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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 112 DEL 31/05/2022  
 
Oggetto: PROMOS ITALIA SCARL - CONTRIBUTO PER SERVIZI CONSORTILI GENERALI 
ANNO 2022  
 

Il Segretario Generale 
 

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di 
Amministrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni;  

 
Visto il D.P.R. n. 254/2005; 
 
Vista la delibera del Consiglio n. 13C/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2022 e 

la delibera della Giunta n. 104/2021 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2022; 
 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 276/2021 con cui sono state 

assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2022; 
 

Ricordato che questa Camera detiene una partecipazione di € 40.000 (pari al 2% del 
capitale sociale) in Promos Italia S.c.a r.l.;  

 
Visto lo Statuto della Società, il cui art. 9.3 prevede che i Soci contribuiscano al 

raggiungimento dello scopo sociale con versamenti in denaro a norma dell’art. 2615-ter del codice 
civile, per:  
 quote di contributi consortili che possono essere differenziati per diverse categorie di servizi e/o 

di Soci 
 servizi consortili generali ai quali i consorziati contribuiscono anche in modo differenziato 
 servizi consortili specifici ai quali contribuiscono solo i consorziati richiedenti; 

 
Visto altresì il Regolamento consortile, in particolare l’art. 4.1 relativo ai servizi consortili 

generali per l’internazionalizzazione assicurati da Promos Italia S.c.a r.l., il cui corrispettivo spetta 
alla società in funzione degli effettivi costi sostenuti per la realizzazione di detti servizi in misura 
proporzionale alla quota di partecipazione da ciascuno detenuta, e la cui fatturazione avviene 
trimestralmente in esenzione I.V.A. ai sensi art. 10 D.P.R. 633/72; 

 
Precisato che, come disposto dallo stesso Regolamento, al termine dell’esercizio verranno 

effettuate le opportune operazioni di conguaglio economico sulla base dell’effettivo costo sostenuto 
per i servizi generali prestati; 

 
Preso atto che l’Assemblea dei Soci, nella seduta del 23 dicembre 2021, ha approvato il 

budget 2022, che prevede, senza soluzione di continuità rispetto al 2021, la fornitura dei seguenti 
servizi consortili generali: 
 
Programmazione e Sviluppo:  
 Business Development: attività di scouting, selezione e sviluppo del business destinata a 

consolidamento e innovazione delle linee principali di intervento; 
 Network Partner Esteri: attività di sviluppo e consolidamento del Network globale di Promos 

Italia, in coerenza con i mercati strategici prioritari individuati nel quadro del Piano triennale 
2021-2023; 

 Financial & Investment Advisor: start-up del nuovo servizio per fornire supporto informativo-
formativo e assistenza tecnica alle imprese italiane nei progetti di crescita e consolidamento 
internazionale; 
 

Informazione, Primo Orientamento, Assistenza 
 Formazione: gestione e coordinamento dell’albo docenti, gestione e mantenimento del sistema 

qualità Nibi/ISO 9001-2015 e della piattaforma e-Learning, attività di benchmark e ampliamento 
dell’offerta formativa; 

 Progettazione internazionale: monitoraggio e selezione delle opportunità finanziate dalle 
organizzazioni internazionali dalla commissione europea, assistenza ad hoc ai soci e ai partner 
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pubblici del territorio, intese operative e definizione di offerte progettuali per la partecipazione a 
programmi, gare e bandi d’appalto; 

 Prima assistenza: attività di prima assistenza alle aziende sui temi dell'internazionalizzazione, 
palinsesto di webinar e seminari, servizio infoexport.it per quesiti online ad esperti sui principali 
temi dell'import/export, aggiornamento del portale Mglobale.it; 

 
Comunicazione & Promozione:  
 Comunicazione: comunicazione alle imprese attraverso il sito, i canali social e la newsletter; 

progetto di comunicazione verso i soci; ciclo di iniziative (roadshow) con focus sulle tematiche 
strategiche per Sistema Camerale; Ufficio stampa; interviste su progetti di Promos e su 
tematiche economiche generali; rassegna stampa quotidiana; 

 Promozione integrata e CRM: implementazione del modello di promozione e di condivisione del 
CRM aziendale, gestione di campagne promozionali mirate e newsletter; offerta di percorsi 
interattivi e di esperienze personalizzate, gestione delle interazioni con le imprese, nuovo CRM 
di mercato “Dynamics”; 

 DigiIt Export: aggiornamento e sviluppo della piattaforma in grado di fornire alle imprese in un 
unico luogo informazioni, assistenza e supporto all’utilizzo del digitale per attività di export, 
erogazione dei servizi di primo orientamento alle aziende (DigITExpert e DigITTest).  

 Export Plan: standard di elaborazione e sviluppo di export plan, per il tramite di tool informatico 
ad hoc; 
 

Vista la nota prot. 37226/2022 di Promos Italia S.c.a r.l. che evidenzia l’importo complessivo 
iscritto a budget per tali servizi nell’anno in corso, pari a € 1.291.008,16, e l’ammontare dovuto da 
questa Camera, pari a € 25.820,16 come definito in ragione della quota percentuale di 
partecipazione alla società, 

 
determina 

 
1. di autorizzare il riconoscimento alla società partecipata Promos Italia S.c.a r.l dell’importo 

complessivo di € 25.820,16, in esenzione I.V.A. ai sensi dell’art. 10 D.P.R.. 633/72, per servizi 
consortili generali per l’anno 2022, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto e dell’art. 4.1 del 
Regolamento consortile, fatte salve eventuali operazioni di conguaglio economico da effettuarsi 
al termine dell’esercizio corrente sulla base dell’effettivo costo sostenuto per la realizzazione dei 
servizi; 

 
2. di autorizzare la liquidazione a Promos Italia S.c.a r.l del corrispettivo dovuto per i servizi 

generali dell’anno in corso in quote trimestrali; 
 
3. di rilevare contabilmente la spesa al conto 331012 - “Interventi per l’internazionalizzazione” del 

mastro “Competitività Internazionale” - Obiettivo 1.2 “Creazione, Sviluppo e formazione 
d’impresa” del bilancio del corrente esercizio. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 
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Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 
 
 


