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Determina N. 57/2019 del 22/07/2019

Oggetto: Progetto “Subfornitura meccanica e meccatronica-Italy Meets German 
Buyers: B2B telematici con operatori tedeschi“ - 19M8006008 

 
 

IL DIRETTORE 
 

• visti i poteri conferiti;  
• preso atto che l’attività di seguito dettagliata si realizzerà nel 2019 e sarà pertanto 

ricompresa nel bilancio previsionale Promos Italia scrl con riferimento al settore 
Area Servizi per il territorio - Modena; 

• tenuto conto che il settore in parola annovera fra i suoi obiettivi la realizzazione di 
attività di sviluppo volte al monitoraggio di nuove aree e di mercati in grado di 
offrire potenzialità di business alle imprese italiane;  

• considerato che Promos Italia scrl, coerentemente con gli obiettivi sopra indicati, 
intende realizzare un progetto dedicato al settore della subfornitura meccanica e 
meccatronica finalizzato allo sviluppo di relazioni commerciali tra imprese modenesi 
e reggiane e operatori tedeschi interessati a valutare nuovi fornitori;  

• preso atto che Promos Italia scrl, per la realizzazione del progetto di cui sopra,  
propone una serie di  servizi articolati sul mercato tedesco comprendente, per ogni 
impresa italiana partecipante, l’identificazione di potenziali partner, la 
predisposizione di un’agenda di appuntamenti con gli operatori  individuati e la 
realizzazione di incontri B2B virtuali attraverso una piattaforma digitale  dedicata, da 
realizzarsi nella settimana che andrà dal 4 al 9 novembre 2019; 

• tenuto conto che è in fase di approvazione da parte della Camera di Commercio di 
Modena la proposta formalizzata da Promos Italia Scrl per la gestione dei servizi 
sopra descritti e la conseguente copertura dei costi che si renderanno necessari alla 
realizzazione del progetto per un importo complessivamente stimato in € 42.392,82 
(IVA compresa ove dovuta); 

• considerata la necessità di avvalersi, per la realizzazione del suddetto progetto, di un 
fornitore/partner a cui affidare i servizi sopra elencati che abbia esperienza in questo 
tipo di servizi e una presenza in loco consolidata;   

• tenuto conto che i servizi sopra citati verranno pertanto affidati alla Camera di 
Commercio Italiana per la Germania (di seguito denominata “Itkam”) che è presente 
nel Paese con tre uffici operativi e che vanta una consolidata esperienza nell’ambito 
dei servizi di matchmaking nel settore oggetto della proposta; 

• considerato che Itkam per il servizio richiesto ha presentato un’offerta adeguata per  
un importo composto da una parte fissa pari a € 3.500,00 (più IVA ove dovuta) e da 
una parte variabile in relazione al numero di operatori tedeschi individuati pari a € 
1.200,00 (più IVA ove dovuta) per ciascun operatore; 
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• visto che, secondo il budget di previsione dettagliato all’interno della scheda progetto 
relativa all’organizzazione del suddetto vengono  esposti  oneri fino ad un massimo 
complessivo di € 24.766,00 (IVA compresa ove dovuta);  

 
d e t e r m i n a 

 
1. di autorizzare l’iniziativa in oggetto sostenendo una spesa complessiva indicativamente 

pari a € 24.766,00  (IVA compresa ove dovuta) da corrispondere a Itkam; 
2. di introitare da parte di Camera di Modena l’importo a copertura di tali oneri, 

complessivamente stimato in € 42.392,82 (IVA compresa ove dovuta); 
3. di autorizzare la spesa nei confronti del fornitore indicato in premessa da attivare per il 

tramite dell’Ufficio Acquisti. 
 
 
 
PARAMETRI D’EFFICACIA: 
A1 (i) = 10 imprese italiane  
A1 (s) = 12 imprese estere 
 
Voce di onere di spesa: Area Servizi per il territorio - Modena 
Centro di responsabilità: M800  
Codice progetto: 19M8006008 
 
 
 

IL DIRETTORE 
(Alessandro Gelli) 

 
 
Agenzia Italiana per l’internazionalizzazione - Promos Italia S.c.r.l. 
 
Responsabile del Procedimento: Franco Di Marzio 
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