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INFOTENDER è una newsletter informativa su attività ed iniziative promosse nell’ambito del Progetto 
TENDER, finanziato da Regione Piemonte, Camera di commercio di Torino e Camera di commercio di Cuneo e 
gestito dal Ceipiemonte.  
 

 

 NEWS 
 
PROGETTO TENDER  -  Apertura iscrizioni 
 
Da ottobre 2018  le imprese piemontesi possono iscriversi a TENDER, un progetto finanziato da 
Regione Piemonte, Camera di commercio di Torino e Camera di commercio di Cuneo e gestito da 
Ceipiemonte.  
Il Progetto è multisettoriale e mira ad orientare e accompagnare le aziende piemontesi 
nell'individuazione di opportunità di business legate alla partecipazione a gare d’appalto e 
progetti internazionali. 
Maggiori informazioni disponibili al link.  

 

INCONTRO DI PRESENTAZIONE PROGETTO TENDER E 
FORMAZIONE SUL TEMA GARE INTERNAZIONALI. Cuneo, 6 dicembre 
 
Il 6 dicembre, presso la sede della Camera di commercio di Cuneo, si terrà un incontro di 
presentazione del Progetto Tender. 
Nel corso della giornata avrà altresì luogo un intervento specialistico su opportunità e regole che 
caratterizzano le gare d'appalto internazionali, nonché esempi pratici su come parteciparvi. Le aziende 
interessate potranno richiedere incontri di approfondimento con gli organizzatori. 
 
Maggiori informazioni disponibili qui.  
 

 
INCONTRO CON COM.INT S.P.A - TENDER INTERNAZIONALI E 
OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE. Torino, 11 dicembre  
 

L'11 dicembre le aziende piemontesi sono inviate a partecipare all'incontro con Com.Int S.p.a, una 
società con oltre 40 anni di esperienza nella partecipazione a tender e gare internazionali,  

http://www.regione.piemonte.it/
https://www.to.camcom.it/
https://www.cn.camcom.gov.it/
http://www.centroestero.org/it/
http://iniziative.centroestero.org/iniziative.php?action=view&IDitem=2443
http://iniziative.centroestero.org/iniziative.php?action=view&IDitem=2483


    
 

                     
 

finanziate dalle principali Istituzioni Multilaterali di Sviluppo. Nel corso della giornata verranno 
presentati gli ambiti di intervento della società, i margini di collaborazione con le aziende 
piemontesi e relative opportunità di business.  

Maggiori informazioni disponibili qui.  

 

 INTERVENTI SPECIALISTICI 
 

WEBINAR 
 
Il 29 ottobre 2018 si è tenuto il Webinar “The EU Development Cooperation Policy – Business 
Opportunities for SME-s”. L’Evento, organizzato nell’ambito Progetto europeo SESAM dalla 
Camera di commercio di Torino in collaborazione con Ceipiemonte, si è concentrato sull’analisi delle 
opportunità di business generate dall’attivazione di fondi UE per lo sviluppo e cooperazione verso 
Paesi extra UE. E’ possibile visualizzare l’intervento qui.  

 

 

 SPECIALE EXPO 2020 – DUBAI, UAE 
 

CONCORSO PER LA PROGETTAZIONE DEL PADIGLIONE ITALIA 

Entra nel vivo la corsa a Expo 2020 Dubai. È stato bandito il concorso internazionale per la 
progettazione del Padiglione Italia che, dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021, rappresenterà il nostro 
Paese all’Esposizione Universale. 

Il concorso è indetto da Invitalia, l’Agenzia per lo Sviluppo guidata da Domenico Arcuri, per conto 
del Commissario generale di sezione per la partecipazione italiana all’Expo, Paolo Glisenti. 

I progetti di fattibilità tecnica ed economica dovranno pervenire entro il 17 dicembre 2018 e saranno 
valutati da una Commissione di elevato standing nazionale e internazionale. Tutte le procedure sono 
inoltre sottoposte alle verifiche in via preventiva della legittimità degli atti da parte dell’Anac, l’Autorità 
Nazionale Anticorruzione.  Il valore del bando è di 2.738.000 euro, sommando il premio di 290.000 
euro complessivamente riconosciuto ai primi tre classificati e quello stimato, al netto dell’IVA, per i 
successivi incarichi di progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione, che potranno essere affidati successivamente. 

Il valore complessivo del concorso è suscettibile di incremento fino all’importo di 3.806.600 euro, 
nell’ipotesi di aumento del valore dell’opera da progettare. 

Tutte le informazioni sono disponibili su https://gareappalti.invitalia.it e sul sito nella pagina Bandi e 
Gare 

 

http://iniziative.centroestero.org/evento_comint_spa
https://www.youtube.com/watch?v=9a9CI8l0PXw
https://gareappalti.invitalia.it/
https://italyexpo2020.it/chi-siamo/bandi-e-gare/
https://italyexpo2020.it/chi-siamo/bandi-e-gare/


    
 

                     
 

L’obiettivo del concorso è dar vita a un Padiglione all’avanguardia sotto il profilo innovativo ed 
estetico, fortemente attrattivo nei confronti dei visitatori e in grado di esprimere una Italia 
contemporanea senza dimenticare l’ideale umanistico e lo stile di vita mediterraneo. La struttura godrà 
di una posizione strategica dal punto di vista dei flussi: sorgerà su un lotto di 3.420 mq e intercetterà 
il traffico di pubblico in uscita dal Padiglione degli Emirati Arabi Uniti (distante 250 metri) e in transito 
verso il North Park, uno dei principali spazi verdi di tutta l’area espositiva. 

In coerenza con il tema di Expo 2020 “Connecting minds, creating the future”, il concetto attorno al 
quale ruoterà il Padiglione Italia sarà “Beauty connects people”: la bellezza come elemento di 
connessione tra le persone, ma anche come espressione di genio creativo e ricchezza culturale. 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA RICERCA DI PARTNER E 

SPONSOR PUBBLICI E PRIVATI PER IL PADIGLIONE ITALIA A EXPO 
2020 
 
Il  20 novembre u.s., presso Confindustria Roma si è tenuto un seminario di presentazione della call 
nazionale dedicata alle imprese di beni e servizi interessate a diventare fornitori del Padiglione Italia.  
 
Il testo integrale della call, indetta dal Commissariato Generale e gestita da Invitalia, insieme a tutti i 
dettagli per inviare le manifestazioni di interesse sono disponibili ai seguenti link:  
https://gareappalti.invitalia.it  
https://italyexpo2020.it/2018/11/12/partner-e-sponsor-per-litalia-a-expo-2020-dubai/  
 
Per ulteriori informazioni contattare:  
Francesca Pasquarelli - Affari Internazionali, Confindustria 
F.Pasquarelli@confindustria.it 
Tel. 06 5903615  

 

 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Persona di riferimento: Aida Shiroka  
TENDER – Project Expert 

Centro Estero per l'Internazionalizzazione s.c.p.a. 
Corso Regio Parco 27 10152 Torino - ITALY 
Ph. +39 011 6700642 
Mobile +39 348 3953168 
SKYPE: aida.shiroka  
progetto.tender@centroestero.org 
Visita il sito www.centroestero.org per rimanere aggiornato sulle attività di Ceipiemonte 
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