THE COLLABORATIVE KNOWLEDGE BROKER

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING -MOU–JONATA TECHNOLOGY LIMITED
VIRTUAL, HOLONIC, COLLABORATIVE STRUCTURES AND RELATIONSHIPS FOR THE GLOCAL,
EVOLVING ECONOMIC ENVIRONMENT
Con la seguente “lettera d’Intenti” la società Jonata Technology Limited propone e mette a disposizione di
organizzazioni, aziende o persone (poi di seguito definite “Entità”) la sua metodologia-tecnologia
denominata “CKB-Collaborative Knowledge Broker” per creare una struttura aziendale definita
“Olonico” e “Virtuale” con lo scopo di offrire i servizi e le soluzioni nel settore ICT-Information
Communication Technology- in continua evoluzione.
Premesso che le voci di seguito riportate divengano “I fondamentali principi di inizio rapporto” è
opportuno definirne le appropriate terminologie.

•

OLONICO –ll sistema olonico (dal greco "olon"=tutto) e' una rete integrata e organizzata di
imprese e di individui capaci di cooperare tra loro mantenendo la propria autonomia in vista di
risultati condivisi o di finalita' comuni.
La struttura è definita dai “Valori e dalle ragioni delle Relazioni” stabilite tra l’ “Entità”.
L'esistenza di un sistema olonico e' il presupposto essenziale per la costituzione di imprese
distribuite a rete (virtuali).

•

VIRTUALE – Tutta l’organizzazione e la struttura di JTL si basa sui “Valori delle Relazioni” che
verranno innescate tra soggetti diversi o “Entità” a secondo de il “Contesto” per la realizzazione di un
progetto, una soluzione, un prodotto.

•

COLLABORATIVO – Ogni entità che contribuisce alla “Conoscenza collettiva e
condivisa” dell’organico di cui fa parte.
GLOCALE – L’ambiente di lavoro-scambio è il Mercato nella sua interezza identificato nel
termini attuali di “Globale” (per la natura, per la astrazione e le dimensioni), ma anche da
quello “Locale” (per specificità e per il “Contesto culturale”).

•

Partendo da questi principi la società Jonata Technology Limited sta proponendo una
“Metodologia d’approccio” per creare accordi con eventuali entità (siano società, organizzazioni
o persone ) che possano divenire “Partners” e “Collaboratori per la realizzazione dei i suoi
progetti/servizi /prodotti e/o di “Altre Entità”; questi legami si baseranno sulla conoscenza e la
consapevolezza che una struttura così costruita si fonda sul concetto di “Collaborazione e
fiducia” tra i soggetti in ogni loro relazione. (come già avviene nelle organizzazioni reali tradizionali)

TRUST THROUGH BIDIRECTIONAL AND ETHICAL RELATIONSHIPS
Questi accordi hanno come base i Principi fondamentali di:

•
•
•

ETICA – La fondamentale pietra angolare “Cornerstone” sia Culturale che Legale
dell’accordo
BIDIREZIONALITA’ - L’importanza che ogni relazione avvenga tra entità che devono,
entrambe trarre beneficio dalle Relazioni instaurate
FIDUCIA – creare un ambiente di fiducia tra le entità siano essi “Partners” o “Collaboratori”.
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Questo “Memorandum of Understanding” (di seguito chiamato MOU) esiste per accertare che Jonata
Technology Limited (di seguito chiamata JTL)

e
…………………………………………………………...
Concordano e/o conducono le necessarie Relazioni bilaterali per i singoli loro rapporti che
saranno successivamente definiti con altre procedure documentali quali : lettere d’intento o
contratti legali costruiti, e applicati sui principi fondamentali sopra descritti (sia nell’animo che nella
concretezza).

