CONDIZIONI CONTRATTUALI
1 - Dichiarazione preliminare del Cliente. Con l’invio del form compilato quantomeno nei campi obbligatori
(contrassegnati come tali mediante il segno asterisco) e corredato dei documenti richiesti (tramite uploading
con l’apposita funzionalità “Allega file”), l’utente-compilatore del form, identificato mediante i dati inseriti nella
sezione “Utente”, dichiara, in nome e per conto dell’entità come da lui identificata mediante i dati inseriti nella
sezione “Azienda” (di seguito “Cliente”), che il Cliente è alla ricerca di potenziali investitori appartenenti al
target specificato nel campo “Target Ricercato” interessati a perseguire la/le operazione/i e/o la/e opportunità
d’investimento indicate, mediante segno di spunta, nella sezione “Opportunità Ricercate” (di seguito, insieme,
“Operazione”; i potenziali investitori interessati all’Operazione, di seguito, “Potenziali Investitori”).
2 - Proposta del Cliente. 2.1. In considerazione di quanto alla clausola 1. che precede, il Cliente, nella persona
dell’utente-compilatore del form, preso atto che Yon S.r.l. (di seguito “Yon”) è una società che svolge attività di
consulenza amministrativa, aziendale e finanziaria finalizzata, tra l’altro, all’acquisizione o alla vendita, da parte
dei propri clienti, di aziende, rami d’azienda, pacchetti societari di maggioranza o di minoranza, asset
produttivi, con l’invio del form propone a Yon di assumere, ai termini e alle condizioni qui indicati, l’incarico di
supportarlo nella ricerca, reperimento e selezione di Potenziali Investitori, di assisterlo nell’approccio con i
Potenziali Investitori selezionati e nelle trattative che dovessero essere avviate con gli stessi, e di affiancarlo e
di assisterlo nelle negoziazioni che dovessero essere intraprese con i medesimi in relazione all’Operazione o a
qualsivoglia altra operazione, anche di finanza straordinaria, prospettata al Cliente e/o a soggetti a lui
riconducibili, fino all’eventuale conclusione, con uno di essi, dell’Operazione o di qualsivoglia altra operazione,
anche di finanza straordinaria, con il Cliente e/o con uno o più soggetti a lui riconducibili (di seguito
“Consulenza”). 2.2. Inoltre, anche allo scopo di agevolare lo svolgimento della Consulenza, il Cliente propone a
Yon di concedergli, ai termini e alle condizioni qui indicati, spazi del proprio sito www.yon.it (di seguito
“Portale”) da destinare alla pubblicazione di annunci/profili anonimi da compilarsi da parte di Yon utilizzando i
dati, le informazioni e i documenti immessi nel form dal Cliente (di seguito “Profili Anonimi”) (di seguito tutto
quanto proposto dal Cliente a Yon con l’invio del form ai sensi della clausola 2.1. che precede e della presente
clausola 2.2.: “Proposta del Cliente”). 2.3. La Proposta del Cliente è irrevocabile per 30 (trenta) giorni dalla data
dell’invio del form.
3 - Invio del form e conclusione del contratto tra Yon e Cliente. 3.1. Il Cliente prende atto che l’invio del form è
possibile solo all’esito delle seguenti attività: (i) la compilazione quantomeno dei campi del form contrassegnati
come obbligatori mediante il segno asterisco; (ii) l’allegazione al form, tramite uploading con l’apposita
funzionalità “Allega file”, dei documenti ivi richiesti (copia della carta d’identità dell’utente-compilatore in
corso di validità e visura camerale del Cliente con data non antecedente a tre mesi, firmati digitalmente dal
Cliente); (iii) l’accettazione, mediante apposizione di segno di spunta nell’apposito campo in calce al form, delle
presenti Condizioni Contrattuali; (iv) l’approvazione specifica delle clausole c.d. vessatorie mediante
generazione, tramite l’apposita funzionalità “Crea PDF” accessibile dal form, di documento contenente l’elenco
di dette clausole in formato *.pdf e sua allegazione al form, tramite uploading con l’apposita funzionalità
“Allega file”, previa apposizione di firma digitale del Cliente sullo stesso, e (v) la conferma della lettura
dell’informativa privacy consultabile dal form mediante segno di spunta nell’apposito campo in calce al form
nonché la scelta, mediante segno di spunta di una delle due caselle in calce al form, in relazione all’utilizzazione
dei dati conferiti per attività non strettamente collegate all’adempimento dei servizi richiesti e/o erogati da
Yon, ed in particolare per le attività di cui al punto 3 n. 2) e 3) dell’informativa privacy, con particolare
riferimento, tra l’altro, all’invio di comunicazioni commerciali”. 3.2. Yon prenderà in considerazione la Proposta
del Cliente, formulata mediante l’invio del form, e potrà o meno accettarla, a propria insindacabile discrezione.
