
Del.  N.    9  /    18/02/2019  -    Realizzazione  grafica  rivista  CN   
economia - Anno 2019

Il Presidente riferisce:

La rivista del nostro ente dal 1994 è “CN 
economia”, un bimestrale che per vent'anni è stato inviato 
gratuitamente a tutti gli iscritti al Registro imprese, agli 
amministratori locali, ai professionisti, con un numero di 
copie distribuite superiore a 70mila. 

Dal 2015 il periodico, anche in seguito alle 
disposizioni  normative  di  riduzione  del  diritto  annuale 
camerale, è stato sostituito con un formato esclusivamente 
digitale,  che  ha  permesso  una  maggior  tempestività  nella 
gestione delle uscite e un indubbio risparmio economico.

Dopo un primo anno sperimentale, nel 2016 è 
stata  effettuata  sulla  piattaforma  MEPA  una  gara  per 
individuare l’impresa grafica cui affidare l’incarico per il 
triennio 2016-2018, prevedendo per ogni anno la realizzazione 
di  6  numeri  (da  10  a  16  pagine).  Gli  utenti  iscritti 
all’indirizzario di CN economia on line sono ora 750,  mentre 
altri 823 ricevono la rivista tramite la newsletter inviata 
dal sito. L’onere complessivo per il triennio è risultato di 
3.600 euro + IVA; l’incarico è stato affidato alla ditta 
Edizioni Agami srl, che ha ottemperato puntualmente a quanto 
richiesto.

Proseguire nella pubblicazione della rivista 
è  indubbiamente  un’iniziativa  di  particolare  utilità  per 
assicurare  una  comunicazione  alle  imprese  adeguata  e 
tempestiva  in  merito  a  scadenze,  adempimenti  normativi, 
finanziamenti, servizi,  per dare informazioni su iniziative 
promozionali e fieristiche, per dare visibilità dell’operato 
dell’ente anche in ottica di trasparenza amministrativa. Si 
potrebbe  individuare  l'impresa  grafica  a  cui  affidare 
l'incarico  per  l’anno  2019  considerando  un  importo  di  € 
1.500,00 + Iva per l’uscita di 6 numeri. 

La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;

- considerata l’importanza dell'attività di 
informazione  istituzionale  ed  economica  curata  dall'ente 
camerale per le imprese del territorio;

- viste le disponibilità di bilancio;

 



- all’unanimità dei presenti

delibera

- di  approvare  la  realizzazione  per  l’anno  2019 
dell’edizione on line di CN Economia;

- di  affidare  al  dirigente,  nel  cui  ambito  rientra  la 
competenza  per  la  rivista  CN  economia,  l’incarico  di 
attivare  tutti  i  procedimenti  necessari  alla  sua 
realizzazione.
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