CONTRATTI FORNITURE BENI E SERVIZI
ANNO 2017
Nominativo

CF

P. IVA

Estremi affidamento

Oneforteam S.r.l. - Unipersonale 13388011002

13388011002 17 genn.'17

Lamuc 89 Snc

03595451000 17 genn.'17

Cooperation Bancaire pour
l'Europe - GEIE

Si.Camera Sistema Camerale
Servizi Srl

10 febbr.'17

12620491006 10 febbr.'17

Oggetto fornitura beni, servizi,
Compenso al netto di IVA
lavori
Progettazione ed intervento
formativo per il Management
26.524,59 €
ed il personale di
Assocamerestero “Evolutive
Challenge"
Acqu.firewall per Server di
3.550,00 €
posta e utenti con installazione
e configurazione
Servizio di monitoraggio
personalizzato delle
opportunità dell'Unione
Europea mitato a specifici
12.000,00 €
settori di attività rilevanti per
Assocamerestero e suoi
associati
Servizio di assistenza tecnica
all'organizzazione di un
6.600,00 €
Educational Tour in Puglia e
Campania (Prog. Italian
Sounding)

Nominativo

CF

P. IVA

IBS Italia

08272691000

08272691000 15 febbr.'17

AL Iniziative Editoriali Srl

Neri Wolff SPA

02481930408

Estremi affidamento

Oggetto fornitura beni, servizi,
Compenso al netto di IVA
lavori
Pubblicazione, on line e
cartacea, di due pagine
pubbliredazionali per la
promozione delle attività del
6.000,00 €
Sistema camerale italiano
all’estero, nei 6 numeri
dell’anno 2017 con cadenza
bimestrale

07354200961 16 febbr.'17

Servizio di abbonamento 2017
alla testata web di economia,
finanza e borsa FIRSTonline

5.000,00 €

02481930408 20 febbr.'17

Servizio di consulenza per la
realizzazine di una campagna
internazionale di
comunicazione integrata nel
settore food da realizzare in
Italia e nei seguenti paesi
esteri: Canada, Stati Uniti e
Messico, nell'ambito del
Progetto "Campagna di
promozione strategica per la
valorizzazione del prodotto
italiano in rapporto al
fenomento dell'Italian
Sounding"

162.000,00 €

Nominativo

Verona Fiere SpA

UNAPROL Consorzio Olivicolo
Italiano Società Consortile per
Azioni

Si.Camera Sistema Camerale
Servizi Srl

CF

00233750231

80413010580

P. IVA

Estremi affidamento

Oggetto fornitura beni, servizi,
Compenso al netto di IVA
lavori

00233750231 22 febbr.'17

Prenotazione sala e servizi
congressuali in occasione della
Fiera Vinitaly nell'ambito del
Progetto "Campagna di
promozione strategica per la
valorizzazione del prodotto
italiano in rapporto al
fenomeno dell'Italian
Sounding"

2.770,00 €

02139871004 10 marzo '17

Servizio di promozione e
valorizzazione del cibo 100%
Made in Italy, tramite
l'attivazione di strumenti di
comunicazione capaci di
promuovere il consumo
consapevole di olio EVO Made
in Italy nell'ambito del Progetto
"Campagna di promozione
strategica per la valorizzazione
del prodotto italiano in
rapporto al fenomento
dell'Italian Sounding"

107.910,00 €

12620491006 16 marzo '17

Servizio di creazione e gestione
piattaforma web per Mentor e
Mentee (Prog. Fondo
Intercamerale)

13.655,00 €

Nominativo

CF

P. IVA

Italialab Srl

12631091001

12631091001 21 marzo '17

S.T.S. Sistemi Tecnologie e
Servizi per la sicurezza S.r.l.

