solo a  fini commerciali; 

6.3) Il rilascio del marchio avviene all’atto della stipula del contratto attraverso file vettoriale 

che può essere riprodotto su documenti, su biglietti da visita e su targhe. La riproduzione o 

l’utilizzo del marchio secondo modalità differenti da quanto indicato nel presente 

regolamento comportano la revoca dal diritto all’utilizzo del marchio con effetto immediato. 

ART.7- OBBLIGHI E DIRITTI DELLE PARTI  

7.1) Oltre agli obblighi e diritti derivanti dalla sottoscrizione dello specifico contratto tra 

Partner e network e/o Linked e network, agli aderenti è fatto obbligo di: 

a) partecipare alla formazione del network pena l'esclusione per assenza protratta e non 

giustificata;        

b) utilizzare l’email del network così composta: iniziale del nome – punto – cognome @ 

professionisti d’impresa.com; 

c) diffondere presso i propri clienti le attività svolte dai Professionisti aderenti al network; 

E’ FATTO OBBLIGO: 

a) utilizzare la sezione “blog” del sito Professionisti d’impresa per relazionare con l’esterno 

previa valutazione della redazione del network;     

b) aderire ai servizi del network. Tale adesione non comporta alcuna spesa a carico 

dell’aderente.  

ART.8- STRUTTURA DEL NETWORK 

8.1 Il network svolge la propria attività attraverso la società consortile a responsabilità 

limitata  “SYNTESI CONSULTING FIRM s.r.l.“ iscritta al R.E.A. al n° 170347, costituita da: 

- ADR Pro Gest Italia – Organismo di Mediazione iscritto presso il Ministero della Giustizia al 

n° 93; 

 - BAFF S.r.l. - Società di consulenza e diritto bancario – Iscritta al REA al n° PZ 122839; 

 - Fusco Associati S.r.l. Società di elaborazione dati – Iscritta al REA al n° PZ 69655;  

- Omnia Fiduciaria S.r.l. Società fiduciaria e organizzazione aziendale –  Iscritta al REA al n°  

PZ 67291. Autorizzata dal già Ministero Industria e Commercio dal gennaio 1996; 

- Reverso S.r.l. Società di Revisione e certificazione bilanci – Iscritta al REA al n° PZ 116387.    

Ai sensi del D.Lgs. 27/01/1992, è iscritta presso il Ministero della Giustizia dal 

5/06/2003 al n° 129218; 

- Work and Service S.r.l. - Società di mediazione creditizia – Iscritta al REA al n° PZ 69659. 

Iscritta all’Albo dei Mediatori Creditizi presso la Banca d’Italia dal 17/12/2009 al n° 

132344; 
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8.2)  La sede legale è  in Macerata Via dei Velini n. 142. Iscritta al REA al n° MC170347. La 

sede secondaria operativa in Potenza, Corso Umberto I, 47, P.I.: 0165050430, iscritta al REA al 

n° PZ 141832;  

8.3) Il consorzio ha nello specifico i seguenti compiti: 

- ampliare la clientela di tutti i  professionisti e/o società iscritte al network;  

- ampliare gli interventi di ciascun professionista sui propri ed altrui clienti attraverso 

l’intervento del network;  

- promuovere tutte le competenze dei professionisti iscritti nella rete;     

- svolgere attività di marketing a favore del network e dei professionisti iscritti;   

- promuovere la conoscenza delle aree d’intervento del network attraverso eventi formativi; 

- sensibilizzare i clienti del network attraverso circolari informative;     

- ridurre i costi o aumentare i contatti con potenziali clienti; 

- organizzare l’attività commerciale;  

- organizzare incontri finalizzati alla presentazione, conoscenza e l’intensificazione delle 

relazioni tra professionisti iscritti al network;    

ART. 9 – AREE D’INTERVENTO – AREE TERRITORIALI 

9.1)  Ogni professionista può appartenere a un’area d’intervento e nell’ambito della stessa a 

più specializzazioni se responsabilmente ritiene di esercitare la professione con la stessa 

competenza e preparazione; 

9.2)  L’appartenenza al network come Partner non esclude di essere anche un Linked; 

9.3)  L’appartenenza al network come Linked esclude la facoltà di essere anche un Partner 

della rete; 

9.4)  Saranno ammessi al network più professionisti Partner per la stessa area d’intervento 

e per la stessa specializzazione purché esercitino la propria professione/attività in parti 

differenti del territorio italiano e in diverse regioni e province; 

9.5)  Saranno ammessi al network più Linked senza limiti territoriali sul territorio italiano; 

ART. 10 – COMMISSIONI DI STUDIO 

10.1)  Al fine di conoscere al meglio le attività dei professionisti iscritti al network, ciascun 

Partner potrà istituire delle Commissioni di studio, per particolari tematiche, che si 

occuperanno della gestione e trattazione di argomenti specifici dei Partner. Il network Le 

Commissioni all’interno del network si farà carico di:    

organizzare eventi formativi;         

redigere circolari informative;         - 

creare team di professioni della rete  per risolvere  problematiche particolarmente complesse.
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CODICE ETICO 

PREMESSA 

Professionisti d’impresa rappresenta un network che, per il tramite dei professionisti che lo 

compongono, fornisce servizi di consulenza aziendale, societaria, amministrativa, finanziaria, 

legale, gestionale. 