3.3. La Proposta del Cliente si riterrà accettata da Yon, e il contratto tra Yon e il Cliente (di seguito “Contratto”;
Yon e il Cliente, di seguito, insieme, “Parti”) potrà ritenersi concluso solo, con l’accettazione espressa scritta di
Yon, che, se del caso, potrà essere inviata da Yon al Cliente con qualunque mezzo che consenta la prova della
ricezione. 3.4 Con decorrenza dalla conclusione del Contratto Yon darà corso alla Consulenza e i Profili Anonimi
saranno resi visibili on line nel Portale secondo quanto indicato alla clausola 5.2. che segue.
4 - Durata del Contratto Il Contratto, una volta concluso, ha durata fino all’eventuale conclusione
dell’Operazione o di una qualsiasi altra operazione, anche di finanza straordinaria, tra il Cliente e/o uno o più
soggetti a lui riconducibili, da un lato, e un Potenziale Investitore individuato da Yon, anche a seguito di contatti
generati dalla consultazione on line di un Profilo Anonimo, dall’altro lato. Resta impregiudicato ogni diritto che
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una Parte, anche in base alle presenti Condizioni Contrattuali, abbia di porre fine, in tutto o in parte, al
Contratto e, tra l’altro, quanto disposto dalle clausole 6.7. e 6.8. che seguono. Resta altresì impregiudicato, per
l’ipotesi di estinzione del Contratto, da qualunque causa determinata, quanto previsto dalla clausola 7.4. che
segue, in particolare in relazione al diritto di Yon al compenso.
5 - Obbligazioni di Yon e dichiarazioni del Cliente. 5.1. Con il Contratto Yon assume l’incarico di rendere la
Consulenza sulla base dei dati, delle informazioni e dei documenti immessi dal Cliente nel form nonché dei dati,
delle informazioni e dei documenti che il Cliente dovesse successivamente fornirle nel contesto della
Consulenza, secondo gli standard di qualità consoni all’ordinaria diligenza professionale del settore, attraverso
l’opera di professionisti interni alla sua struttura ovvero di professionisti esterni, sostituti e/o ausiliari, che
agiranno sotto la sua esclusiva responsabilità. 5.2. Inoltre, Yon concede al Cliente di utilizzare spazi del Portale,
scelti dalla stessa Yon, per pubblicare i Profili Anonimi; il Cliente incarica Yon di elaborare i Profili Anonimi in
duplice versione, sintetica e estesa (di seguito, rispettivamente “Profilo Anonimo Sintetico” e “Profilo
Anonimo Esteso”), dandole mandato di individuare, a sua insindacabile discrezione, i dati, le informazioni e i
documenti inseriti nel form dal Cliente che saranno utilizzati per compilare il Profilo Anonimo Sintetico
piuttosto che il Profilo Anonimo Esteso, e di determinare la struttura, anche espositiva. Il Cliente prende atto e
accetta che il Profilo Anonimo Sintetico sarà reso visibile in area del Portale accessibile a qualsiasi navigatore
del Portale, ancorché non registrato al Portale, laddove il Profilo Anonimo Esteso sarà reso visibile all’interno di
apposita area del Portale accessibile solo ai navigatori del Portale che, tramite apposita procedura predisposta
da Yon, si siano previamente registrati al Portale. Il Cliente prende atto ed accetta che Yon potrà divulgare e
trasmettere, in qualsiasi modo e forma di comunicazione, i Profili Anonimi, anche mediante loro inserimento in
newsletter relative, tra l’altro, alle attività di Yon e del Portale e/o alle opportunità di investimento in corso, a
navigatori iscritti al Portale piuttosto che ad altri soggetti terzi, anche non iscritti al Portale, che gliene facciano