JONATA TECHNOLOGY LIMITED
Jonata Technology Limited opera nel settore ICT “Information and Communication Technology”, svolgendo la
sua attività definita di ”Project and Business Management”, negli ambiti di consulenza e
commercializzazione di soluzioni/prodotti comprensivo dello sviluppo di software di terze parti (in particolare
le entità che possiedono soluzioni verticali e che intendono, aderendo alla metodologia di JTL “Collaborative
Knowledge Broker”, evolvere sia in modo tecnologico che di contenuto i loro prodotti).
Di seguito si elencano le tipologie di “Accordo” sancibili:
IL COLLABORATIVE KNOWLEDGE BROKER AFFINITY
Kernel/Partners
Le entità che fanno parte del gruppo ed dell’organizzazione di Jonata Technolgy Limited
Hanno la funzione di “Strategic Partners” ed offrono il proprio servizio professionale al “Centro di
eccellenza” di JTL.
Adapter/Concept Partners
L’entità che può lavorare con JTL creando le appropriate collaborazioni (basate sui principi e sulla
metodologia del CKB) con loro soluzioni, per crearne di nuove sia di BUSINESS o REAL (siano esse
soluzioni astratte, o concettuali)
Libraries/Product Partners
L’entità che vedono nella metodologia CKB- Collaborative Knowledge Broker il vantaggio di integrare
le loro soluzioni con quelle di JTL senza la necessità di uno sviluppo personalizzato del prodotto
CKB_collborative Knowledge Broker.
Collaborators
Sono le entità che contornano il mondo ICT siano essi, Clienti, fornitori, o collaboratori occasionali.
PROJECT
Nell’ ambito della progettazione e della consulenza esistono due livelli di accordi sancibili:
Project Partners
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Le entità che operano alla realizzazione di progetti specifici o personalizzati e che diventano “Attivi
membri” nel progetto stesso (con JTL).
Project Collaborators
Sono le entità generiche quali quelle definite con il termine di Clienti, fornitori o collaboratori che
vengono inserite di volta in volta in un determinato progetto.

ACCORDI/AGREEMENTS
Sotto questo “Ombrello” sono stipulabili altre forme di accordo che partono comunque sempre dalla
accettazione primaria del MOU-Memorandum of Understanding (Questo Documento).
Sono definibili le seguenti tipologie di accordi

•
•
•

Lettera d’Intento personalizzata e bilaterale
Contratto di consulenza o commerciale
Accordo di Marketing congiunto

Con ciò JTL vuole stabilire un “Understanding” con “l’altra” Entità in modo bidirezionale creando
“L’apertura Culturale” e definendo sulla reciproca fiducia le modalità operative (
siano esse
strategiche che di lavoro).
Mentre il MOU- Memorandum of Understanding è il primo e l’unico documento che stipula la natura delle
Relazioni create con Jonata Technology Limited

e

………………………………………,

Altre forme di accordo possono esistere e che possono essere racchiuse in attività specifiche sempre
comunque con i “Valori di trasparenza”, misurabili e concordati dalle due parti.

REGOLAMENTI
Il MOU crea un livello di comprensione tra Jonata è l’altra entità che accetta questo “Regolamento Etico”.
Qualsiasi entità potrà redigere eventuali proposte alternative al MOU, che diverranno (se accettate da JTL)
operative, (comunque resta sotto inteso in primis accetazione del MOU) .
Con il MOU Jonata non crea una relazione esclusiva o impegnativa con le Entità , ma ne definisce l’accordo
che sancisce una metodologia di lavoro “Collaborativo Comune” (..Insieme con fiducia).
Il MOU non si intende un accordo di tipo economico o gerarchico è solo è una “lettera d’intenti” che
sancisce il Modello di Principi Etico-Culturalie “….dal io sono al noi siamo” da attuare in modo
bilaterale tra la JTL e le entità che aderiranno al concetto di “Azienda Olonico-Virtuale“.
JTL si riserva una commissione …….(?indipendente=?) per assicurare il funzionamento del Modello di
Business “CKB-MOU”, per eventuali contestazioni e per il CO-Marketing “Equosolidale condiviso”.

Nessun delle due parti deve:
……
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ACCEPTANCE

ALLEGATI

BENEFITS/QUELLO CHE JONATA TECHNOLOGY LIMITED OFFRE
1.

Presenza dell’Entità e del suo Case Hhistory nel sistema informativo (Work Flow work Group etensibile)
di scambio e collaborazione in rete CBS-Community Business Servelent - Jonata Knowledge Base

2.

Accesso a servizi rete Internet di di JTL, o di altre Entità Collaborative

3. Opportunità di realizzare per le entità Business Plan di prodotto o di Revenue di Network
4. Opportunità di utilizzare JTL quale “Incubatore” economico scientifico e commerciale
5.

Opportunità di un Marketing congiunto sul mercato Glocale per prodotti, soluzioni, progetti.

6.

BEST FIT

7.

No EXCLUSION

8.

Value

9.

Glocal – Global and Local at the same time
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