Determina N. 49/2019 del 12/07/2019

Oggetto: Percorso di internazionalizzazione “ARTIGIANATO”
Marzo 2019 – Dicembre 2019 (cod. 19J3006005)

IL DIRETTORE
• Visti i poteri conferiti;
• preso atto che l’attività promozionale di seguito dettagliata si realizzerà nel 2019 e sarà
pertanto ricompresa nel bilancio previsionale Promos Italia Scrl con riferimento all’area
Servizi alle Imprese;
• rilevata la necessità di avvicinarsi ai mercati europei ed extraeuropei per le PMI e
imprese artigiane quale sbocco commerciale per le loro attività per assicurarsi un futuro
di continuità e autonomia e affrontare la concorrenza internazionale in modo strutturato
e continuativo;
• rilevato che la manifestazione internazionale “L’Artigiano in Fiera” in programma a
Milano dal 30 Novembre all’8 Dicembre p.v. rappresenta un evento unico che valorizza
storia, esperienza e cultura del lavoro dell’artigianato milanese e lombardo;
• visto l’interesse consolidato da parte delle aziende milanesi e lombarde di partecipare a
questa iniziativa per sviluppare contatti imprenditoriali e commerciali con partner locali
ed internazionali;
• preso atto che le azioni previste nel percorso si svilupperanno secondo il seguente
format: realizzazione di un Export Planning per individuare i migliori mercati di
riferimento per ogni prodotto rappresentato e presenza alla manifestazione “l’Artigiano
in Fiera”;
• considerato che per lo spazio espositivo e gli allestimenti, Promos Italia Scrl
corrisponderà all’ente fieristico organizzatore della fiera “L’Artigiano in Fiera”, GE.FI.
Gestione Fiere SPA un importo massimo complessivo di € 57.252,00 (più IVA, ove
dovuta) a copertura dei costi di area espositiva preallestita, supplemento angoli, quota di
iscrizione alla manifestazione;
• preso atto che per la realizzazione di un Export Planning si prevede una spesa massima
complessiva di € 390,00 (più IVA, ove dovuta);
• visto il budget di previsione per l’organizzazione della suddetta iniziativa che espone
oneri per un importo massimo complessivo di € 65.363,94 (IVA inclusa, ove dovuta),
come dettagliato in scheda progetto, e introiti per un importo di € 80.645,00 (più IVA,
ove dovuta);
determina
1. di autorizzare l’iniziativa promozionale in oggetto, sostenendo una spesa complessiva
pari a € 65.363,94 (IVA inclusa, ove dovuta), come da preventivo riportato in scheda
progetto;
2. di introitare da parte delle aziende partecipanti l’importo massimo € 80.645,00 (più
IVA, ove dovuta);
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3. di corrispondere a GE.FI SPA, organizzatore della fiera, per i servizi indicati in
premessa, un importo massimo pari a 57.252,00 (più IVA, ove dovuta);
4. di procedere all'individuazione dei fornitori diversi da quelli già individuati tramite
l'ufficio acquisti con apposito provvedimento;

PARAMETRI D’EFFICACIA:
A1 (i) - imprese italiane = 13
A1 (s) - imprese straniere = 150

Voce di onere di spesa: “Area Servizi alle Imprese”
Centro di responsabilità: J300
Codice Progetto: 19J3006005

IL DIRETTORE
Alessandro Gelli

Agenzia italiana per l'internazionalizzazione - Promos Italia Scrl
Responsabile del Procedimento Silvia Lambertini
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