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 INIZIATIVE IN CORSO 
 
APPALTI PUBBLICI IN FRANCIA: OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE ITALIANE E 
STRUMENTI UTILI PER IMPLEMENTARE OFFERTE DI SUCCESSO.  
Torino, 13 febbraio 2019 

Le gare d’appalto pubbliche in Francia: perché parteciparvi, quali sono le 
opportunità per le imprese italiane, le modalità di partecipazione e gli aspetti da 
conoscere per una efficace presentazione delle offerte. Sono questi alcuni degli 
argomenti che saranno esaminati durante l’incontro con lo Studio francese Asea 
Avocats, che si terrà a Torino il 13 febbraio p.v.. 
L'attività proposta è parte di un Focus Francia 2019 che, per le aziende interessate, 
prevedrà anche un servizio ad hoc di monitoraggio e segnalazione mirata di gare d'appalto 
in loco, ricerca di partner per partecipazione congiunta a gare ed eventuale supporto 
specialistico per l'elaborazione delle offerte. 
Per maggiori informazioni e per iscriversi consultare il link.  

*** 
 
PROGETTO TENDER  -  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.  

 
 

 SPECIALE EXPO 2020 – DUBAI, UAE 
 

EXPO 2020 DUBAI: MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA RICERCA 
DI PARTNER E SPONSOR PUBBLICI E PRIVATI PER IL PADIGLIONE 
ITALIA 

Dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021 si terrà l'EXPO DUBAI 2020. 

Il Padiglione Italia si chiamerà “La bellezza connette le persone”: bellezza intesa come 
capacità di integrare armonicamente conoscenze, competenze, stili di vita e culture. E’ 
questa un’idea nuova di partecipazione, anche per le regioni, che si fonda sul tema 
dell’innovazione integrata dei territori, frutto anche di collaborazioni internazionali: 
un’innovazione multidisciplinare che genera futuro, inteso come valore economico, 
tecnologico, sociale e culturale. 

Sarà proprio l’innovazione, a partire dalla costruzione del Padiglione Italia (materiali 
innovativi, nuove tecniche costruttive, dispositivi,  automazione, design, ecc.), che 
rappresenterà il primo biglietto da visita dell’eccellenza e della creatività italiana. 

http://iniziative.centroestero.org/iniziative.php?action=view&IDitem=2505
http://www.regione.piemonte.it/
https://www.to.camcom.it/
https://www.cn.camcom.gov.it/
https://www.cn.camcom.gov.it/
http://www.centroestero.org/it/
http://iniziative.centroestero.org/iniziative.php?action=view&IDitem=2443
https://www.expo2020dubai.com/en


 

Il gran numero di proposte che stanno pervenendo ha indotto il Commissariato a 
prorogare al 10 Febbraio p.v. il termine per segnalare la manifestazione di interesse 
delle imprese che intendono assumere il ruolo di partner tecnici dell’Italia a Expo 
2020 Dubai. 

I soggetti interessati dovranno far pervenire le proprie manifestazioni d’interesse 
rispondendo, attraverso la compilazione dell’apposito modulo di partecipazione, all’avviso 
pubblico il cui testo integrale è disponibile su www.gareappalti.invitalia.it e 
http://italyexpo2020.it. 

La ricerca dei Partners Tecnici è indetta da Invitalia per conto del Commissario Generale 
di Sezione per Expo 2020 Dubai ed è rivolta ad aziende e imprese che intendono fornire 
beni e servizi funzionali alla costruzione e messa in opera del Padiglione italiano. 

La manifestazione d’interesse non dà luogo ad alcuna procedura di gara, non prevede 
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non comporta vincoli o impegni per le 
aziende partecipanti. 

La scadenza del 10 Febbraio non riguarda invece gli operatori interessati a diventare 
Event Partners, per l’organizzazione o produzione di eventi, mostre e manifestazioni da 
tenersi all’interno o all’esterno del Padiglione e Sponsor, per fornire sostegno finanziario 
alla partecipazione dell’Italia all’Esposizione Universale 2020 Dubai, che potranno invece 
continuare a presentare le proprie manifestazioni d’interesse anche oltre il 10 Febbraio 
2019. 

 

 SEGNALAZIONI VARIE 

"EU-UN PROCUREMENT SEMINAR", NEW YORK 1-2 APRILE 2019 

Nelle date 1 - 2 aprile 2019 si terrà a New York la 16°edizione annuale dello "EU-UN 
PROCUREMENT SEMINAR" ( www.eupf.org), evento rivolto alle imprese dell'Unione 
Europea che cercano di diventare fornitori a lungo termine delle Nazioni Unite, il cui 
'Procurement' genera un volume di commesse pari a circa 18,6 miliardi di US$ l'anno. 

