
 
 

 
Associazione ISES 

Alessandria (AL) – Corso Cavallotti, 15 CF:        02217000062 
Tel: +39 (0)131 1850711 FAX: +39 (0)131 609940 

info@associazioneises.org www.associazioneises.org   

Valenza, 29/04/2015 
 
Oggetto: Richiesta preventivo sito web progetto “MERCURIO” 

 
Premesso che: 

 
a) Nell’ambito del progetto “Mercurio” finanziato dalla Commissione Europea – DG MOVE (G.A.: 
MOVE/C4/SUB/2011-294/SI2.625270/MERCURIO) la nostra Associazione deve sviluppare una brochure di progetto e 
chiavette USB contenenti i deliverables sviluppati durante le attività progettuali. 
 
b) Il progetto (di cui al punto a) mira a:  
• descrivere e comprendere il Road Injuries Management System (RIMS) nell'UE e in particolare nei paesi partecipanti 
(Italia, Ungheria, Francia, Austria, e Repubblica Ceca), eseguendo un esame documentale di dati aggiornati e 
statistiche; 
• valutare l'impatto sociale ed economico degli infortuni stradali, con particolare riguardo ai servizi di emergenza e 
post-infortunio, sulle famiglie e sulle finanze nazionali nei paesi partecipanti, attraverso l'attuazione di una 
metodologia scientificamente convalidata di raccolta e analisi dei dati e attraverso la consultazione di fonti dirette; 
• aumentare la consapevolezza, l'impegno e il processo decisionale a tutti i livelli di gestione della RIMS e soprattutto i 
servizi offerti in caso di incidente, attraverso la diffusione dei risultati alle autorità degli Stati membri dell'Unione 
europea, attraverso la pubblicazione dei dati ottenuti e l'organizzazione di seminari specifici nei paesi partecipanti. 
Il progetto avrà una durata di 3 anni.  
Le attività di diffusione avranno un ruolo fondamentale nel progetto e avranno lo scopo di sensibilizzare l'opinione 
pubblica sulle tematiche affrontate dal progetto. Per raggiungere questi obiettivi, tutti i risultati del progetto saranno 
disponibili anche in formato digitale. Il sito web del progetto sarà pubblicizzato anche sui siti web dei partner, al fine di 
raggiungere il più ampio pubblico possibile. Infine, per pubblicizzare i corsi di formazione nazionali e per  presentare i 
risultati del progetto sarà pubblicato un articolo su un quotidiano nazionale. 
 
c) All’interno del suddetto progetto ISES è responsabile delle attività di sviluppo del materiale di promozione 
(brochure e chiavette USB. 

Tutto ciò premesso, 
con la presente, il sottoscritto ANDREA FERRARI in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell’Associazione ISES 
con la presente formalmente richiede un preventivo di spesa per lo sviluppo grafico e stampa di 500 brochure di 
progetto, nonché la creazione di 1000 chiavette USB personalizzate con le seguenti caratteristiche: 

- Stampa serigrafica in 4+4 colori; 
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- Capacità 1GB; 
- Pre-caricamento dei dati da noi forniti. 

 
L’offerta dovrà pervenire via e-mail al seguente indirizzo: info@associazioneises.org entro e non oltre il 15/05/2015 
 

Andrea Ferrari 
Presidente del Consiglio Direttivo 
Associazione ISES 
 


