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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
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DETERMINAZIONE:  ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI SU QUOTIDIANI  E 
PERIODICI. INDIZIONE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA  SPESA PER EURO 
11.330,99 IVA COMPRESA. CIG N. 
ZF82B07455-Z0F2B03974-Z612B039FC-Z8D2B074E8.  
 
  

 II Gabinetto della Sindaca – Comunicazione di ente, istituzionale, promozionale e grandi 
eventi – ha tra i suoi obiettivi quello di favorire la conoscenza della comunicazione 
sull’Amministrazione comunale, i suoi servizi e le sue iniziative e,  a tal fine, realizza attività 
e campagne di informazione avvalendosi di differenti canali.  
 
 Da qui a fine anno sono previste alcune iniziative, fra cui la campagna di 
sensibilizzazione contro i botti di Capodanno, la campagna per la sicurezza stradale e il 
Capodanno in Piazza per i cittadini torinesi. 
 
 Nel dettaglio, in prossimità delle festività natalizie, si intende sostenere, come già 
avvenuto nel 2018,  la campagna contro i botti di Capodanno, allo scopo di sensibilizzare i 
cittadini ad osservare comportamenti corretti per tutelare il benessere degli animali, ricordando 
che tutti loro, compresi quelli che vivono a casa come animali d’affezione, soffrono e si 
spaventano se, anche a non breve distanza da loro, esplode un petardo o avviene uno spettacolo 
pirotecnico.  
 
 La seconda campagna, di cui si intende favorire la conoscenza, è prevista nell’ambito 
del Piano operativo di sicurezza stradale 2019-2021: verso una “Vision zero”, nel quale sono 
elencate una serie di azioni a breve e lungo termine, basate anche sulle esperienze di altre 
nazioni, aventi come obiettivo la riduzione del 5% degli incidenti stradali entro il 2021,  in 
coerenza con le indicazioni del programma comunitario, del Piano Nazionale e del Piano 
Regionale della Sicurezza Stradale.  
 L’obiettivo della campagna è la sensibilizzazione di tutti i cittadini torinesi e di tutte le 
categorie di utenti della strada, sui numeri dell’incidentabilità stradale e nei confronti dei 
comportamenti a rischio e delle relative conseguenze. Diffondendo una nuova cultura sulla 
sicurezza stradale si vuole orientare la cittadinanza verso comportamenti di guida sicura, 
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riducendo così il numero degli incidenti e delle vittime della strada.  
 La campagna è articolata su alcuni messaggi riferiti ai comportamenti di guida con 
maggiore rischio, quali, ad esempio, la distrazione, l’uso del telefonino, sia da parte degli 
automobilisti sia da parte dei pedoni, l’eccesso di velocità e la guida in stato di ebbrezza. 
 

Al fine di comunicare le suddette iniziative, tra i vari strumenti di informazione e 
comunicazione, la Città intende prevedere anche la pubblicazione di annunci istituzionali nelle 
testate Metro edizione Torino, Torinosette, La Stampa,  CronacaQui e TuttoSport, La 
Repubblica ed. Torino, fra le più lette di Torino. 

 
La Stampa è un quotidiano nazionale con sede a Torino, con ampia diffusione locale, 

come indicato per il periodico Torinosette, allegato alla pubblicazione di venerdì.  
Torinosette, settimanale di spettacolo, cultura e tempo libero allegato al quotidiano La 

Stampa di venerdì, elenca e descrive gli eventi di Torino e provincia dei sette giorni successivi 
l’uscita. Ha un’ampia diffusione locale, in quanto mediamente La Stampa registra 416.000 
lettori su Torino ed una penetrazione di lettura del 72,5%, pertanto l’allegato si può considerare 
uno strumento adeguato ed efficace per la comunicazione del Capodanno in Piazza. 

Metro ed. Torino è una testata gratuita,  letta giornalmente, da 100.000  lettori per giorno 
medio e con una penetrazione di lettura del 18,7%. Tenuto conto della gratuità della 
pubblicazione e della diffusione in numerosi luoghi pubblici, è letta anche da persone che 
usualmente non acquistano quotidiani. 

CronacaQui è un quotidiano ampiamente diffuso in Torino, che prevede il 13 dicembre 
un'edizione straordinaria con una distribuzione gratuita di 160 mila copie in tutte le edicole di 
Torino e Provincia, che sarà sostenuta anche da iniziative di marketing, tra cui la presenza di 
gruppi di hostess presso le edicole. CronacaQui rappresenta, quindi, uno strumento adeguato 
alla comunicazione del Capodanno in Piazza. 