Estremi affidamento

00907580146 31 marzo '17

Federalimentare Servizi Srl

07000370580

01664911003 5 aprile '17

Hotel Victoria Roma

03183960586

01168201000 5 aprile '17

Lamuc 89 Snc

03595451000 11 aprile '17

Lamuc 89 Snc

03595451000 20 aprile '17

Oggetto fornitura beni, servizi,
Compenso al netto di IVA
lavori
Attività di comunicazine e
organizzazione seminari
30.000,00 €
nell'ambito del Progetto True
Italian taste - Campagna "The
extraordinary Italian Taste"
Sostituzione impianto
1.273,33 €
antintrusione
Supporto per la realizzazione di
un'indagine sui trend di
sviluppo della presenza
dell'agroalimentare Made in
Italy nel mercato nordamericano nell'ambito del
5.000,00 €
Progetto "Campagna di
promozione strategica per la
valorizzazione del prodotto
italiano in rapporto al
fenomento dell'Italian
Sounding - 2^annualità"
Pernottamenti Consiglieri in
occasione Consiglio
1.539,00 €
Assocamerestero Roma
10.4.'17
Acquisto n. 1 pc tower e n. 1
1.310,00 €
microsoft office
Sostituzione gruppo di
542,40 €
alimentazione della centrale
telefonica

Nominativo

CF

P. IVA

InfoCert SpA

07945211006

07945211006 21 aprile '17

Fralerighe di Giuseppe Zarbo

ZRBGPP63D07G282A

06881671009 3 maggio '17

Computime Srl

05453060583

01403061003 11 maggio'17

Lamuc 89 Snc

Meedori Srl

Estremi affidamento

03595451000 11 maggio '17

05223550871

05223550871 11 maggio '17

Oggetto fornitura beni, servizi,
Compenso al netto di IVA
lavori
Acquisto kit posta elettronica
certificata (PEC); certificati di
forma digitale (FD); servizio di
fatturazione elettronica
6.240,00 €
(Legalinvoice PA) per le CCIE
con abbattimento del 50% del
costo
Pubblicazione e stampa del
volume “Edoardo Pollastri.
Impegno civile e strategia di
1.650,00 €
azione al servizio delle reti
italiane nel mondo” nella
collana “LabCult”
Impaginazione,lavorazione
pagg pubblicitarie e
4.000,00 €
realizzazione grafica copertina
volume Business Atlas 2017
Acquisto Server HP Proliant
DL380 G9, licenze, NAS
24.440,00 €
Synology DS 1815P, gruppo di
continuità e installazione
Realizzazione tool per indagine
sui trend agroalimentari Made
in Italy negli Stati Uniti, Canada
e Messico

15.000,00 €

Nominativo

Barabino & Partners

CF

04959270150

P. IVA

Estremi affidamento

04959270150 22 maggio '17

Tecno Stepa

PRC SFN 83R19 H501L 11638741006 29 maggio '17

Rotolito Lombarda S.p.A.

10502500159

10502500159 1 giugno '17

NH Italia S.p.A.

04440220962

04440220962 8 giugno '17

Oggetto fornitura beni, servizi,
Compenso al netto di IVA
lavori
Affidamento incarico per un
servizio di consulenza di
comunicazione e di promozione
presso i media italiani del 18°
Meeting de Segretari Generali
delle CCIE e di attività rientranti
nell’ambito del Progetto
“Valorizzazione e promozione
del prodotto agroalimentare
italiano autentico in rapporto al
fenomeno dell’Italian
Sounding”
Interventi di: - sostituzione
condizionatore; - sostituzione
plafoniere; - manutenzione e
pulizia filtri condizionatori
Stampa e spedizione volume
Business Atlas 2017
Servizi congressuali in
occasione del 18° Meeting dei
Segretari Generali delle CCIE

8.000,00 €

2.095,00 €

16.560,00 €
8.496,86 €

Nominativo

Studio Legale Tedeschini

Soget Est

Vivandi Daniele

CF

P. IVA

Estremi affidamento

Oggetto fornitura beni, servizi,
Compenso al netto di IVA
lavori

TDS FRC 48A24 H501P 03040850582 8 giugno '17

Assistenza legale per
individuazione delle procedure
più idonee per affidamento di
incarichi funzionali
all'esecuzione delle azioni
progettuali e il supporto per
l'espletamento delle stesse con
riferimento al Progetto
"Valorizzazione e promozione
del prodotto agoalimentare
italiano autentico"

30.000,00 €

01689620282

01689620282 20 giugno '17

Servizi di interpretariato
italiano/inglese con interprete
professionista in occasione di
un Educational Tour in Veneto
e Friuli Venezia Giulia (Prog.
Italian Sounding)

