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Determina N. 16/2020 del 18/02/2020

Oggetto: Connext 27 e 28 febbraio 2020 
 

IL DIRETTORE 
 

• Visti i poteri attribuiti. 
 
• Visto il Bilancio previsionale approvato dal Consiglio di Amministrazione il 29 

gennaio 2020. 
 
• Rilevato che Promos Italia intende partecipare a Connext “Connettiamo le imprese al 

futuro”, l'incontro nazionale di partenariato industriale di Confindustria sui temi dello 
sviluppo e innovazione con particolare riguardo a 4 driver tematici “Fabbrica 
intelligente, Pianeta sostenibile, Persona al centro del progresso, La città del futuro”, 
in programma a Milano il 27 e 28 febbraio presso il centro congressi MICO. 
 

• Rilevato che il format dell’evento Connext prevede oltre a stand espositivi la 
possibilità dei partecipanti di prendere parte a un palinsesto di eventi, ai quali Promos 
Italia parteciperà anche in qualità di relatore. 
 

• Considerato che Connext è organizzato da Confindustria Servizi identificato come 
fornitore unico per l’acquisto dello stand di 20 mq e per la quota di adesione per un 
importo pari a 15.000 € + IVA (18.300 € IVA inclusa ove dovuta). 

 
• Considerato che questa attività è riconducibile ai servizi consortili generali, in quanto 

Promos Italia potrà vantare di un’importante visibilità nei confronti delle imprese 
partecipanti. 
 
 

d e t e r m i n a 
 

1. di autorizzare la partecipazione all’iniziativa soprariportata sostenendo una spesa 
complessiva per i costi/servizi esterni indicativamente pari a 15.000 € + IVA (18.300 € 
IVA inclusa ove dovuta). 

2. di autorizzare la spesa nei confronti del fornitore sopra indicato da attivare per il tramite 
dell’Ufficio Acquisti. 

 
 
Voce di onere di spesa “Consortili generali” 
 

IL DIRETTORE 
(Alessandro Gelli) 
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Agenzia Italiana per L’internazionalizzazione - Promos Italia Scrl 
 
Responsabile del Procedimento: Andrea Bonalumi 
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