TuttoSport è un quotidiano sportivo ampiamente diffuso localmente, in quanto conta 
circa 127.000 lettori per giorno medio, in gran parte uomini. Per le sue caratteristiche è 
considerato uno strumento idoneo per la comunicazione dei messaggi della campagna sulla 
sicurezza stradale. 

La Repubblica ed. Torino, è un quotidiano nazionale con una buona diffusione locale, in 
quanto, per giorno medio, conta 90.000 lettori su Torino ed una penetrazione di lettura del 
16,1%, pertanto si può considerare anch’esso uno strumento appropriato per la diffusione di 
avvisi di carattere istituzionale. 

 
 Le società concessionarie per la pubblicazione di annunci sono:  

- la società A. Manzoni & C. s.p.a. per le testate Metro edizione Torino, Torinosette  e La 
Stampa; 

- la società Editoriale Argo s.r.l. per la testata CronacaQui; 



2019 06004/001 3 
 
 

- la società Sport Network srl per la testata TuttoSport; 
- la società Rivetti Grafica S.r.l. per la testata La Repubblica ed. Torino. 

 
 Verificato che il servizio in oggetto non è disponibile tra quelli proposti nelle convenzioni 
CONSIP attive, né è presente nel MEPA, per le specifiche necessità richieste. 
 
 Si ritiene pertanto opportuno esperire una procedura negoziata senza pubblicazione di 
bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016. 
 

 Visto l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, 
preliminare all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi 
essenziali del contratto. 

 
 A tal proposito sono state interpellate le società A. Manzoni & C. s.p.a., con sede in Via 

Nervesa 21 – 20139 Milano, Partita IVA 04705810150; Editoriale Argo s.r.l., Via Principe 
Tommaso, 30 - 10125 Torino, Partita IVA 08313560016; Sport Network srl, Piazza 
Indipendenza 11/B - 00185 Roma, Partita IVA 06357951000; Rivetti Grafica S.r.l., Via 
Lamarmora 58, 10128 Torino, Partita IVA 00743580011. 

 
 Le Società hanno presentato offerta valida, che si allegano al presente provvedimento 
(all. 1, 2, 3 e 4). 

 Occorre ora procedere all’affidamento e al relativo impegno di spesa, ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, a favore: 

- della società  A. Manzoni & C. s.p.a., con sede in Via Nervesa 21 – 20139 Milano, 
Partita IVA 04705810150, per un importo di  Euro 5.287,70 oltre a Euro 1.163,29, per 
IVA al 22% per una spesa complessiva di Euro 6.450,99, CIG n. ZF82B07455;  

- della società  Editoriale Argo s.r.l., Via Principe Tommaso, 30 - 10125 Torino, Partita 
IVA 08313560016, per un importo di  Euro 1.500,00 oltre a Euro 330,00, per IVA al 
22% per una spesa complessiva di Euro 1.830,00, CIG n. Z0F2B03974; 

- della società  Sport Network srl, Piazza Indipendenza 11/B - 00185 Roma, Partita IVA 
06357951000, per un importo di  Euro 1.000,00 oltre a Euro 220,00, per IVA al 22% per 
una spesa complessiva di Euro 1.220,00, CIG n. Z612B039FC; 

- della società  Rivetti Grafica S.r.l., Via Lamarmora 58, 10128 Torino, Partita IVA 
00743580011, per un importo di  Euro 1.500,00 oltre a Euro 330,00, per IVA al 22% per 
una spesa complessiva di Euro 1.830,00, CIG n. Z8D2B074E8; 

 Ai sensi degli artt. 27 e 28 del Regolamento per la Disciplina dei contratti della Città di 
Torino, si procederà alla stipula di regolari contratti nella forma della scrittura privata. 

 Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, al presente affidamento 
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non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del citato Decreto Legislativo. 

 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs. 
118/2011, così come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014. 

 Si dà atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2019. 

Si dà atto che tale spesa rientra nel dettato dell’art. 41 comma 1 del decreto legislativo del 
31 luglio 2005, n. 177, che prevede che le amministrazioni pubbliche devono 
complessivamente impegnare, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, almeno il 15 
per cento a favore dell’emittenza privata radiofonica locale e per almeno il 50 per cento a favore 
dei giornali quotidiani e periodici, prevedendo altresì, in caso di mancata osservanza, una 
sanzione amministrativa. Tali spese saranno pertanto comunicate, come previsto dal predetto 
articolo, all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. 