1.750,00 €

10315600584 21 giugno '17

Lunch buffet, caffè ed acqua
per la giornata del 5 luglio '17
in occasione del Meeting dei
S.Generali

1.620,00 €

VVNDNL70A30H501X

Nominativo

Italy-America Chamber of
Commerce of Texas (Houston)

Italy-America Chamber of
Commerce West (Los Angeles)

CF

P. IVA

Estremi affidamento

Oggetto fornitura beni, servizi,
Compenso al netto di IVA
lavori

22 giugno '17

Realizzazione azioni sul
Progetto “Campagna di
promozione strategica per la
valorizzazione del prodotto
italiano in rapporto al
fenomeno dell’Italian
sounding” - 2 annualità. Azioni
di promozione e comunicazione
in Italia e all'estero: incoming
educational, incoming buyers,
eventi di promozione, azioni di
informazione e formazione,
attività di comunicazione

180.000,00 €

22 giugno '17

Realizzazione azioni sul
Progetto “Campagna di
promozione strategica per la
valorizzazione del prodotto
italiano in rapporto al
fenomeno dell’Italian
sounding” - 2 annualità. Azioni
di promozione e comunicazione
in Italia e all'estero: incoming
educational, incoming buyers,
eventi di promozione, azioni di
informazione e formazione,
attività di comunicazione

152.000,00 €

Nominativo

Camera di Commercio Italiana in
Canada (Montreal)

Camera di Commercio Italiana
dell'Ontario (Toronto)

CF

P. IVA

Estremi affidamento

Oggetto fornitura beni, servizi,
Compenso al netto di IVA
lavori

22 giugno '17

Realizzazione azioni sul
Progetto “Campagna di
promozione strategica per la
valorizzazione del prodotto
italiano in rapporto al
fenomeno dell’Italian
sounding” - 2 annualità. Azioni
di promozione e comunicazione
in Italia e all'estero: incoming
educational, incoming buyers,
eventi di promozione, azioni di
informazione e formazione,
attività di comunicazione

180.000,00 €

22 giugno '17

Realizzazione azioni sul
Progetto “Campagna di
promozione strategica per la
valorizzazione del prodotto
italiano in rapporto al
fenomeno dell’Italian
sounding” - 2 annualità. Azioni
di promozione e comunicazione
in Italia e all'estero: incoming
educational, incoming buyers,
eventi di promozione, azioni di
informazione e formazione,
attività di comunicazione

180.000,00 €

Estremi affidamento

Oggetto fornitura beni, servizi,
Compenso al netto di IVA
lavori

26 giugno '17

Realizzazione azioni sul
Progetto “Campagna di
promozione strategica per la
valorizzazione del prodotto
italiano in rapporto al
fenomeno dell’Italian
sounding” - 2 annualità. Azioni
di promozione e comunicazione
in Italia e all'estero: incoming
educational, incoming buyers,
eventi di promozione, azioni di
informazione e formazione,
attività di comunicazione

180.000,00 €

Italian American Chamber of
Commerce Midwest (Chicago)

27 giugno '17

Realizzazione azioni sul
Progetto “Campagna di
promozione strategica per la
valorizzazione del prodotto
italiano in rapporto al
fenomeno dell’Italian
sounding” - 2 annualità. Azioni
di promozione e comunicazione
in Italia e all'estero: incoming
educational, incoming buyers,
eventi di promozione, azioni di
informazione e formazione,
attività di comunicazione

180.000,00 €

Italy-America Chamber of
Commerce (New York)

30 giugno '17

Realizzazione azioni sul
Progetto “Campagna di

180.000,00 €

Nominativo

Italy-America Chamber of
Commerce Southeast (Miami)

CF

P. IVA

Nominativo

CF

Italian Chamber of Commerce in
Canada-West (Vancouver)

Trattoria all'Oca Bianca

Azienda Agricola Conte Collalto

Hotel Veronesi La Torre Calzedonia

01915870263

07921480963

02253210237

Estremi affidamento

Oggetto fornitura beni, servizi,
Compenso al netto di IVA
lavori

30 giugno '17

Realizzazione azioni sul
Progetto “Campagna di
promozione strategica per la
valorizzazione del prodotto
italiano in rapporto al
fenomeno dell’Italian
sounding” - 2 annualità. Azioni
di promozione e comunicazione
in Italia e all'estero: incoming
educational, incoming buyers,
eventi di promozione, azioni di
informazione e formazione,
attività di comunicazione

