
Memorandum di Cooperazione 

tra 

la Deep Blue S.r.l., con sede in Roma, via Lucrezio Caro, 7/a, 
codice fiscale e partita IVA 06458931000, nella persona 
dell'Amministratore Unico, dott.ssa Carla FRESIA, (di seguito 
denominata Società), 

e 

il Centro Studi Trasporto Aereo Sicurezza & Ambiente (S.TAS.A). 
con sede in Roma, via Luigi Capuana, 10 - CAP 00137 , 
codice fiscale 97686960580, nella persona del Presidente, Dr. Bruno 
Barra, (di seguito denominato Centro Studi), 

premesso 

• che la Società e il Centro Studi intendono promuovere studi e ed 
iniziative sulle innovazioni nor/native e regolamentari afferenti la 
sicurezza del trasporto aereo, ivi inclusi gli aspetti giuridici che 
possono impattare le professionalità aeronautiche, 

• che dalla data odierna la Società e il Centro Studi, con il presente 
Memorandum, intendono awiare una collaborazione non 
esclusiva, relativa alla possibilità di definire sinergie mirate al 
monitoraggio ed all'attuazione di programmi, progetti e besi 
practices internazionali; 

tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente 
accordo, si conviene e stipula quanto segue, 

1. Il centro Studi metterà a disposizione della Società, sulla base di 
decisioni comuni, il proprio know-how ed i propri spazi di 
comunicazione/informazione a supporto delle iniziative e 
progettualità della Società contribuendo a generare valore 
aggiunto nella declinazione degli obiettivi di business della 
stessa Società. 

2. Analogamente, la Società porrà a disposizione del Centro Studi, 
in via non esclusiva, il proprio know-how laddove i profili di 
interesse dovessero evidenziarne la necessità per il 
raggiungimento di obiettivi condivisi e comunque coerenti con i 
contenuti del presente memorandum, impegnandosi altresì a 
pubblicizzarlo utilizzando i propri sistemi di comunicazione ed 
informazione. 
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3. E' sin da ora riconosciuta alla Società la "ownership" ed i diritti 
proprietari (I.P.R.) sulle eventuali soluzioni Hardware e Software 
inerenti progetti e/o sistemi sviluppati nell'ambito di applicazione 
del presente Memorandum. L'eventuale riscossioni di diritti 
pubblicitari dovrà comunque prevedere la definizione dei relativi 
dividenti con atto separato. 

4. Con riferimento alla possibile implementazione di attività comuni, 
le modalità di partecipazione alle stesse, anche con riferimento 
ad un eventuale distribuzione economica, saranno valutate 
congiuntamente tra la Società e i Centro Studi. 

5. Con il presente Memorandum le parti acconsentono sin d'ora alla 
pubblicizzazione reciproca della partnership in oggetto sia a 
mezzo brochure, articoli, website, sia all'occorrenza mediante 
l'utilizzazione del proprio logo identificativo nei reciproci spazi di 
informazione e comunicazione. 

6. Il presente Memorandum avrà validità dal 1 Maggio 2013 al 30 
, Aprile 2014 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, 

a meno che una delle parti non dia disdetta all'altra parte, a 
mezzo posta elettronica, almeno n. 1 (uno) mese prima della 
scadenza. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Roma, 30 Aprile 2013 

La Società 

(DEEP BLUE Srl) 

Il Centro Studi 

(S.T.A.S.A) 

• 

. ".', 
. ..... " .. -. - -

.' MI, · ... T· · 

2 

• 

. .' 

· • 

, 
• 

l 
.- .. 
• 

· • 

· 
• • 

, 
· , . ; , , 
; 

.' '1 
• • 