richiesta e/o che, Yon, a sua insindacabile discrezione, ritenga possano avere un interesse rispetto
all’Operazione e/o che siano presenti in mailing list di Yon. 5.3. Resta inteso che Yon si riserva, nell’eventualità
di guasti tecnici e/o di altri problemi legati alla natura ed al funzionamento della Rete Internet, ovvero a eventi
non imputabili a Yon, il diritto di sospendere o interrompere in ogni momento e senza nessun preavviso la
visibilità dei Profili Anonimi. E’ esclusa ogni responsabilità di Yon derivante da dette circostanze. In ogni caso
Yon farà quanto necessario e in suo potere per ripristinare la visibilità dei Profili Anonimi nel più breve tempo
possibile. I Profili Anonimi saranno visibili in modo continuativo, ad eccezione dei periodi di fermo necessari per
la manutenzione del Portale, che saranno, in ogni caso, contenuti nel minor tempo possibile, compatibilmente
con l’urgenza degli interventi necessari. 5.4. Il Cliente prende atto e accetta che Yon non è tenuta a svolgere, né
svolgerà, alcuna verifica o controllo su quanto immesso dal Cliente nel form né su quanto successivamente
fornitole dal Cliente nel contesto della Consulenza, anche sotto il profilo della veridicità, esaustività, non
ingannevolezza e liceità. Yon pertanto non potrà essere in alcun modo e in alcuna misura ritenuta responsabile
per i dati, le informazioni e i documenti comunque messi a disposizione dal Cliente, anche con riferimento alla
loro veridicità, esaustività, non ingannevolezza e liceità. 5.5. Il Cliente dichiara di essere consapevole che il
contenuto dei Profili Anonimi sarà compilato da Yon sulla base dei dati, delle informazioni e dei documenti
immessi dal Cliente nel form così come sono stati immessi. 5.6. Ai fini della Consulenza, Yon utilizzerà i dati, le
informazioni e i documenti immessi dal Cliente nel form e i dati, le informazioni e i documenti che il Cliente
dovesse successivamente fornirle nel contesto della Consulenza così come sono stati immessi nel form o forniti
dal Cliente, secondo il caso. 5.7. Yon si dichiara disponibile, a fronte del pagamento da parte del Cliente di
specifico compenso, a compilare, sulla base dei dati, delle informazioni e dei documenti immessi nel form dal
Cliente e/o dei dati, delle informazioni e dei documenti che il Cliente dovesse successivamente fornirle nel
contesto della Consulenza un dossier nominativo riferito al Cliente, completo delle sue generalità (di seguito
“Profilo Completo”; ciascuno dei Profili Anonimi e il Profilo Completo, di seguito, insieme, “Profili”), che, nello
svolgimento della Consulenza, Yon potrà fornire, anche tramite il Portale mediante strumenti di download
appositamente predisposti, ai Potenziali Investitori da lei individuati, anche a seguito di contatti generati dalla
consultazione on line di uno o entrambi i Profili Anonimi. 5.8. Il Cliente dichiara di essere consapevole che le
trasmissioni attraverso i canali telematici non sono sicure in maniera assoluta e, conseguentemente, si assume
l’onere di verificare, anche contattando Yon, che i Profili siano generati correttamente e siano in linea con
quanto immesso dal Cliente nel form. Per eventuali aggiornamenti o rettifiche dei contenuti dei Profili, il
Cliente dovrà rivolgersi direttamente a Yon, che vi provvederà sulla base delle indicazioni così come le saranno
fornite dal Cliente secondo le istruzioni che Yon, a richiesta, fornirà di volta in volta al Cliente stesso.
