
Del. N. 145/ 16/11/2018- Progetto "Turismo in Piemonte" - 
A.Manzoni  &  C.  Spa  -  Proposta  acquisto  pacchetto 
pubblicitario Tour Innovazione 2018      

Il Presidente riferisce:

E’  pervenuta  dalla  concessionaria  di 
pubblicità A. Manzoni & C. Spa con sede legale a Milano in 
Via Nervesa 21 e sede operativa a Cuneo in Corso Giolitti 
21/bis, una proposta commerciale relativa all’acquisto di un 
pacchetto in occasione del Tour Innovazione 2018, che vedrà 
la  sua  tappa  cuneese  il  3  dicembre  p.v.  presso  lo 
stabilimento della Ferrero ad Alba. 

Il  Tour  Innovazione  2018  sarà  incentrato 
sulla trasformazione tecnologica e la capacità di innovare e 
proseguirà sino a marzo 2019, con tappa a Genova, Cuneo, 
Pisa, Padova, Trieste e Udine. Ogni tappa sarà ospitata in 
una  prestigiosa  location  e  accoglierà  imprenditori, 
startupper  e  istituzioni  per  favorire  un  confronto  sui 
progetti più innovativi presenti nel nostro paese. In ogni 
tappa interverranno Maurizio Molinari, direttore de La Stampa 
, il direttore del quotidiano locale della città ospite e 
Luca Ubaldeschi, vicedirettore vicario de La Stampa.  

Il  pacchetto  proposto  comprenderà  una 
promozione  sul  territorio  con  inserimento  del  logo 
nell’invito e nei materiali di allestimento; una promozione 
su La Stampa con inserimento del logo nella comunicazione 
autopromo  stampa  della  tappa  e  nella  pagina  tabellare  di 
ringraziamento  agli  sponsor,  oltre  all’avviso  Adv 
piede/quarto  all’interno  dell’approfondimento  editoriale 
pubblicato  dai  quotidiani  locali;  una  promozione  su  La 
Stampa.it  con  inserimento  del  logo  nella  comunicazione 
autopromo web della tappa, il logo nella sezione web dedicata 
all’evento  e  la  realizzazione  di  un  articolo  Native  sul 
quotidiano locale coinvolto. 

La  proposta  commerciale  riservata  all’ente 
camerale per il pacchetto territorio e Stampa ammonta a € 
5.000,00  diritti  fissi  e  Iva  22%  esclusi,  mentre  per  il 
pacchetto territorio, Stampa e la Stampa.it comprensivo di 
native ammonta a € 7.500,00 diritti fissi e Iva 22% esclusa. 

Le  attività  sopra  illustrate  sono  inserite 
nel progetto  “Turismo in Piemonte”, approvato dal Consiglio 
camerale  con  provvedimento  n.  1/C  del  14/04/2017   e 
coordinato  a  livello  regionale  da  Unioncamere  Piemonte, 
finanziato  con  l’aumento  del  20%  del  diritto  annuale, 
disposto  con  decreto  22  maggio  2017  del  Ministero  dello 
Sviluppo Economico. 



La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;

-  valutata  la  positiva  ricaduta 
dell’iniziativa per il territorio cuneese e l’attualità del 
tema trattato negli incontri proposti;

- richiamato il decreto del 22/05/2017 del 
Ministero  dello  Sviluppo  Economico  di  approvazione  del 
progetto “Turismo in Piemonte”;

- viste le disponibilità di bilancio;

- all’unanimità dei presenti

delibera

− di  aderire  alla  proposta  pubblicitaria  pervenuta  dalla 
concessionaria di pubblicità A.Manzoni & C. Spa con sede 
legale a Milano in Via Nervesa 21 e sede operativa a Cuneo 
in  Corso  Giolitti  21/bis  P.Iva  04705810150  relativa 
all’acquisto di un pacchetto promozionale in occasione del 
Tour  Innovazione  2018  per  un  importo  complessivo  di  € 
5.000,00 (diritti fissi e Iva 22% inclusa);

− di autorizzare il dirigente cui è stato affidato il budget 
per il 2018 nel cui ambito rientra la presente iniziativa, 
a prenotare l’importo in oggetto.
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