180.000,00 €

01915870263 4 luglio '17

Cena del 14 luglio '17 a Treviso
in occasione di un Educational
Tour in Veneto e Friuli Venezia
Giulia (Prog. Italian Sounding)

927,27 €

07921480963 4 luglio '17

Visita alle cantine e lunch del
13 luglio '17 a Treviso in
occasione di un Educational
Tour in Veneto e Friuli Venezia
Giulia (Prog. Italian Sounding)

614,75 €

02253210237 4 luglio '17

Pernottamento delegazione a
Verona in occasione di un
Educational Tour in Veneto e
Friuli Venezia Giulia (Prog.
Italian Sounding)

821,54 €

P. IVA

Nominativo

Ristorante La Pila Vecia

Trattoria Caprini

Ristorante Maffei

Hotel Villa Contarini Nenzi

CF

01241640232

03111680231

02429600238

04050270265

P. IVA

Estremi affidamento

Oggetto fornitura beni, servizi,
Compenso al netto di IVA
lavori

01241640232 4 luglio '17

Visita all'azienda e cena del 13
luglio '17 a Verona in occasione
di un Educational Tour in
Veneto e Friuli Venezia Giulia
(Prog. Italian Sounding)

1.026,81 €

03111680231 4 luglio '17

Lunch del 14 luglio '17 a Verona
in occasione di un Educational
Tour in Veneto e Friuli Venezia
Giulia (Prog. Italian Sounding)

501,82 €

02429600238 4 luglio '17

Cena del 14 luglio '17 a Verona
in occasione di un Educational
Tour in Veneto e Friuli Venezia
Giulia (Prog. Italian Sounding)

727,27 €

04050270265 13 luglio '17

Pernottamento delegazione a
Treviso e cene del 10 e 11
luglio '17 in occasione di un
Educational Tour in Veneto e
Friuli Venezia Giulia (Prog.
Italian Sounding)

2.690,45 €

Nominativo

IBS Italia

Istituto Guglielmo Tagliacarne

CF

08272691000

07552810587

P. IVA

Estremi affidamento

Oggetto fornitura beni, servizi,
Compenso al netto di IVA
lavori

08272691000 14 luglio '17

attività di animazione delle
community dei mentor
all’estero, dei mentee, nonché
attività di comunicazione
attraverso la rivista e il sito
Italplanet nell’ambito del
Progetto “Chamber Mentoring
for International Growth”

15.000,00 €

01804831004 14 luglio '17

assistenza tecnica alle attività
di selezione e matching dei
mentor e mentee, animazione
del network nonché alle attività
di monitoraggio e valutazione,
nell’ambito del Progetto
“Chamber Mentoring for
International Growth”

39.900,00 €

Nominativo

CF

Cámara de Comercio Italiana en
Mexico (Città del Messico)

Eltime

Openjobmetis

Parma Incoming

03717821007

13343690155

02143200349

Estremi affidamento

Oggetto fornitura beni, servizi,
Compenso al netto di IVA
lavori

18 luglio '17

Realizzazione azioni sul
Progetto “Campagna di
promozione strategica per la
valorizzazione del prodotto
italiano in rapporto al
fenomeno dell’Italian
sounding” - 2 annualità. Azioni
di promozione e comunicazione
in Italia e all'estero: incoming
educational, incoming buyers,
eventi di promozione, azioni di
informazione e formazione,
attività di comunicazione

95.000,00 €

03717821007 19 luglio '17

Contratto di servizio di
Assistenza Tecnica software per
sistema rilevazione e gestione
automatica delle presenze

2.500,00 €

13343690155 3 agosto '17

CONTRATTO QUADRO PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI SOMMINISTRAZIONE DI
LAVORO A TEMPO
DETERMINATO.