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6 - Ulteriori dichiarazioni e garanzie del Cliente 6.1. Il Cliente si dichiara a conoscenza del fatto che,
assumendo l’incarico di Consulenza, Yon non assume alcuna obbligazione di risultato: cosicché Yon non assume
nei confronti del Cliente, tra l’altro, alcuna obbligazione di procurare, vuoi attraverso la Consulenza vuoi
mediante l’hosting sul Portale dei Profili Anonimi vuoi in qualsivoglia altro modo, l’effettivo reperimento di
Potenziali Investitori e, a maggior ragione, la conclusione, da parte del Cliente, dell’Operazione o di una
qualsivoglia altra operazione, anche di finanza straordinaria, a vantaggio del Cliente piuttosto che di soggetti a
lui riconducibili. 6.2. Con riferimento alla pubblicazione dei Profili Anonimi, il Cliente prende atto ed accetta
che ogni attività su aspetti dei Profili relativi, tra l’altro, all’attività compilatoria funzionale alla loro
elaborazione, alla selezione degli elementi di contenuto, alla loro struttura, alla formattazione, gestione e
visibilità on line, è di esclusiva competenza di Yon. Pertanto, con l’accettazione delle presenti Condizioni
Contrattuali, il Cliente autorizza Yon a compiere tutte le attività necessarie a realizzare i Profili secondo i propri
standard tecnici e grafici. 6.3. Il Cliente dichiara e garantisce che i dati, le informazioni, i documenti da lui
immessi nel form e quelli che successivamente dovesse fornire a Yon nel contesto della Consulenza non violano
le leggi e i regolamenti vigenti, fra cui, in particolare le leggi in materia di diritto d’autore o altri diritti di
proprietà intellettuale o industriale, non sono falsi o fuorvianti, non presentano forme o contenuti di carattere
pedofilo, pornografico, osceno, blasfemo, offensivo, diffamatorio, inadatto ai minori, non sono affetti da virus e
non sono, nemmeno potenzialmente, dannosi per le funzionalità del Portale e non violano, né consentono la
violazione, della privacy di terzi. 6.4. Il Cliente dichiara e garantisce che i dati, le informazioni, i documenti da lui
immessi nel form e quelli che successivamente dovesse fornire a Yon nel contesto della Consulenza , inclusi
eventuali siti internet raggiungibili mediante link che dovessero essere indicati dal Cliente nel form piuttosto
che in altro modo nell’ambito della Consulenza e che dovessero essere inclusi nei Profili, non contengono
informazioni e/o materiale che (i) siano falsi o fuorvianti, (ii) siano discriminatori, di tipo diffamatorio, offensivi
o di contenuto osceno o che possano indurre alla discriminazione, alla violenza, all'odio nei confronti di
persone o gruppi di persone in ragione dell'origine o dell'etnia, della provenienza, della razza, della religione,
del sesso, di una possibile invalidità o menomazione o dell'orientamento sessuale, (iii) violino norme in materia
di privacy (anche ai sensi delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003) o siano in altro modo contrari
all'ordine pubblico ed al buon costume, (iv) violino il principio di libertà di pensiero, espressione e stampa (di
cui all'articolo 21 della Costituzione), la normativa relativa alla protezione ed alla tutela dei minori, incluse le
norme della Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 o (v) siano in qualsiasi altro modo dannosi per terzi,
anche sotto l’aspetto della lesione di diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di terzi. 6.5. Il Cliente
dichiara di essere consapevole che Yon non assume alcuna responsabilità in relazione ai contenuti dei Profili e
in genere ai dati, alle informazioni e ai documenti che lo stesso Cliente abbia immesso nel form e a quelli che lo
stesso Cliente dovesse fornirle successivamente nel contesto della Consulenza, con particolare riferimento, tra
l’altro, alla loro veridicità, esaustività, non ingannevolezza e liceità, e si obbliga a risarcire a Yon tutti i danni, di
qualsiasi natura, diretti e/o indiretti, che Yon dovesse subire a causa dell’eventuale non conformità, anche
parziale, al vero o illeceità, anche parziale, del contenuto dei Profili e in genere di qualsivoglia dato,
informazione e/o documento da lui immesso nel form e/o da lui forniti successivamente a Yon nell’ambito della