 Si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla 
circolare prot. n. 16298 del 19/12/2012 in materia di impatto economico (V.I.E.). 

 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione Amministrazione aperta. 

 La Responsabile del Procedimento è la Funzionaria in P.O. con delega di firma, Paola 
Pigozzi. 

 
I CIG del servizio in oggetto sono 

ZF82B07455-Z0F2B03974-Z612B039FC-Z8D2B074E8.   
 
 
Tutto ciò premesso, 

  LA DIRIGENTE   
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
      

 
DETERMINA 

 
1. di attestare che il servizio in oggetto non è reperibile nelle convenzioni CONSIP attive, 

né è presente nel MEPA, per le specifiche necessità richieste; 
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2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 
richiamano, l’indizione della procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, 
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, per l’acquisto di spazi 
istituzionali sulle testate: 

-  Metro Edizione Torino, Torinosette e La Stampa, interpellando a tal fine la 
società  A. Manzoni & C. s.p.a., con sede in Via Nervesa 21 – 20139 Milano, 
Partita IVA 04705810150; 

- CronacaQui,  interpellando la società  Editoriale Argo s.r.l., Via Principe 
Tommaso, 30 - 10125 Torino, Partita IVA 08313560016; 

- TuttoSport, interpellando la società Sport Network srl, Piazza Indipendenza 
11/B - 00185 Roma, Partita IVA 06357951000; 

- La Repubblica ed. Torino, interpellando la società  Rivetti Grafica S.r.l., Via 
Lamarmora 58, 10128 Torino, Partita IVA 00743580011 

3. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano 
integralmente, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, 
l’affidamento del servizio in oggetto a favore delle seguenti società, come risulta dalle 
offerte allegate al presente provvedimento (all. 1, 2 e 3) : 

-  A. Manzoni & C. s.p.a., con sede in Via Nervesa 21 – 20139 Milano, Partita 
IVA 04705810150, per un importo di  Euro 5.287,70 oltre a Euro 1.163,29, per 
IVA al 22% per una spesa complessiva di Euro 6.450,99, CIG n. ZF82B07455; 
  

- Editoriale Argo s.r.l., Via Principe Tommaso, 30 - 10125 Torino, Partita IVA 
08313560016, per un importo di  Euro 1.500,00 oltre a Euro 330,00, per IVA al 
22% per una spesa complessiva di Euro 1.830,00, CIG n. Z0F2B03974;  

- Sport Network srl, Piazza Indipendenza 11/B - 00185 Roma, Partita IVA 
06357951000, per un importo di  Euro 1.000,00 oltre a Euro 220,00, per IVA al 
22% per una spesa complessiva di Euro 1.220,00, CIG n. Z612B039FC; 

- Rivetti Grafica S.r.l., Via Lamarmora 58, 10128 Torino, Partita IVA 
00743580011, per un importo di  Euro 1.500,00 oltre a Euro 330,00, per IVA al 
22% per una spesa complessiva di Euro 1.830,00, CIG n. Z8D2B074E8; 

4. di impegnare l’importo complessivo di Euro 11.330,99, imputandolo come segue: 

 
Importo 

 
Anno 

Bilancio 

 
Capitolo  
articolo  

Coel 

 
UEB 

 
Scadenza 

Obbligazione 

 
Missione 

 
Programma 

 
Titolo 

 
Macro 

aggregato 

11.330,99 2019 28300/2 001 31/12/2019 01 01 1 03 
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Descrizione 
capitolo e articolo 

GABINETTO DELLA SINDACA - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ED 
INFORMAZIONE - SPESE PUBBLICITARIE A CARATTERE ISTITUZIONALE  - 
QUOTIDIANI E PERIODICI - LEGGE N. 122/2010 - ART. 6 COMMA 8 - settore 001 

Conto Finanziario 
n° 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.02.004 PUBBLICITÀ 

 

Si attesta che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole. 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.    
 
