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    ACCORDO DI PARTNERSHIP    

 

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra: 

 

Nome attività: ……………………………………………………………………………………………………….. 

Ragione Sociale: …………………………………………………………………………………………………….. 

Sede: …………………………………………………………………………………………………………………... 

P. Iva: …………………………………………………………………………………………………………………. 

Nome Cognome: …………………………….……………in qualità di:………………………………………… 

Telefono …………………………………………... Email ………………………………………………………… 

di seguito denominato “Partner”, 

 

e 

PETRA S.r.l., con sede legale a Padova, via Porciglia n.14 e sede operativa a Vighizzolo d’Este 

(PD), via Roma n. 49, codice fiscale e n. di iscrizione nel registro delle imprese di Padova 

03968430284 e n. di iscrizione nel R.E.A. di Padova 03968430284, di seguito denominato “Petra” 

premesso che 

- Petra commercializza sul territorio italiano, sia direttamente che per mezzo di una rete di agenti, 

che on line, all'indirizzo web shop.farinaearte.it, i propri prodotti costituti, essenzialmente da 

farine; 

- Petra svolge attività di marketing sia in proprio, partecipando a fiere ed eventi gastronomici e/o 

di costume, nell’ambito dei quali pubblicizza i propri prodotti e gestisce i progetti formativi 

<<Accademia del Pane®>>, <<Università della Pizza®>>, <<Università del Panettone®>> 

<<Università della Farina®>>, nell’ambito dei quali vengono svolte plurime attività di formazione 

tecnica di panificatori e pizzaioli alla gestione degli impasti e alla messa a punto di tecniche di 

lavorazione e ricette per favorire il massimo sfruttamento delle farine del Molino; 

- Petra è titolare esclusivo del marchio italiano registrato al n. 1381537 il 1° dicembre 2010 per 

la classe 30, di cui alla domanda n. PD2009C000599, depositata il 13 febbraio 2008 per la 

denominazione “PETRA”, di seguito il “Marchio”, che Petra utilizza per contraddistinguere, una 

specifica linea di farine di Molino Quaglia S.p.A. con sede in Vighizzolo d’Este, Via Roma 38, 

c.f., Partita IVA., ed iscrizione al reg. imprese di Padova n. 02141930285; 

- PetraViva® è una linea di prodotti germinati (ne fanno parte lieviti, legumi e cereali, in forma 

intera o sfarinata) che il Molino realizza dal settembre 2013 e che commercializza come Petraviva 

BRICK (mattoncini) dovendo, tali brick, essere aggiunti, in quantità variabile, alle farine Petra, 

per realizzare impasti a base di lievito madre vivo onde ottenere alimenti con un profilo 

nutrizionale personalizzato; 

- Petra intende creare attività nel web, indirizzate ai consumatori finali, al fine di pubblicizzare gli 

esercizi pubblici (ristoranti, pizzerie, pasticcerie, panifici) che utilizzano ingredienti Petra (farine, 

o Brick) negli alimenti che preparano e vendono; 

- dato il comune interesse, da un lato del Partner, ad essere inserito nelle predette attività web al 

fine di ampliare la platea dei propri clienti, dall’altro di Petra, a incrementare la vendita dei propri 

prodotti, anche attraverso la pubblicità che il Partner si è dichiarato disponibile ad effettuare 

esponendo all’interno e/o all’esterno dell’esercizio commerciale sito in 

………………………………………………………………………………………………….…  

una targa, riprodotta nell’allegato A, riportante la dicitura “Petra Partner”, le parti si sono 

determinate a sottoscrivere il presente accordo; 



 

 

tutto ciò premesso 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

Le premesse formano parte integrante del presente atto e alle stesse le parti riconoscono valore di 

volontà negoziale dichiarata. 

