
CONVENZIONE

FRA

ESTA ITALIA European String Teachers’ Association, 

E

 Unione Nazionale CNA Artistico e Tradizionale 

La  Sezione  Italiana  dell’ESTA  European  String  Teachers’  Association  qui  rappresentata  dal  Prof.

Emanuele Beschi  Presidente,  con sede in Cremona Piazza A. Stradivari c/o Camera di Commercio di

Cremona, 

E 

L’ Unione nazionale CNA ARTISTICO  E TRADIZIONALE ( di seguito CNA Artistico), che è parte

del Sistema della – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa ,

con sede in ROMA  - piazza Mariano ARMELLINI, 9/A, qui rappresentata dal Presidente   Andrea Santolini 

Stipulano la presente convenzione al fine di offrire ai propri soci condizioni particolarmente

vantaggiose sull’acquisto di prodotti/servizi.

Premesso che

CNA ARTISTICO  e ESTA-Italia, nel  rispetto  delle  proprie  specificità  e finalità  istituzionali  e statutarie e in

un'ottica di  valorizzazione delle rispettive afferenze, ritengono  strategiche la  promozione e la realizzazione

di  iniziative di  collaborazione  per la diffusione  della cultura musicale  in Italia e nel  Mondo , stipulano  la

presente convenzione 

OGGETTO E CONDIZIONI

oggetto della convenzione   è  l'applicazione ai soci ESTA-Italia  di uno sconto incondizionato del 10% sui

prezzi praticati   dai  liutai   CNA  per la  vendita fornitura di  strumenti  musicali  e  loro accessori   e sulle

operazioni  di  riparazione restauro  e messa a punto  degli  strumenti musicali.

in particolare 

1. I liutai  aderenti  alla  presente convenzione  si impegnano ad offrire ai soci ESTA-Italia  di
tutto  il mondo le condizioni di EFFETTIVE VANTAGGIO sotto  descritte – parte integrante
della presente convenzione

2. CNA ARTIGIANATO ARTISTICO NAZIONALE dichiara che per il territorio Italiano ha stipulato
convenzioni solo con ESTA-Italia , senza pregiudizio per la propria normale attività commerciale.

3. ESTA si impegna a non sottoscrivere  analoga convenzione per  1 (UNO) anno con altri partner  e

trascorso  tale periodo  si  riterrà  libera da  ogni  vincolo  di  esclusiva .

4. Le condizioni di cui sopra devono essere praticate solo  dietro verifica di adesione a CNA per

l’anno corrente. 



PROMOZIONE

In un’ottica di partnership e co-marketing: 

a) CNA Artigianato  Artistico si impegna a diffondere la convenzione presso i propri LIUTAI soci

attraverso i propri canali d’informazione;

b) ESTA-Italia  ha  diritto  all’inserimento di  un link nel sito internet di  CNA artistico  per la

promozione della sua attività e la presentazione delle attuività  offerte da ESTA ; 

c) Per ciascun Numero del periodico associativo di ESTA-Italia "A Tutto Arco" un liutaio aderente a CNA

potrà pubblicare un breve articolo (massimo 10.000 caratteri  spazi  inclusi)  su argomenti  di  liuteria a

carattere divulgativo da concordare, assieme a un sintetico profilo biografico del liutaio stesso (max.

1000 caratteri spazi inclusi).

d) ESTA-Italia si impegna a informare i propri soci  della convenzione in essere con CNA ed i suoi

liutai  associati, ad evidenziare la convenzione CNA nel proprio sito ESTA-Italia  con   un link al sito CNA

artistico  , ad esporre il materiale informativo della convenzione presso la propria sede  e a fornire a

CNA il proprio LOGO aziendale in formato jpg per la promozione. Ogni impiego del logo aziendale dovrà

essere preventivamente autorizzato per iscritto dall’Impresa;

e) CNA Artistico manterrà i contatti in merito alla presente Convenzione  con tutte le sedi  CNA  in Italia

che aderiranno alla convenzione  mediante  i liutai  iscritti e si impegna a comunicarli  a ESTA-Italia 

f) ESTA-Italia previo  comunicazione  da parte di CNA Artistico ,  provvederà  ad aggiornare l'elenco dei

Liutai aderenti alla convenzione.

g) ESTA-Italia e CNA Artistico , potranno  concordare  iniziative comuni per la  promozione di ogni altra

manifestazione od  evento  con lo scopo di  valorizzare e promuovere la cultura  musicale e liutaria.

VALIDITA’

La presente convenzione, valida da ora per tutto il 2018, sarà rinnovata tacitamente  di anno in anno,

fino a che perdura il rapporto associativo. Nel caso in cui una delle due parti non voglia rinnovare il presente

accordo  dovrà  comunicarlo  per  iscritto  tramite  raccomandata  r.r.  entro  il  30  settembre  dell’anno

precedente,  in tempo utile per la redazione e l'aggiornamento dei materiali promozionali. Ognuna delle

parti potrà risolvere la presente convenzione in caso di violazione dell’accordo entro 30 (trenta) giorni dalla

data della comunicazione scritta tramite raccomandata r.r. indipendentemente dalla scadenza.

Roma  lì  26 Gennaio  2018

Per CNA Artistico e Tradizionale                                                                   Per ESTA-Italia 
      Il Presidente Nazionale                                                                                     Il Presidente

          Andrea Santolini                                                                             Emanuele Beschi

       _________________                                                                           _________________


