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PRESENTAZIONE PROGETTO TENDER: le gare internazionali
come veicolo per l’internazionalizzazione delle PMI
L'ente camerale cuneese, in collaborazione con Ceipiemonte, la
Regione Piemonte e la Camera di commercio di Torino organizza una
giornata di lavori dedicata al tema delle Gare d’appalto internazionali,
quale concreta opportunità di crescita e di business per le aziende.
Iscrizioni entro il 7 novembre.
Si svolgerà giovedì 8 novembre a partire dalle ore 9.00, presso il Salone
d’Onore della Camera di commercio di Cuneo, l’incontro di presentazione del
Progetto Tender. Il Progetto mira ad orientare ed accompagnare le
aziende piemontesi nell'individuazione di opportunità di business
generate dalla partecipazione a gare e progetti internazionali.
Nel corso della giornata verrà proposta una sessione introduttiva e di primo
orientamento sul tema, con l’obiettivo di fornire una panoramica sulle
opportunità e le regole che caratterizzano le gare d'appalto internazionali e
contestualmente una dimostrazione concreta su come parteciparvi.
Infine, sono previsti incontri individuali al fine di approfondire eventuale
esigenze in termini di servizi e supporto offerti sul tema delle Gare
internazionali.
“Si tratta di un'opportunità che non deve essere assolutamente disattesa dalle
aziende cuneesi che hanno capacità, esperienza, professionalità e competenza
per affrontare le stimolanti sfide del mercato globale – sottolinea il Presidente
Ferruccio Dardanello - In rapporto alle potenzialità, l’Italia è uno dei paesi
europei meno attivi nelle gare d’appalto internazionali. Questo incontro sarà un
momento formativo formidabile e regalerà alle imprese una visione chiara sul
tema fornendo loro tutte le informazioni per prendere parte alle Gare d'appalto
internazionali in modo da poter cogliere nuove ed interessanti opportunità di
business.
La partecipazione all’evento è gratuita previa iscrizione on-line alla
pagina http://iniziative.centroestero.org/iniziative.php?action=view&IDitem=2452
. Le
aziende interessate ad effettuare un incontro di approfondimento con gli
organizzatori sono pregate di inviare una richiesta all'indirizzo email:
progetto.tender@centroestero.org.
Le attività del progetto Tender vengono avviate nel 2018 ma proseguiranno
anche nel 2019.
Le candidature per partecipare alle attività 2018/2019 sono aperte; per
iscriversi
è
necessario
collegarsi
alla
pagina
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http://iniziative.centroestero.org/iniziative.php?action=view&IDitem=2443 - cliccare sul
tasto 'Nuova candidatura' - procedere alla compilazione del modulo on line compilare
il
company
profile,
firmarlo
e
rinviarlo
all'indirizzo:
progetto.tender@centroestero.org .
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