- - I - 

VANTAGGI DEL PARTNER 

Il Partner potrà: 

1) esporre in modo visibile alla propria clientela la targa consegnata a lui da Petra a seguito 

della sua inclusione nel gruppo dei Petra Selected Partners; 

2) ove utilizzati nelle ricette, a menzionare le farine Petra e/o i Bricks nei menu, e/o nelle liste 

ingredienti e/o nelle etichette apposte sulle confezioni con cui vengono commercializzati i 

prodotti finiti.  La predetta indicazione di utilizzo deve essere veritiera ossia i prodotti finiti 

dovranno essere realizzati mediante effettivo utilizzo della farina Petra e/o dei Bricks 

menzionati, pena l’immediata risoluzione del presente accordo ai sensi dell’art. 1456 cod. 

civ.; 

3) partecipare gratuitamente al forum annuale, organizzato da Petra Srl, in esclusiva per i 

Petra Selected Partners su argomenti tecnici e di aggiornamento sulle tendenze del mercato 

dei prodotti alimentari artigianali; 

4) inviare a Petra Srl immagini e testi da pubblicare nel web con informazioni sulle proprie 

iniziative e/o prodotti; 

5) beneficiare di campagne di sconto e/o agevolazioni sull'acquisto dei prodotti Petra 

organizzate in esclusiva per i Petra Selected Partners alle condizioni e con le modalità che 

saranno di volta in volta comunicate; 

6) beneficiare di uno sconto del 20% sul corrispettivo dovuto per la partecipazione propria e 

dei propri collaboratori a qualsivoglia corso organizzato da Petra Srl nella Scuola del 

Molino; 

7) ad accedere ad un'area riservata del sito web di Petra nella quale formulare domande su 

quesiti tecnici legati all'utilizzo delle farine ed alla gestione degli impasti.; 

 

-II - 

OBBLIGHI DI PETRA 

Petra si obbliga: 

1) a consentire al partner l’uso del marchio Petra, alle condizioni e con le modalità descritte 

nell’allegato B, esponendolo all’interno del locale, e inserendolo nei menu e/o nella lista degli 

ingredienti: ogni altro e diverso uso del marchio deve intendersi espressamente vietato; 

2) a consegnare al Partner la targa di cui all’allegato A contestualmente alla sottoscrizione del 

presente accordo; 

 

-III- 

DURATA E CESSAZIONE DELL’ACCORDO 

 

Il presente accordo ha effetto dalla data della sua sottoscrizione e verrà a scadenza il 31/12/2020. 

L’efficacia dello stesso potrà, tuttavia, essere prorogata di anno in anno, per un ulteriore annualità, 

a condizione che entro e non oltre il 31 gennaio successivo alla scadenza le parti confermino o 

modifichino, necessariamente per iscritto, ai sensi dell’art. 1352 cod. civ., confermando le clausole 

in essere ovvero convenendone di nuove, per l’anno successivo.  

In caso di mancata conferma/modifica per iscritto questo accordo si intenderà senz’altro cessato 

alla data di scadenza per cui il Partner dovrà restituire prontamente a Petra la targa ricevuta e il 

suo nominativo sarà immediatamente rimosso dalle attività web qui citate. 

Il presente accordo sarà risoluto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., mediante comunicazione 

da effettuarsi, da parte di Petra, a mezzo lettera raccomandata o comunicazione via pec al seguente 
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indirizzo_________________________________________, in caso di violazione da parte del 

Partner dell’obbligo di verità di cui all’art. I, 2; 

In ogni caso di cessazione di efficacia del presente accordo il Partner si impegna a restituire 

immediatamente a Petra la targa di cui al punto 1 e a cessare immediatamente qualsivoglia forma 

di utilizzazione del marchio Petra; 

 

-IV- 

DIVIETO DI CESSIONE 

Tutti gli obblighi e i diritti nascenti in capo al Partner in dipendenza del presente accordo sono 

strettamente personali e non potranno, pertanto, essere fatti oggetto di cessione neppure 

unitamente alla cessione o all’affitto dell’azienda  cui ineriscono. 

 

-V- 

MODIFICHE DEL CONTRATTO 

Il presente Accordo costituisce l’unico accordo intercorrente tra le parti in relazione all’oggetto e 

sostituisce ogni precedente accordo della stessa natura eventualmente intercorso tra le stesse. 

Qualunque modifica e/o integrazione al presente accordo sarà valida ed efficace soltanto se 

effettuata mediante separato atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti. 

 

…………………, ………………………..  

 

 

Per  Petra Srl   ________________________________  

 
 

Per _________________________________________________________________________ 
 

 

Per specifica approvazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., da parte 

del Partner, delle seguenti clausole: 

art. III, che prevede la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., in caso 

di violazione, da parte dello stesso, degli obblighi di cui all’art. I, 2 

art. IV, che gli vieta la cessione di tutti i diritti e obblighi nascenti dal contratto. 

 
 

Per_________________________________________________________________________ 

 

 

…………………, ………………………..  
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