
Oggetto: Affidamento del servizio di consulenza e supporto nella comunicazione di 
Promos Italia anno 2021 

 
 
 

Il Direttore Generale  
 
 
• Visti i poteri conferiti; 
 
• Preso atto che l’attività di seguito dettagliata si realizzerà nel 2021 ed è riconnessa nel 

bilancio previsionale Promos Italia dall’Assemblea dei soci in data 21 dicembre 2020;  
 
• Premesso che con determina nr. 58 del 12/5/2020 è stata accettata l’offerta del 

fornitore Today Studio – Arch. Riccardo Lorenzi per lo svolgimento delle attività nel 
corso dell’anno 2020 del servizio in oggetto e di rinviare la decisione di affidare il 
servizio per l’anno 2021 riservandosi di concordare in maniera più precisa i contenuti 
del contratto entro il 30/11/2020; 

 
• Premesso che Promos Italia intende avvalersi dell’attività dell’agenzia di 

comunicazione Today Studio anche nel 2021, anno nel quale l’intervento e il supporto 
da parte di Today Studio continuerà su alcune attività consolidandole ed analizzerà i 
risultati ottenuti per indicare una strada possibile per la continuazione nel medio 
periodo delle attività di Promos Italia. Il supporto riguarderà sempre la comunicazione 
online, attraverso tutti gli strumenti individuati nel corso della prima annualità, sia sul 
sito corporate che su eventuali siti ad esso collegati fino ai Social Network, ad attività 
SEO (Search Engine Optimization), SEM (Search Engine Marketing) e SMM (Social 
Media Marketing). Allo stesso tempo Today Studio continuerà l'attività di supporto 
alle attività di comunicazione (online e offline) e fornirà assistenza per la 
presentazione dei progetti, studiare nuovi concept per le iniziative e seguirne la fase 
progettuale dei materiali e degli allestimenti necessari; 

 
• Definiti i seguenti contenuti delle attività per il prossimo anno con il fornitore: 

consolidamento della comunicazione online (attività SEO, monitoraggio e analisi dei 
risultati, versione inglese del sito promositalia.camcom.it, omogeneizzazione degli 
strumenti online, ecc.) e predisposizione materiali presentazione dei progetti, studio 
nuovi concept, sviluppo materiali per la divulgazione e progettazione allestimenti; 

 
 
 

determina 
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1) di affidare il servizio a Today Studio con sede a Genova – Via San Donato 23/7 A – 
CF LRNRCR68A28D969U per un importo di euro 14.000,00 + contributi 
previdenziali e IVA per l’anno 2021, comprensivo delle spese di trasferta Genova - 
Milano, escluso le spese di trasferta presso le altre sedi.  

 
2) di imputare, alla voce di onere “consulenza” l’importo stimato complessivo per le 

attività di comunicazione di euro 14.000,00 + contributi previdenziali e IVA, 
comprensivo delle spese di trasferta Genova - Milano, escluso le spese di trasferta 
presso le altre sedi a valere sul bilancio di previsione 2021; 
 
 
 
 

Il Direttore Generale 
 (Alessandro Gelli) 

 
 
Responsabile del procedimento: Alessandro Gelli 
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