25.000,00 €

02143200349 3 agosto '17

Servizi di incoming in occasione
di un Educational Tour a Parma
e Cremona 11-14 ottobre 2017
(Prog. Italian Sounding)

11.906,00 €

P. IVA

Nominativo

CF

P. IVA

Estremi affidamento

Oggetto fornitura beni, servizi,
Compenso al netto di IVA
lavori

13221390159 12 sett.'17

Contratto per affidamento
incarico di variante in corso
d'opera per "Servizi di
consulenza per la realizzazione
di una campagna internazionale
di comunicazione integrata nel
settore food da realizzare in
Italia e nei seguenti paesi
esteri: Canada, Stati Uniti,
Messico" (Prog.Italian
Sounding 2^ annualità)

80.000,00 €

ALMA Srl - La Scuola
02241770342
Internazionale di Cucina Italiana

02241770342 13 sett.'17

Organizzazione Educational
nella Food Valley - 11 ottobre
2017 (Prog. Italian Sounding)

2.520,00 €

Maggioli

06188330150

02066400405 13 sett.'17

Rinnovo servizio SaaS software
per Gare d'Appalto (annuale)

5.550,00 €

Infocamere

02313821007

02313821007 15 sett.'17

Computime4IT Srl

13730581009

13730581009 15 sett.'17

AICIG Associazione Italiana
94132960488
Consorzi Indicazioni Geografiche

05876890483 18 sett.'17

Ernst & Young Financial Business
13221390159
Advisors SpA

servizio hosting, assistenza,
manutenzione sito (2017)
servizio di impaginazione
grafica Who's Who 2017
Servizi di consulenza tecnica e
di formazione professionale
nell'ambito della campagan di
promozione strategica per la
valorizzazione del prodotto
italiano in rapporto al
fenomeno dell'Italian Sounding
2^ annualità

10.500,00 €
2.200,00 €

60.000,00 €

Nominativo

CF

P. IVA

Estremi affidamento

Camera di Commercio Italiana a
Amsterdam

26 sett. '17

Camera di Commercio Italiana a
Barcellona

26 sett. '17

Oggetto fornitura beni, servizi,
Compenso al netto di IVA
lavori
Realizzazione azioni sul
Progetto "Valorizzazione e
promozione del prodotto
agroalimentare italiano
autentico - Focus Europa".
Azioni di promozione e
31.100,00 €
comunicazione in Italia e
all'estero: incoming buyers,
eventi di promozione, azioni di
informazione e formazione,
attività di comunicazione.
Realizzazione azioni sul
Progetto "Valorizzazione e
promozione del prodotto
agroalimentare italiano
autentico - Focus Europa".
Azioni di promozione e
35.100,00 €
comunicazione in Italia e
all'estero: incoming buyers,
eventi di promozione, azioni di
informazione e formazione,
attività di comunicazione.

Nominativo

CF

P. IVA

Estremi affidamento

Camera di Commercio Italiana a
Bruxelles

26 sett. '17

Camera di Commercio Italiana a
Francoforte

26 sett. '17

Oggetto fornitura beni, servizi,
Compenso al netto di IVA
lavori
Realizzazione azioni sul
Progetto "Valorizzazione e
promozione del prodotto
agroalimentare italiano
autentico - Focus Europa".
Azioni di promozione e
34.000,00 €
comunicazione in Italia e
all'estero: incoming buyers,
eventi di promozione, azioni di
informazione e formazione,
attività di comunicazione.
Realizzazione azioni sul
Progetto "Valorizzazione e
promozione del prodotto
agroalimentare italiano
autentico - Focus Europa".
Azioni di promozione e
86.600,00 €
comunicazione in Italia e
all'estero: incoming buyers,
eventi di promozione, azioni di
informazione e formazione,
attività di comunicazione.

Nominativo

CF

P. IVA

Estremi affidamento

Camera di Commercio Italiana a
Lione

26 sett. '17

Camera di Commercio Italiana a
Londra

26 sett. '17

Oggetto fornitura beni, servizi,
Compenso al netto di IVA
lavori
Realizzazione azioni sul
Progetto "Valorizzazione e
promozione del prodotto
agroalimentare italiano
autentico - Focus Europa".
Azioni di promozione e
48.000,00 €
comunicazione in Italia e
all'estero: incoming buyers,
eventi di promozione, azioni di
informazione e formazione,
attività di comunicazione.
Realizzazione azioni sul
Progetto "Valorizzazione e
promozione del prodotto
agroalimentare italiano
autentico - Focus Europa".
Azioni di promozione e
88.600,00 €
comunicazione in Italia e
all'estero: incoming buyers,
eventi di promozione, azioni di
informazione e formazione,
attività di comunicazione.

