

COMUNE DI CARPENEDOLO
PROVINCIA DI BRESCIA

OGGETTO: PARTNERSHIP TRA COMUNE DI CARPENEDOLO - VENDOR srl A SERVIZIO DELLE
IMPRESE DI CARPENEDOLO

Egregio Imprenditore,
con la presente teniamo ad illustrare una importante attività del Comune di Carpenedolo a favore, noi
speriamo, della Sua impresa. E’ stato aggiudicato un procedimento ad evidenza pubblica che aveva la
finalità di selezionare sul mercato un operatore di qualità ed economicità che abbia le competenze atte
a fornire alla Sua impresa aggiornamenti continui ed eventuale specifica consulenza in materia di
efficienza energetica e finanziaria e quindi dei relativi bandi pubblici a qualsiasi livello, ivi compreso
quello europeo.
Attraverso la suddetta procedura pubblica la società risultata aggiudicataria ha presentato un progetto
perfettamente rispondente alle nostre aspettative:
Eventi Semestrali rivolti all’impresa e alle realtà no-profit del Comune di Carpenedolo al fine
di informare delle opportunità nei settori dell’efficienza energetica e finanziaria. Tali incontri
avranno carattere generale ed informativo.
Newsletter attraverso la quale verranno inviati i principali bandi a cui le aziende del territorio
potranno partecipare.
Per aziende del settore manifatturiero caratterizzate da un fatturato di almeno € 3.000.000,00 con
almeno 20 dipendenti e per quelle del settore commerciale aventi almeno fatturato di € 6.000.000,00
con almeno 40 dipendenti è stato presentato un PROGETTO SPECIALE aggiuntivo:
Incontri mirati alle aziende Target nei quali, accompagnati da un rappresentante del Comune,
saranno visitate, previo ovvio consenso, le aziende rispondenti alle caratteristiche di cui sopra al fine
di capire a quali opportunità possono accedere.
Tutte le attività sopra descritte sono per le imprese del territorio di Carpenedolo completamente
GRATUITE.
Per quelle imprese, indipendentemente dal fatturato e categoria, che valutassero opportuno uno o più
dei bandi proposti, la società garantisce all’impresa con sede nel Comune di Carpenedolo uno sconto
almeno del 10% rispetto al listino aziendale proposto che trova in allegato.
Crediamo che con questa azione, alla quale ne seguiranno presto altre in corso di perfezionamento, si
creino per le nostre imprese delle opportunità di investimento e/o di contenimento dei costi di cui
altrimenti sarebbe più difficoltoso beneficiare e quindi opportunità di migliorare il proprio
posizionamento all’interno dei rispettivi asset.
Per presentare il progetto e creare l’occasione per un primo contatto tra la Sua ’impresa e la
società Vendor, saremmo lieti di vederla partecipe alla serata organizzata dall’Amministrazione
Comunale in data 27/05/2015 h 20,30 presso Palazzo Deodato Laffranchi 1° piano sala
polivalente. (è richiesta gentile conferma di partecipazione all’indirizzo mail
commercio@comune.carpenedolo.bs.it entro venerdì 22/05/2015 indicando nome dell’impresa
e numero di partecipanti). In allegato trova il programma della serata.
Si allega alla presente, oltre al listino di cui sopra, brochure di presentazione dell’azienda partner e
relativi dati di mercato.
Per ogni informazione, chiarimento o appuntamento nel merito può contattare direttamente il partner
selezionato ai seguenti contatti: 0376/1661289 o daniela.bocchio@vendorsrl.it ; oppure
l’amministrazione ai seguenti recapiti: 030/9697961 int. 3 o commercio@comune.carpenedolo.bs.it.
L’Assessore al Commercio e Attività produttive
(Tiziano Zigliani)

Il Sindaco
(Dott Stefano Tramonti)

