
Del. N. 143/ 16/11/2017- Progetto "Turismo in Piemonte" - 
A.Manzoni & C. Spa - richiesta inserzioni pubblicitarie su 
"Granda Neve" - edizione 2017      

Il Presidente riferisce:

E’  pervenuta  dalla  concessionaria  di 
pubblicità A.Manzoni & C. S.p.a. con sede legale a Milano in 
Via Nervesa 21 e sede operativa a Torino in Via Lugaro 15 una 
proposta relativa all'edizione 2017 dello speciale dedicato 
alla  provincia  di  Cuneo  “Granda  Neve”,  pubblicazione 
distribuita  gratuitamente  in  edicola  in  allegato  al 
quotidiano “Il Secolo XIX”, che tratta argomenti di attualità 
e di interesse per i lettori. 

Considerato  il  successo  riscontrato  nelle 
passate edizione, anche per quest’anno vengono ripetute le 
uscite  dedicate  alle  stazioni  sciistiche  cuneesi,  alle 
località turistiche e ai numerosi eventi che avranno luogo in 
provincia di Cuneo.

Tale pubblicazione rappresenta uno strumento 
utile per la valorizzazione promozionale e di sostegno al 
settore turistico invernale e alle strutture ricettive della 
provincia, e tale attività è inserita nel progetto “Turismo 
in  Piemonte”,  approvato  dal  Consiglio  camerale  con 
provvedimento n. 1/C del 14/04/2017 e coordinato a livello 
regionale da Unioncamere Piemonte, finanziato con l’aumento 
del 20% del diritto annuale, disposto con decreto 22 maggio 
2017 del Ministero dello Sviluppo Economico.

La concessionaria di pubblicità A.Manzoni & 
C. S.p.a. propone pertanto l’acquisto di n. 9 pagine intere 
publiredazionali/pubblicitarie a colori su “Granda Neve” - 
edizione 2017 al costo di € 10.000,00 (diritti fissi € 7,50 
e Iva 22% esclusi). 

La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;

-  valutato  il  successo  e  la  ricaduta  per 
l’economia provinciale ottenuto nelle passate edizioni, anche 
in considerazione della diffusione della pubblicazione di cui 
trattasi;

-  ritenuto  pertanto  opportuno  prevedere  la 
presenza dell’ente camerale sulla pubblicazione “Granda Neve” 
- edizione 2017; 



- richiamato il decreto del 22/05/2017 del 
Ministero  dello  Sviluppo  Economico  di  approvazione  del 
progetto “Turismo in Piemonte”;

- viste le disponibilità di bilancio; 

- all’unanimità dei presenti

delibera

- di aderire alla proposta editoriale della concessionaria di 
pubblicità A.Manzoni & C. S.p.a. con sede legale a Milano 
in Via Nervesa 21 e sede operativa a Torino in Via Lugaro 
15  di  cui  in  premessa  acquistando  n.  9  pagine  intere 
publiredazionali/pubblicitarie  sull'edizione  2017  di 
“Granda  Neve” per  un totale  di €  12.209,15 (Iva  22% e 
diritti fissi inclusi) con fatturazione diretta all'Ente; 

− di autorizzare il dirigente cui è stato affidato il budget 
per il 2017 nel cui ambito rientra la presente iniziativa, 
a prenotare l’importo in oggetto.
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