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Oggetto:  Scrittura privata per accordo: MANDATO Commerciale 

  

Ai fini di una repentina valorizzazione e produzione di emolumenti dalla proprietà intellettuale tenuta 

aggiornata su http://www.expotv1.com/ESCP_Patent.htm; si conviene, a favore del MANDATARIO 

(con/senza esclusiva, nei limiti geografici di seguito indicati), la facoltà di promuovere la conoscenza presso 

soggetti terzi potenziali interessati della proprietà intellettuale medesima. Le parti della presente scrittura 

convengono che il mandatario agisce in nome proprio, senza rappresentanza, fino a recesso anche 

unilaterale (con preavviso come da legge). L’attività del MANDATARIO sarà espletata secondo condizioni 

fornite da PCRR JWTeam SRLS, mediante accordi NDA e di licenze redatti da PCRR JWTeam SRLS a cui 

si rimanda. A fronte di tale ruolo, il MANDATARIO si fa carico di ogni onere ed attività autonomamente 

deliberata, compreso quelli derivanti dalla eventuale assunzione di collaboratori. Tale ruolo è assolto dal 

MANDATARIO a fronte delle seguenti condizioni, per ordine chiuso in autonomia (alle segnalazioni si 

riserva un quinto, stornato da intero emolumento, vige success fee):  

a) PCRR JWTeam SRLS, riconosce il valore convenuto in Allegato 1 (voce A) dei proventi sul 

ricavato quietanzato relativo ai diritti derivanti dalla proprietà intellettuale, a saldo complessivo di 

ogni onere sostenuto dal MANDATARIO per iniziative e collaborazioni commerciali. I compensi 

sono calcolati sul fee e sulle royalties per il tempo in cui sono stati gestiti e curati i rapporti che li 

hanno generati. Eventuali migliori performance rispetto allo standard, saranno equamente ripartiti; 

mentre gli sconti comporteranno dimezzamenti degli emolumenti provvigionali ad ogni 10% offerto.  

b) PCRR JWTeam SRLS, per i fondi effettivi presi in carico sui progetti attivati, riconosce il valore 

convenuto in Allegato 1 (voce B), a saldo complessivo di ogni onere sostenuto dal MANDATARIO 

per sue iniziative e collaborazioni.  

c) PCRR JWTeam SRLS, riconosce il valore convenuto in Allegato 1 (voce C) dei proventi sul 

ricavato quietanzato relativo ai beni materiali e di norma derivanti dalla proprietà intellettuale, a 

saldo complessivo di ogni onere sostenuto dal MANDATARIO per iniziative e collaborazioni 

commerciali. Eventuali migliori performance rispetto allo standard, saranno equamente ripartiti.  

d) Per il MANDATARIO si ipotizza attività prevalente in Italia, secondo piano di Zone 

http://www.expotv1.com/LIC/ESCP_Zone.htm: 

Lotto XX ( Provincia/e: ____________________________________________  ),  

Asset Y (Brevetto Italiano MISE/UIBM N. __________), 

… 

 

Mandante:  
PCRR JWTeam SRLS     
Via Terrazzano 85  – 20017 Rho (MI)  

C.F. e P.I.  12092970966 

Il Legale rappresentante  

Lavanga Vito     

 

Manadatario: 

Mxxxxx  Cyyyyy City S.r.l.    
Via …………….. 

C.F. e P.I.  ……………….7 

Il Legale rappresentante  

………………… 

 
Restituire, completo in ogni sua parte, attraverso PEC a pcrrjwt@pec.it o P7M a comm@pcrr-jwt.it; 
Mandato correlato ad ricerca http://www.expotv1.com/JWT_Agenti.htm ; 
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Attached 1 / Allegato 1  
 

Economics condition. Every variation need agreement writed.   
 

Claim A)  IP (Intellectual Property): 10% on advance and annualy revenue (Success fee) 
  *for exceptionally conditions, ask before 

  

Claim B)  Fund/Project: 3% on investment (Success fee) 
   *for exceptionally conditions, ask before 

 
Claim C)  Sales 6% on Material Asset (Success fee) 

   *for exceptionally conditions, ask before 
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