Torino, 6 dicembre 2019 La Funzionaria in P.O. con delega di firma 

Paola Pigozzi 
 

         
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
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Spettabile
Gabinetto della Sindaca
ljfficio Comunicazione di Ente
Cortese Att,ne Dott.ssa Paola Pigozzi


Milano, 5 dicembre 2019


Come da accordi, Vi formalizziamo 1e noslr'e migliori conclizioni economiche per l'acquisto cli Spazi
Pubblicitari sul Quotid:iano Tutto Sport / Edizionà Nor<l Ovest


Testata : Tutto Sport/ Edizione Nord Ovest
I.ormato : Pagiua


Quantità I 2
Periodo Pubblicazioqe : Dicembre 2019
hvestimonto : Cornplessivi Euro 1.000,00 +.lva


Vi ringraziamo e restiamo in attesa di rìn vostro r.iscontro.


l 
Cordiali saluti


Commerciale


spcri Nelwsk sr.L Pl85 Rorìo rrozo lndipendenzo, I l/B--Tel.06192461 rqx ft.492.46401, Reg'§tm de$B lmpresedtRomo, p.tvA e cì.F.06357151g}- REA 962809
Cqpilole Sociole € 415.000 i.v. I 20154 Milqno Vio Messiorr, 3B,lel. 02.349 621 faxA234?62450- E-moit into@sporlnelwork.il
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Rivètti cralica s.r.l.
Via Lamarmora n. 58
10'128 Torino
P.l. e C,F. 00743580011


Totino 0611212019


Spett.le
Lllta 0t I onno
Gabinetto della sindaca
Piazza Palazzo di Città 1
1022 Torino


C.A. della Dott.ssa Paola Pigozzi


buongiorno Dott.ssa Pigozzi come da sua richiesta le inoltro il preventivo per la
campagna in oggetto.


Oggetto:
preventivo per la campagna pubblicitaria soggetto "Educazione stradale" per il
periodo dicembre 2019, sulla testata La Repubblica- edizione Torino,
Uscita pubblicitaria formato Piede


COPIA CONFORME


ALTTGTNA


net.net.


t.v.A.22%


Totale


Rimango a sua disposizione per ulteriori approfondimenti.


Cordiali saluti


€. 1.500,00


€. 330,00


Franco Mesiti
Agente Coordinatore
rel. +39 011 5814411


€. 1.830,00


cell. +39 335 6068177 - 1


fax. +3e oqA8144s, ^/,1 I ".


W#Yr*
58 - Torlno
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Città Metropolitana Torino
Gabinetto della Sindaea
Comunicazione di Ente, Istituzionale,
Promozione e Crandi Eventi
Via Nleucci, n. 4
10121 TORINO TO


C.A. Dr.ssa Paola Pigozzi
Tel. 011/01134438
paBl*,u$p-z-zi! jp"e$s.rc"!.-o._{i*s,it


Torino, 3/1212019


oggetto: Pianificazione Pubblicitaria sul quotidiano .(crosaca eui rorino,,


Gent.ma Dr.ssa Paola pigozzi,


Come da Sua gentile richiesta, inviamo la nostra proposta commerciale.
E in particolare:


- Formato: pagina intera ( mm 27Sx 3g7)
- n. I uscita Euro 1.500,00 + IVA


Rimanendo a sua disposizione, cogliamo l,occasione per porgere cordiali saluti


EDrrJd4'i(H\&§o s.r.r.


EDITORIALEARG0 S"r.l.
§iglabilc ARC0 §.r.1.


Sede Legate: Via p. Tommaso 30 . 
.10125 


T0rino


C0d.Fiseale e p.ta IVA 083135§0010


. ED|TORALa ARGO s...t. Sistabite ARGO §.r.t.
Sede Legale: Via p,incipe Tommaso, 30 _ 10125 Torino
Tel. 011.666.91.11 " 011.654.88.11 , Fax 011,66.SA.8g0


capitale sociare € 50.000,00 - c.F. e p.rvA oes13560016 - ra;. a;g. rmpl;i"Toiino n. 0e313§600i6 - c.c.r.A.A. 9oz5i5/200.t
lestata quotidiana ,,Cronacaqut.tt" 


Reg. Trib. Mataoo n. 1g77/50
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A. MANZONI & C. S.p.A.