Nominativo

CF

P. IVA

Estremi affidamento

Camera di Commercio Italiana a
Lussemburgo

26 sett. '17

Camera di Commercio Italiana a
Madrid

26 sett. '17

Oggetto fornitura beni, servizi,
Compenso al netto di IVA
lavori
Realizzazione azioni sul
Progetto "Valorizzazione e
promozione del prodotto
agroalimentare italiano
autentico - Focus Europa".
Azioni di promozione e
31.200,00 €
comunicazione in Italia e
all'estero: incoming buyers,
eventi di promozione, azioni di
informazione e formazione,
attività di comunicazione.
Realizzazione azioni sul
Progetto "Valorizzazione e
promozione del prodotto
agroalimentare italiano
autentico - Focus Europa".
Azioni di promozione e
35.100,00 €
comunicazione in Italia e
all'estero: incoming buyers,
eventi di promozione, azioni di
informazione e formazione,
attività di comunicazione.

Nominativo

CF

P. IVA

Estremi affidamento

Camera di Commercio Italiana a
Marsiglia

26 sett. '17

Camera di Commercio Italiana a
Monaco

26 sett. '17

Oggetto fornitura beni, servizi,
Compenso al netto di IVA
lavori
Realizzazione azioni sul
Progetto "Valorizzazione e
promozione del prodotto
agroalimentare italiano
autentico - Focus Europa".
Azioni di promozione e
48.000,00 €
comunicazione in Italia e
all'estero: incoming buyers,
eventi di promozione, azioni di
informazione e formazione,
attività di comunicazione.
Realizzazione azioni sul
Progetto "Valorizzazione e
promozione del prodotto
agroalimentare italiano
autentico - Focus Europa".
Azioni di promozione e
86.600,00 €
comunicazione in Italia e
all'estero: incoming buyers,
eventi di promozione, azioni di
informazione e formazione,
attività di comunicazione.

Nominativo

CF

P. IVA

Estremi affidamento

Camera di Commercio Italiana a
Nizza

26 sett. '17

Camera di Commercio Italiana a
Zurigo

26 sett. '17

Unioncamere

1484460587

1000211001

27 sett.'17

Oggetto fornitura beni, servizi,
Compenso al netto di IVA
lavori
Realizzazione azioni sul
Progetto "Valorizzazione e
promozione del prodotto
agroalimentare italiano
autentico - Focus Europa".
Azioni di promozione e
48.000,00 €
comunicazione in Italia e
all'estero: incoming buyers,
eventi di promozione, azioni di
informazione e formazione,
attività di comunicazione.
Realizzazione azioni sul
Progetto "Valorizzazione e
promozione del prodotto
agroalimentare italiano
autentico - Focus Europa".
Azioni di promozione e
60.700,00 €
comunicazione in Italia e
all'estero: incoming buyers,
eventi di promozione, azioni di
informazione e formazione,
attività di comunicazione.
Progettazione, gestione,
realizzazione e monitoraggio
nelle annualità 2017 e 2018 di
Educational e Incoming relativi
155.000,00 €
al Progetto "Valorizzazione e
promozione del prodotto
agroalimentare italiano
autentico"

Nominativo

CF

P. IVA

Domus Aurea S.a.s

05644251000

05644251000 28 sett.'17

B-Side Communication srl

02414280343

02414280343 29 sett.'17

Promos

97425540156

05121090962 29 sett.'17

Lamuc 89 Snc

Estremi affidamento

03595451000 3 ott. '17

Immagina S.r.l.

03493301208

03493301208 3 ott. '17

Eco Parquet S.a.s.