Consulenza o per qualsivoglia altro motivo o causa comunque connesso a dati, informazioni e documenti resi
disponibili a Yon con il form piuttosto che con altra modalità e/o altro mezzo. 6.6. Il Cliente si obbliga a
manlevare e tenere indenne Yon da qualunque pretesa di qualunque natura che dovesse essere avanzata da
terzi in connessione con il contenuto dei Profili e in generale con i dati, le informazioni e i documenti che il
Cliente abbia immesso nel form e/o successivamente fornito a Yon nel contesto della Consulenza. 6.7. Il Cliente
prende atto che Yon, nonostante l’accettazione della Proposta del Cliente, potrà rimuovere dal Portale, senza
preavviso e senza che ciò possa essere considerato in alcun modo inadempimento al Contratto, i Profili
Anonimi che dovesse riscontrare, anche dopo la compilazione dei Profili e la loro pubblicazione e in ogni caso a
suo insindacabile giudizio, anche su segnalazione di terzi, illeciti o non conformi al vero, così come potrà
rifiutarsi di rendere disponibile, nell’ambito della Consulenza, ciascun Profilo Anonimo e/o il Profilo Completo
che dovesse ritenere, a suo insindacabile giudizio, anche su segnalazione di terzi, in tutto o in parte illecito o
non conforme al vero. 6.8. Yon si riserva il diritto di risolvere in tutto o in parte il Contratto, salvo il suo diritto
al risarcimento del danno, qualora dati, informazioni e/o documenti immessi nel form dal Cliente o da lui
forniti nel contesto della Consulenza si rivelino, in tutto o in parte, anche sulla base di risultanze di documenti
pubblici o di documenti di cui Yon, anche per iniziativa del Cliente, venga a conoscenza nell’ambito della
Consulenza, in tutto o in parte, illeciti o non conformi al vero.
7 - Condizioni economiche 7.1. Quale corrispettivo per la Consulenza il Cliente corrisponderà a Yon, per
l'attività di avvio delle trattative con ogni Potenziale Investitore individuato da Yon, anche a seguito di contatti
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generati dalla consultazione on line di Profili Anonimi, che avrà mostrato interesse a procedere in tal senso, un
importo forfettariamente determinato in € 250,00, oltre IVA, oltre al rimborso delle spese vive sostenute per
eventuali trasferte, previa autorizzazione del Cliente. Il diritto di Yon al pagamento dell’importo che precede
sorgerà al momento di un qualsivoglia approccio tra Yon e/o il Cliente, da un lato, e il Potenziale Investitore
individuato da Yon¸ anche a seguito di contatti generati dalla consultazione on line di Profili Anonimi, dall’altro
lato, con esclusione del solo primo scambio di informazioni via telefono o a mezzo e-mail o altra modalità di
comunicazione a distanza tra Yon e il Potenziale Investitore. L’importo forfetario di cui sopra sarà dovuto anche
nel caso in cui la trattativa tra il Cliente e il Potenziale Investitore non dovesse proseguire, per decisione del
Cliente piuttosto che del Potenziale Investitore. 7.2. Nell’ipotesi in cui il Cliente dovesse concludere
l’Operazione o qualsivoglia altra operazione di finanza straordinaria con un Potenziale Investitore individuato
da Yon, anche a seguito di contatti generati dalla consultazione on line di Profili Anonimi, come pure nell’ipotesi
in cui la trattativa tra il Cliente e il Potenziale Investitore come sopra individuato da Yon conduca a
un’operazione del Potenziale Investitore in qualunque modo generatrice di ricavi per il Cliente e/o per uno o
più terzi a lui riconducibili, il Cliente corrisponderà a Yon un compenso percentuale decrescente calcolato sul
valore totale della transazione conclusa (senza considerare eventuali poste finanziarie negative, debiti verso
banche ed altri debiti finanziari) ed operante su scaglioni al compenso pattuito, così stabilito: (a) 5% del prezzo
o dell’investimento concordato per valori dell’operazione fino a 250.000,00€; (b) 3% del prezzo o
dell’investimento concordato per valori dell’operazione da 250.000,01€ fino a 1.000.000,00€; (c) 2% del prezzo
o dell’investimento concordato per valori dell’operazione superiori a 1.000.000,00€. In nessun caso, per altro, a
Yon sarà dovuto un compenso inferiore a 5.000,00€. 7.3. Resta inteso che il compenso di cui alla clausola 7.2.
