
LICENZA DI BREVETTO

Con il presente contratto, stipulato a Pisa, in data 31.08.2017, tra le seguenti parti:

Mar.Project srl (P.Iva e Codice Fiscale 01711860500) nella persona del proprio Amministratore, sig.ra Anna
Maria Seghi con sede in Via Egidio Giannessi, snc - Loc. l\/lontacchiello, 56017 Pisa

- Iicenziante -

e

la Sofisport srl ({P.lvci e Codice Fiscale 01932590506) in persona del Legale Rappresentante Roberto Nusca,
con sede legale in Via Egidio Giannessi, snc - Loc. Montacchìello, 56017 Pisa

- Iicenziatarìo -

premesso che

a) La Mar.Project in data 02.05.2012 ha sottoscritto con il Dott. lviarco Volterrani (Codice Fiscale
VLTMRC61E09G702B) domiciliato in Via delle Conserve, 3/A - 56010 Arena Metato (PI), nella sua
qualità di co-inventore, essendo quest'ultimo già titolare del 50% del brevetto, un contratto di
licenza di brevetto industriale italiano denominato "materiale di ìntasamento" rilasciato dall'Ufficio
italiano Brevetti al n. Pl2012A000O99, in data 28.09.2012 e della sua estensione internazionale n.
PCT/lB2013/058841 del 25.09.2013, per la produzione ed installazione di un sistema di materiale di
intaso per campi allestiti in erba artificiale intasata con materiale composito-naturale, il tutto
commercialmente conosciuto come BIO SAND , le caratteristiche e le limitazioni di cui all'allegato
"doc. 2" per la produzione ed installazione di un sistema di erba sintetica su fondi pre-allestiti
intasata con materiale composito-naturale, il tutto commercialmente conosciuto come BIO
GROUND (doc. 2).
E' intenzione della Mar.Project sub concedere alla Sofisport, che dichiara di essere in possesso dei
requisiti necessari, il diritto di produrre e commercializzare in esclusiva per tutto il mondo, con
facoltà di sub-sub concedere a terzi l'oggetto dell'innovazione ed il relativo diritto di sfruttamento
dei beni prodotti mediante l'utilizzo del brevetto già visionato da Sofisport, a fronte del
riconoscimento di un compenso (”ROYALTY”) e per un tem po determinato (”DURATA”).

bl

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue K .. _
\`_

1. Premesse

Le premesse e lallegato, debitamente sottoscritto, costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente accordo.

2. Oggetto

La Mar.Project, con la sottoscrizione del presente accordo, concede alla Sofisport il diritto di produrre e
commercializzare in esclusiva per tutto il mondo i prodotti di cui all'allegato 1 e 2 e ciò per tutte le
realizzazioni si rendessero possibili.
In merito, la Mar.Project concede alla Sofisport il diritto di concedere in sub licenza a soggetti terzi il
diritto di produrre e commercializzare i prodotti realizzabili con o sfruttamento dei brevetti di cui
all'allegato, fatto salvo il diritto della Mar.Project al riconoscimento delle royalties, anche sulle vendite
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