
Del.  N.  56/  10/05/2019-  A.Manzoni  &  C.  Spa  -  Proposta 
inserzione pagine publiredazionali sulla pubblicazione "Le 
Alpi del Mare - Les Alpes de la Mer" - edizione 2019      

Il Presidente riferisce:

E’  pervenuta  dalla  concessionaria  di 
pubblicità A. Manzoni & C. Spa, con sede a Milano in Via 
Nervesa 21, una proposta commerciale relativa all’edizione 
2019 della rivista “Le Alpi del Mare – Les Alpes de la Mer. 
Un’Euroregione  tutta  da  scoprire.  Une  Eurorégion  à 
découvrir”.

La  rivista  bilingue  italiano/francese, 
costituita  da  circa  80  pagine  a  colori,  è  interamente 
dedicata alla presentazione degli aspetti economici, socio-
culturali e soprattutto turistici del territorio delle Alpi 
del Mare e presenterà approfondimenti dedicati alla storia, 
alla cultura, al turismo, all’artigianato, al mondo delle 
imprese delle singole realtà territoriali. Sarà venduta nelle 
edicole, unitamente al quotidiano il Secolo XIX, in data da 
definirsi e, comunque, entro la fine del mese di giugno.

Le caratteristiche tecniche dell’opera sono 
le seguenti:

- carta patinata – colore;
- formato: 21 x 29,7 cm (pagina intera);
- tiratura di circa 35.000 copie. 

La proposta commerciale, riservata all’ente 
camerale, è di n. 5 pagine publiredazionali, al costo di € 
3.669,15, Iva 22% e diritti fissi inclusi.

La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;

-  condivisa  l’opportunità  di  aderire  alla 
proposta,  onde  promuovere  gli  aspetti  economici,  socio-
culturali e turistici del territorio delle Alpi del Mare;

- viste le disponibilità di bilancio

- all'unanimità dei presenti

delibera

− di acquistare n. 5 pagine publiredazionali sulla rivista 
“Le Alpi del Mare – Les Alpes de la Mer. Un'Euroregione 
tutta da scoprire. Une Eurorégion à découvrir”, edizione 
2019, come proposto dalla concessionaria di pubblicità A. 



Manzoni & C. Spa, con sede a Milano in Via Nervesa 21 
(P.Iva: 04705810150), al costo complessivo di € 3.669,15, 
Iva 22% e diritti fissi inclusi;

− di  autorizzare  il  dirigente,  cui  è  stato  affidato  il 
budget per il 2019 e nel cui ambito rientra la presente 
iniziativa, a prenotare l’importo in oggetto.
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