C(-)Piri-i *ir:',1 f: i.iiiiv, L
spetabile ALL.(]FìlGll,,lALEcrrrA'or roRtNo ''-- -à7""'--
cabinetto della Sindaca Y ly
Comunicazione istituzionale, lnforma2ione e GestioneGmministrativa
Piazza Palazzo di Ciflà 1


1O'l22roina


OGGETTO: servizio di pubblicazione awlsi lstituzionali s **crorogi anno 2019
Vostra fichiesta prol. N. SO29/20J8 dcl 1S.10.2018


L'*presa A. MANZONI & C. SpA_ con sedè legale in Milano_ via Nerve$r Zl -,20139 Milanopèc manzonileg@legalmail.t
filiale operativa aitìnj det pr€sente accordo: Via Lugaro jS _ 10126 Tori.,.,
fercrente: Fìoberra Liga - ierefono 011.6665246 - fàx o1 1.6665300 - e-flÉii; rìiqaroagènti.manzoni.ir
Rarprè§enlata da ANDREA ARNAIDI nato a Torino it 04t10/1972
nella qualità di pROCURATORE


Presa visione della richiesta di offerta e degli allri docuhenli connessi a[a prrìsèrrte gara,
formula l'offerta economica ln ale,gato.qg ha vql!dità.dalta. data odie-{fli iiso a, 31t12t2ltg.Tullr iprezzi nella labella in allegato st tnrendono netti nellls6imi.
I prezzi sono IVA ESCLUSA (attualmente pariad un valore del 22%)


Ai se.sidel DPR 44512000 dichiara:
a) di essere iscritta nel regislro C.C.|.A.A (ved' aflegafo)
b) di non rrovarsi in arcuna de,re circostanie previs-te oàtt'aa. go der D.r.gs ri./:0.r6 (vecii alegato)c) inesistenza defle cause ostarive di cui.ar o,r-gs 6 sàrl,e;ÀÀ zòii].,'. ., 


o,: 
" 


s m.i. (dichiarazione antimafia)d) l'impegno a rispettare per tulti i propri addett-i,. anche 
=" in po".u"so ,li.::? (tL.rlitica di soci, gli standard di trallamcrrtisalariale e normativo provisti dal contratto coilettivo nr.ionàtu à t"iriro aki :iipu,ato dalle associazioni dei datori e ,:1.)preslatori di lavoro comparalivamente più rappresentative sui piano nariirnale e quelli il cui-aÀIito oì alpri"azionu .,,,,slrettamente connesso con la ività ogòetto Ééll.appalto; '


e) diavcr valutato nella delerminazione diì pt".,o oÉuir'oìrui gli oneri da sostenere per arsicursre una regolare e punrr r,;,,,esecuzione der servizro ner risoeno deflé conarzioni tuttÀ fr"evÉià à"i :.,.,,,u,nr., àap.iro 
" 


,"i.iiui"iJààìi;0 che il prezzo ofterlo è stato deterrninato r"nunoo contl riir".ì iàgt: .:,r,eri previsli per l,adozione dele misur,; ..prevenzione e protelone dai rischi.sul lavoro in attuazioìe iiàiblE*. gizir")g e §.rn.i., nonché del costo det lai ,,,corne determinato p§riodicaménte. in.apposite tabetle dal il;i",; i-!é.,1 i"e!.,ro e delle politiche sociali, del set,,,!r,
. merceologico oggetto delte prestazioni delt,apoalto.


g) che ilcostonon èinferiorea orrello plevisio del ccNL applicabile perer,:guir:. le prestazioni oggelto del servizroh)liìmpegnarsi at risperto Oiquanto diiposto dart'art 3O;;;;;; G :.,.,rr(,tt, e s.m i.lr) 0r aver preso visione dei rischi specjrìci.e di.interferenza presenti ner'iJog5 ._,i :a /oro oggetto del,apparto:


' 
tl 


itaì§f.i 1iY,1' 
c'n le norme che disciplinano I oi'irtò 


"riàuoÀ 
o"i rìsal,ir: ai ."nsiÉeriu,r. ìi'ieràLesse n 68 :,.,


k) l'inlenzionè di awalersi delte condizioni Previsie atl'art. 10s del D..-g,,,. a,0trr016 owero ta quota di appalo che itconconenle inlende eventualmenle. subappaltare nel rispetto dette moai.r,,, ,rrcvrste nel capitotalo ci gara;
Ì:f]::::g:,:": offerta corrisponde aie'dp"àt.r," 


" 
àì',"q"iliri'injii", j,er nr3sente capiroraro;m' qr conoscere e accettare tutle le clausole conlenule nel presente capir.tÈrlr 


