
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 21 DEL 16 GIUGNO 2020 

Oggi 16 giugno 2020, alle ore 12,00 l’Amministratore Unico della Società Ing. Andrea Berro in video conferenza con il 

Direttore Generale sig. Fulvio Landillo che funge da segretario, determina sugli argomenti di seguito riportati: 

1. … OMISSIS … 

2. … OMISSIS … 

3. Supporto al marketing ricettivo 

4. … OMISSIS … 

5. … OMISSIS … 

  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

1.1 … OMISSIS … 

2.1 … OMISSIS … 

3.1 Si rende necessario ampliare le possibilità dell’offerta ricettiva di San Servolo diversificando i canali di prenotazione 

e acquisendo maggiore competenza operativa.   

4.1 … OMISSIS … 

5.1 … OMISSIS … 

Considerato che: 

1.2 … OMISSIS … 

2.1 … OMISSIS … 

3.2 Si è individuata una impresa specializzata nell’erogare servizi a supporto dello sviluppo delle opportunità ricettive. 

4.2 … OMISSIS … 

5.1 … OMISSIS … 

 

 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

1. … OMISSIS … 

2. … OMISSIS … 

3. Di incaricare la ditta Pvstrategy srl con sede a Mestre, via Monte Padon 11, di supportare l’ufficio Ricettivo 

di San Servolo nello sviluppo dell’offerta ricettiva secondo il seguente accordo: anno 2020 conferimento 

dell’importo fisso di euro 2.000,00 oltre l’iva e il 15% dell’incasso eccedente l’importo di 73.000, escluso 

iva e al netto delle percentuali commerciali generato da piattaforme on line e off line (agenzie);   anno 

2021 conferimento dell’importo fisso di euro 4.000,00 oltre l’iva e il 15% dell’incasso eccedente l’importo 

di 145.000,00 escluso iva e al netto delle percentuali commerciali generato da piattaforme on line e off 

line (agenzie);   anno 2022 conferimento del 15% dell’incasso eccedente l’importo di 188.000,00 escluso 

iva e al netto delle percentuali commerciali generato da piattaforme on line e off line (agenzie); tali accordi 

dovranno essere verificati periodicamente.  

4. … OMISSIS … 

5. … OMISSIS … 

Il Segretario verbalizzante                L’Amministratore Unico  

       f.to (Fulvio Landillo)                                         f.to (ing. Andrea Berro) 