Il presente Codice Etico contiene principi e norme di comportamento per il professionista 

valide nei confronti del network, dei clienti e tra i professionisti.  

Il Codice Etico è stato adottato dai soci fondatori del  network Professionisti d’Impresa allo 

scopo di definire i principi di condotta dei professionisti Partner e dei Linked, nonché gli 

impegni e le responsabilità dei partecipanti; inoltre, tale strumento, fornisce agli stessi 

soggetti informazioni in ordine alla soluzione di problemi di natura etica e commerciale.  

Il Codice Etico costituisce, quindi, l’insieme delle norme che regolano l’azione di tutti i 

collaboratori del network “Professionisti d’Impresa” garantendo, in tal modo, che venga 

trasmesso all’esterno un messaggio di etica, correttezza, rispetto e lealtà.   

L’impegno al rispetto dei valori in esso rappresentati è ritenuto un aspetto di fondamentale 

importanza per il mantenimento dei rapporti d’affari oltre che una tutela dei diritti e degli 

interessi fondamentali dei partecipanti al network;  

PRINCIPI GENERALI 

Rispetto delle leggi vigenti Costituisce principio fondamentale ed inderogabile, regolante tutta 

la attività del network Professionisti d’Impresa, il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti 

nella Repubblica Italiana e delle norme dell’Unione Europea nonché dei territori, Paesi e Stati 

esteri nel cui ambito la società si trova ad operare.  

1. DESTINATARI DEL CODICE ETICO  

1.1 Sono destinatari del presente Codice Etico:  - Partner; Linked;  Collaboratori del network .  

1.2 Il network Professionisti d’Impresa si attende dai Partner, dai Linked e da tutti i 

collaboratori nello svolgimento delle proprie mansioni, comportamenti eticamente 

ineccepibili, oltre che legalmente e professionalmente corretti, atti a rinsaldare la fiducia 

reciproca e a consolidare l'immagine del network stesso.  

Si richiede, pertanto, agli aderenti:  

- di operare con probità ed integrità nei rapporti intercorrenti fra loro, con il network, con le 

società concorrenti, con i clienti e, in genere, con i terzi, siano essi  Pubbliche Amministrazioni 

o soggetti privati;  
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- di osservare le disposizioni legali proprie di ciascuno degli ordinamenti in cui opera il 

network; 

- di evitare conflitti di interesse con il network medesimo e, comunque, comportamenti che 

possano essere fonte di pubblicità negativa. I partecipanti al network non possono in alcun 

modo utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi all'esercizio della propria 

attività e/o divulgare indebitamente informazioni riservate. E' comunque fatto espresso 

divieto di utilizzare o comunicare ad altri, senza giustificato motivo e/o indicazione da parte 

del network informazioni riservate o interne. 

2. REGOLE DI CONDOTTA 

2.1 Il presente Codice Etico stabilisce le norme di condotta per i principali casi previsti. Nel 

caso di inosservanza dei principi e in relazione alla contingenza specifica, il network si riserva 

di valutare ogni singolo caso e decidere circa l’ esclusione dal network.  

2.2 L’inosservanza dei principi contemplati nel Codice Etico comporta l’esclusione dal 

network del soggetto aderente, sia esso Linked , Partner e/o collaboratore. 

3.  ADERENTI –PROFESSIONISTI – LINKED  

3.1 Il professionista Partner è tenuto a osservare i principi etici e deontologici della propria 

professione. L’osservanza di tali principi, costituisce la base per la costruzione di una 

relazione con il cliente trasparente e basata sulla buona fede; 

3.2 Il professionista Partner dovrà portare a conoscenza dei propri clienti l’esistenza del 

network al fine di promuovere l’esistenza effettiva di altri servizi erogati dagli altri Partner. Il 

Partner avrà cura di farsi carico della promozione del network, sponsorizzando la rete e non 

uno o più professionisti ad essa aderenti; 

3.3 Il professionista, scelto per competenza e territorialità (vedi regolamento, artt. 3.3 e 3.4), è 

tenuto a erogare la prestazione professionale prevista da apposito contratto. L’erogazione di 

prestazioni professionali  diverse da quella prevista da accordo contrattuale, comporta la 

comminazione di sanzioni appositamente indicate nel contratto; 

3.4 Il professionista aderente al network non può erogare la propria prestazione 

professionale, con o senza remunerazione, sul cliente di un altro professionista aderente al 

network pena le sanzioni indicate nel contratto; 

3.5 Il Partner definisce , per gli incarichi ad esso assegnati,  il piano di lavoro e i compensi. 

Esso comunicherà, inoltre, tali informazioni al network per definire il rapporto economico tra 

il professionista e la rete; 

3.6 Il Partner informa tempestivamente il cliente ed il network circa il sopravvenire di eventi  

imprevisti che impediscono l’erogazione del servizio o l’aggravio dei costi. Esso non tratta 
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arbitrariamente in modo diseguale i propri clienti e quelli del network; non trascura 

indebitamente un cliente del network con il quale si è sottoscritto un impegno senza fornire il 

servizio di consulenza concordato;                                                                                                                                   

3.7 Ogni Partner esercita la propria professione nel rispetto delle norme e principi sanciti 

dalla propria etica professionale nel rispetto del presente Codice etico. 
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