"'"pp"rto 
ÀiéiiJàiivi alegati;n) di impegnarsi al rispetto del Patto.di integrità cerre imprése, àipro'rarc ir;.ì -1c:iberazione del consigiio comunate,ter31/0320'lo mecc n. 2o1s-07'r251005, ùei c;àil; ò;p-JdàrJ^," .,?r':ì .:inà, aoprovaro con deriberazione dÉuaGiunta Comunate r.n. ort, -- - àiiizràiià riecc. n, 2013.076ee1004(http:r rww.comune.tofino.iuamministrazionetrasparenteTbm-aolloi_""u,ponrmento_torino.pd0


ln allegalo:
- lscriz;one alla CCIAA
- Dichiarazione ai sensi Art g0 DLgs S0/2016, contenente:


numeri di posizione lNPs ed INAIL; conlrato ditavoro appticato ai propri ,r,:,iLrdcnti;
: P^*1i1r,11i9"" ji ottemperanza: ai sensi dsl D.Lss s1/òà e s.m.i. [v"?,r.,;- x Hano 0r rntagrità sottoscritto dal procuratore d€lla ditta or's Afl. 2)


Sede socìaleì Via Nerv€ss. 2l - 20r39 Mitarìo - : elefo[o 02. 5?494., . fax .i.:. _r; +C04,14 _ tr,tyìr.nranzrniaCvellising_con,Cap. Soc. Eùro 21.9i3.53i,00 i"v., R DA. Mita,n tc:rss: - p*ir" ive - CJti. ii-.,,.i, lr.ci"rr" tr,r,o" Vìtalo:0{70Js10 t50


Dir€abne s Coordinanlénro CEDI cirppo Ediir,rtale S f.A


'.1,];,ll'ii"*À,IB,$XF"
il u »r.-:;i:: :-- ii r:: j::tiiLrii+irll*, 


I ilrrlJ.:rr":::i i.:;:ar .:ì r: rlìtlrliirìali!,iì


r,r-*1 *cr_=/.!o-;" 7
a,i,ol9N0v.20lg


(t!







ffiK
A. MANZOM & C. S.i,.".r^,


Si con{erma inollre ta disponibitità a concordare condizioni migliorative i:speiÌo alla presente in occasione di campagrre {ricomunicazione di particolare rilevanza sociale ovvero pèr camp;gne di frl]irlilil:a utilità.


si ricorda I'indirizzo derra nostra fìliale di rorino, cui vi preghiamo indiriana,ai c,-ìni cÒmuricazione:
A.Manzoni & C. s.p.A. - filiate di Torino - Via Lugaro .tb - i0ie6 Torino.
Riferimento: Roberta Liga - tel. Ol 1.6665246 - e-m€il: rliga@agenti.rnaijzùni lt


Con l'occasione si porgono distinti saluti
torino. 29.'1 1-2018


La A' lvanzoni & c. S.p.A con sede le§ale in Milanc, Vi( N€rvesa 21 codice f$,;r::e e partila tvA n. 04705810.150, in parsonr ,:lRespon§abile di Area. ooll. Andièa Arnàui, dichiara;h6. in rrtiu r. àtioìÉ i*it-, Ji {ni dells partecipEzione ajla traltativa priva , ,:ogg-ello, sono slale rl§petta{e le disposiziooi coitenute nel ;'codica etico" e nile 'iin'e r.t,.,1.:r ai cohportameni r.-"aottuii'Ltr, so"iu ,,La societa si impegna allr€sl allbsservanza di detle ciisposizioni i; rr*é i. ià", ,:, riego:ìazione ion ta putolicà iÀÀinistrarion" ,doyesserointerveniresuccessivamenle6llapresentazioaedell,ofterla- -'


ln lede


S€de soc iale: V ia Nervesn, 2 I - 20 | I9 Mitano , T€lofono 02. 5?4 94. | - Irsx 02. :74bJ444 _ §,ivì.v.rnanzoniadverlis in g.roftcap.soc.Euo2r.elJ.si5,00i.v.-REA.M'rarìol03rsiz-p",lihrvÀ.cod1-;.i.ir"r,.:r..yi*"r,rp,o"vir.no:0470i8r0150


Dhezione. Coordinrficnro G[Dl CrùploEdi{or]:ir lj.p.r-.


nzoni & C. S.p.A.
abile Arèa Nordovesl