che precede sarà dovuto dal Cliente a Yon anche nel caso in cui la conclusione dell’Operazione piuttosto che di
altra operazione di finanza straordinaria o comunque generatrice di ricavi, per il Cliente e/o per terzi a lui
riconducibili, con un Potenziale Investitore individuato da Yon durante la vigenza del Contratto, anche a seguito
di contatti generati dalla consultazione on line dei Profili Anonimi, si verifichi dopo l’estinzione del Contratto o
nonostante l’estinzione del Contratto, da qualunque causa determinata. 7.4. Il Cliente, con riferimento a ogni
Potenziale Investitore individuato da Yon, anche a seguito di contatti generati dalla consultazione on line di
Profili Anonimi, non potrà in alcun modo, durante la vigenza del Contratto, trattare separatamente con
negoziati e/o accordi diretti e/o indiretti, finalizzati alla positiva conclusione da parte sua dell’Operazione o di
una qualsivoglia altra operazione di finanza straordinaria o comunque alla conclusione di una qualsivoglia
operazione generatrice di ricavi, per sè e/o per terzi a lui riconducibili, senza informarne Yon, nemmeno
trattando per interposta persona, né tramite società a lui riconducibili, né tramite propri soci o soggetti legati
da vincoli di parentela ai propri legali rappresentanti, né tramite differenti società riconducibili direttamente o
indirettamente ad alcuno dei suddetti soggetti. Più in generale il Cliente non potrà tenere alcun
comportamento finalizzato allo svolgimento di una trattativa riservata volta ad eludere l’obbligo di
corresponsione del compenso previsto dal presente Art. 7. 7.5. Ad evitare ogni dubbio si precisa che la
concessione al Cliente dell’uso di spazi del Portale per la pubblicazione dei Profili Anonimi e l’attività di Yon in
relazione ai Profili Anonimi sono a titolo gratuito e non comportano spese per il Cliente, anche tenuto conto del
potenziale contributo della pubblicazione di detti Profili Anonimi all’ottimizzazione della ricerca, individuazione
e selezione di Potenziali Investitori da parte di Yon nel contesto della Consulenza.
8 - Obbligo di riservatezza Le Parti si impegnano, reciprocamente, per la durata del Contratto e per i 3 (tre)
anni successivi alla sua estinzione, da qualunque causa determinata, a mantenere riservate e a non divulgare a
terzi, in qualsiasi forma, informazioni o dati inerenti le trattative condotte dal Cliente durante la vigenza del
Contratto in relazione all’Operazione o a qualsivoglia operazione, anche di finanza straordinaria, per la quale
Yon abbia prestato la Consulenza.
9 - Legge applicabile al Contratto. Giurisdizione e competenza per eventuali controversie tra le Parti 9.1. Il
Contratto è disciplinato esclusivamente dalla legge italiana e sarà interpretato esclusivamente in conformità e
secondo la legge italiana. 9.2. Per qualsiasi controversia relativa al Contratto, incluse quelle attinenti la sua
formazione, validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione e/o estinzione, da qualsiasi causa determinata, le
Parti concordano di procedere in via preliminare avanti la Camera di Commercio di Reggio Emilia, tramite un
tentativo di conciliazione secondo il relativo regolamento. Qualora il tentativo di conciliazione non abbia esito,
le Parti convengono di accettare la giurisdizione italiana e, quale tribunale competente in via esclusiva,
individuano il Foro di Reggio Emilia, con esclusione di ogni eventuale foro facoltativo.
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