Tra Lenovo (Italy) S.r.l., con sede a San Felice – Segrate (Milano), c/o Segreen Business Park via San Bovio n.3,
P. IVA 04771300961 (d’ora in avanti “Lenovo”)
e
l’Associazione Asso Edu con Sede legale in Via Cefalonia n.55 25124 Brescia (BS) d’ora in avanti “Associazione
Asso Edu” e collettivamente le “Parti”,

premesso che:
-

Lenovo è leader nel fornire tecnologie innovative ai mercati del pubblico consumer e professionale. Il
portafoglio di prodotti e servizi, affidabili e di alta qualità, comprende PC, workstation, server (come
la linea System X, rilevata da IBM), storage, smart TV e prodotti mobile come smartphone (tra cui
anche la prestigiosa gamma Motorola), tablet e app.

-

Il progetto educativo della società si sviluppa a livello mondiale con una struttura dedicata. “Lenovo
Education”, composta da team specializzati sia in ambito marketing, sia in quello di prodotto e
soluzioni, con competenze consolidate e dedicate.

-

Principale obiettivo dei continui investimenti in ricerca e svilippo di Lenovo Education è quello di
migliorare le funzionalità, la robustezza e la semplicità di utilizzo dei prodotti in ambito scolastico per
motivare studenti ed insegnanti a raggiungere migliori risultati accademici.
e che

l’Associazione Asso Edu, Associazione Nazionale Tecnologie e Digital Media per l'Educazione, ha come scopo
principale quello di promuovere e sviluppare l'utilizzo consapevole delle tecnologie come strumento didattico,
diffondendo anche attraverso le istituzioni pubbliche, le buone pratiche per il tramite della ricerca e dello
sviluppo di nuove soluzioni,

le Parti convengono quanto segue.
Lenovo (Education) in Italia si propone di:
●
Collaborare per progetti pilota in alcune scuole italiane che, in parallelo ad altri paesi europei, si sono
dimostrate molto attive nell’utilizzo delle tecnologie nella didattica
●
sperimentare le ultime tecnologie in anteprima mondiale e verificarne l’efficacia anche in ambito
italiano
●
analizzare l’efficacia di diverse tecnologie per la didattica digitale e collaborativa
●
partecipare attivamente a manifestazioni a carattere tecnico e didattico, seminari e corsi di
formazione
●
favorire tutte le iniziative che possano contribuire alla promozione delle didattiche digitali,
costituendo un luogo privilegiato di scambio di esperienze e di informazioni anche a livello
internazionale

L’Associazione Asso Edu si propone di :
●
rappresentare il settore IT per la scuola presso autorità, enti, istituzioni di interesse anche attraverso
un ordinato evolversi dei rapporti associativi e iniziative a carattere informativo/formativo per
diffondere la cultura, le competenze per lo sviluppo e l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'information
technology;
●
sperimentare e collaudare l'impiego di soluzioni tecnologiche all'interno di Istituti scolastici di ogni
ordine e grado allo scopo di definire pratiche certificate e replicabili.
●
promuovere i valori culturali distintivi del settore costituendone un riferimento per la crescita
innovativa e strategica del paese, favorendone lo sviluppo nella creazione, nell'organizzazione e
nell'impiego di risorse professionali specifiche che ne costituiscono il valore principale, operando nel
rispetto dell'etica professionale;
●
promuovere la nascita di iniziative con l'aggregazione delle imprese, degli enti e associazioni del
settore sul territorio, contribuendo a migliorare la promozione istituzionale regionale e lo sviluppo del
network interregionale e nazionale.
●
organizzare direttamente o indirettamente studi e ricerche, dibattiti e convegni su temi di interesse
per i soci;
●
promuovere iniziative che favoriscano i processi di ammodernamento e di efficienza delle Istituzioni
scolastiche sia pubbliche sia private;
●
offrire alle pubbliche Istituzioni la disponibilità delle sue competenze professionali e lo sviluppo di
iniziative e di network;
●
valorizzare l'aspetto formativo rappresentando e promuovendo imprese e persone che si occupano
della Formazione delle Risorse agevolando l'inserimento presso le aziende;
Considerati
gli elementi di complementarietà degli obiettivi e delle attività conseguenti di Lenovo e dell’Associazione Asso
Edu, le Parti ritengono sia di reciproco interesse l’avvio di un rapporto di collaborazione
In particolare
1. L’Associazione AssoEdu, in occasione di eventi e attività formative/informative da essa organizzate o
cui partecipa, inviterà rappresentanti di Lenovo
2. L’Associazione AssoEdu su richiesta di Lenovo si impegna a fare uno screening delle aziende italiane
che promuovono i prodotti Lenovo in modo da garantire che siano attori seri, specializzati nel settore
education e aderiscano ai valori di Lenovo promuovendo un uso consapevole ed appropriato delle
tecnologie anche con corsi di formazione specifici.
3. L’Associazione AssoEdu, in occasione di eventi ed attività formative e comunicative organizzate da
essa, potrà accedere a materiali non riservati frutto delle attività di ricerca e sviluppo di Lenovo
effettuate in ambito Italiano e internazionale.
Con riferimento a tale accordo AssoEdu e Lenovo si autorizzano reciprocamente a utilizzare i rispettivi logo, ai
soli fini dell’esecuzione del presente accordo.
Resta inteso tra le Parti che le attività eseguite da una parte a favore dell’altra sono a titolo gratuito.
Il presente accordo decorre a far data dal 10 aprile 2017 , ha durata annuale e non sarà tacitamente rinnovato.
Il presente accordo verrà pubblicato sul sito di Asso Edu (www.assoedu.it)

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all’interpretazione o esecuzione del presente accordo
sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.
Le Parti danno atto che ogni singola clausola del presente accordo è stata oggetto di specifica negoziazione.
Referenti
Il referente per Lenovo Education è : Guido Terni
Il referente di Asso Edu è : il sig. Stefano Ghidini
Milano, 10.04.2017
Per Lenovo (Italy) S.r.l.
Il legale rappresentante

Per Asso Edu

Emanuele Baldi

Stefano Ghidini