13258071003

13258071003 3 ott. '17

Oggetto fornitura beni, servizi,
Compenso al netto di IVA
lavori
Corso di lingua inglese
900,00 €
Acquisto pagina
pubbliredazionale all'interno
3.500,00 €
della Guida alle Regioni Italiane
del "Sole 24 Ore"
servizi per organizzazione
incoming - Milano 17-18
23.200,00 €
ottobre (Prog. Italian Sounding
2^ annualità)
Rinnovo servizio SirRelay per il
backup, antivirus e antispam
della posta elettronica
Consulenza social nell'ambito
della promozione "The
extraordinary true Italian
Taste" in Italia e all'Estero
(Prog. Italian Sounding)
sostituzione pavimentazione in
n. 2 stanze dell'ufficio e
tinteggiatura pareti ingresso e
corridoi

2.400,00 €

9.800,00 €

3.540,42 €

Estremi affidamento

Oggetto fornitura beni, servizi,
Compenso al netto di IVA
lavori
Collaborazione professionale
per azioni di sensibilizzazione,
lobby, promozione e
comunicazione, a livello
nazionale e regionale, della
20.000,00 €
progettualità delle CCIE in
particolare sui temi
dell'agroindustria e
agroalimentare

Nominativo

CF

P. IVA

ItaliaLab Srl

12631091001

12631091001 4 ott. '17

Grafica Aniene Snc

04366671008

04366671008 11 ott. '17

stampa volume Who's Who'17

3.980,00 €

2.198,00 €

Gadgettiamo - Semir di Sergio
Mirabelli

MRBSRG76S27F839N

07226371214 13 ott. '17

produzione gadget (Prog.
Italian Sounding 2^ annualità e
Prog. Italian Sounding Europa)

Promuoviamoci soc. coop.

02214860997

02214860997 13 ott. '17

produzione gadget (Prog.
Italian Sounding 2^ annualità)

533,00 €

01499370607 24 ott. '17

servizio catering presentazione
"Food Studies" (Prog. Italian
Sounding 2^ annualità)

1.000,00 €

Tito Srl

Torino Incontra

Lamuc 89 Snc

01499370607

09273260019

09273260019 25 ott. '17

03595451000 26 ott. '17

servizi di sistemazione
alberghiera e transfer in
occasione della Convention
mondiale delle CCIE - Torino
2017
Rinnovo antivirus

6.884,00 €

767,00 €

CF

P. IVA

Barabino & Partners SpA

04959270150

04959270150 26 ott. '17

Grafica Aniene Snc

04366671008

04366671008 27 ott. '17

stampa materiali vari segreteria
(carta intestata, buste ecc..)

689,00 €

Grafica Aniene Snc

04366671008

04366671008 30 ott. '17

grafica, impaginazione e
stampa brochure Prog. Europei

1.380,00 €

05121090962 10 nov.'17

servizi per organizzazione
incoming - Milano 12-14
novembre (Prog. Italian
Sounding Europa)

26.350,00 €

00767410145 10 nov.'17

servizi di transfer per incoming
Milano - Sondrio - Milano 14-15
novembre (Prog. Italian
Sounding Europa)

1.000,00 €

Promos

Gianolini Servizi e Trasporti

97425540156

00767410145

Lamuc 89 Snc
Hotel Europa

Estremi affidamento

Oggetto fornitura beni, servizi,
Compenso al netto di IVA
lavori
Servizio di consulenza per la
realizzazione di una compagna
34.002,50 €
di comunicazione sulla
promozione del food Made in
Italy in Europa

Nominativo

03595451000 10 nov.'17
00643140148

00643140148 13 nov.'17

Contratto di assistenza tecnica
(annuale)
servizi di sistemazione
alberghiera per incoming a
Sondrio 14-15 novembre

8.960,00 €
475,00 €

Nominativo

CF

P. IVA

Estremi affidamento

IBS Italia

08272691000

08272691000 21 nov.'17

A. Manzoni & C. S.p.A.

04705810150

04705810150 28 nov.'17

Gay Odin Srl

00277400636

00277400636 4 dic.'17

Domus Aurea S.a.s

05644251000

05644251000 14 dic.'17

Tecno Stepa

PRC SFN 83R19 H501L 11638741006 22 dic.'17

Oggetto fornitura beni, servizi,
Compenso al netto di IVA
lavori
Pubblicazione, on line e
cartacea, di due pagine
pubbliredazionali per la
promozione delle attività del
3.000,00 €
Sistema camerale italiano
all’estero, nei 6 numeri
dell’anno 2017 con cadenza
bimestrale
Acquisto pagina
pubbliredazionale all'interno
del quotidiano "La Repubblica"
Fornitura confezioni prodotti
dolciari
Corso di lingua inglese
interventi di manutenzione
servizi igienici e sostituzione
lampade

1.000,00 €

1.345,45 €
900,00 €
490,00 €