L'evento, organizzato dallo European Procurement Forum (organizzazione no-profit 
avente l'obiettivo di promuovere la partecipazione delle imprese europee al 'Procurement' 
delle Nazioni Unite), è dedicato ai seguenti settori: 

 IT, Sicurezza cibernetica e Smart peacekeeping; 
 Trattamento e Gestione rifiuti; 
 Energia e Generazione di potenza; 
 Servizi e tecnologie per l'ambiente e Trattamento acque; 
 Trasporti e Logistica; 
 Costruzioni e Ingegneria 

All'evento sono invitate le principali agenzie delle Nazioni Unite (UNPD, UNDP, 
UNICEF, UNOPS) e i loro 'Buyer' con i quali sarà possibile avere incontri bilaterali. 

L’incontro di quest’anno è particolarmente importante in quanto saranno presentate 
anche le riforme organizzative recentemente implementate dalle Nazioni Unite per la 
gestione dell'attività di procurement.   Tali riforme saranno discusse anche nell'ambito 

https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000149-2018/view/detail/1
https://italyexpo2020.it/
http://eupf.org/
http://eupf.org/#about


 

dei tre webinar che precederanno l’evento ( 23 gennaio, 6 febbraio e 20 febbraio), ai 
quali avranno accesso le aziende registratesi per partecipare al seminario.   

I costi organizzativi sono a carico delle aziende partecipanti che versano una quota di 
partecipazione al momento della registrazione. Le imprese interessate a partecipare 
possono registrarsi attraverso il sito.    

Nel sito e nella  Brochure sono indicate le condizioni di partecipazione e le relative 
scadenze ( Early Bird Rate, Regular Rate). Si fa presente che la tariffa Early Bird è valida 
solo per le prime 30 registrazioni, ed in ogni caso scadra’ il 31 gennaio 2019.   

La data ultima di registrazione per le aziende NON interessate ad incontri one to one 
è il 15 marzo 2019. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste agli organizzatori EUPF. 

Per eventuali ulteriori informazioni relative all'evento è possibile contattare l'Ufficio ICE 
di New York, all'indirizzo di posta elettronica newyork@ice.it, specificando l'oggetto "16th 
Annual EU-UN Procurement Seminar, New York 1-2 April 2019". 

 

 EVENTI REALIZZATI 
 
 

INCONTRO CON COM.INT S.P.A - TENDER INTERNAZIONALI E 
OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE. Torino, 11 dicembre  
L'11 dicembre le aziende piemontesi hanno partecipato all'incontro con Com.Int S.p.a, 
una società con oltre 40 anni di esperienza nella partecipazione a tender e gare 
internazionali, finanziate dalle principali Istituzioni Multilaterali di Sviluppo. Nel corso della 
giornata sono stati presentati gli ambiti di intervento della società, i margini di 
collaborazione con le aziende piemontesi e relative opportunità di business.  
Maggiori informazioni disponibili qui. 
 

*** 
 

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 è tenuto un 
incontro di presentazione del Progetto Tender.  
Nel corso della giornata ha avuto altresì luogo un intervento specialistico su opportunità 
e regole che caratterizzano le gare d'appalto internazionali, arricchito di esempi pratici su 
come parteciparvi. 
Maggiori informazioni sul programma della giornata e le presentazioni effettuate si 
possono consultare qui.   
 

*** 
 

 
 

http://eupf.org/eupf-seminar-registration/
http://eupf.org/wp-content/uploads/2019/01/eupf-digital-brochure_2019.pdf
https://www.ice.it/it/mercati/stati-uniti/new-york
https://www.ice.it/it/mercati/stati-uniti/new-york
mailto:newyork@ice.it
http://iniziative.centroestero.org/iniziative.php?action=view&IDitem=2480
http://iniziative.centroestero.org/iniziative.php?IDitem=2483&action=view&preview=1


 

WEBINAR “The EU Development Cooperation Policy – Business 
Opportunities for SME-s”.  Torino, 29 ottobre 2018 
L’Evento, realizzato in forma di webinar 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.  
 

*** 
 

PROCUREMENT, TECHNICAL ASSISTANCE & TRADING CON 
ORGANISMI INTERNAZIONALI - L’esperienza di AGMIN ITALY S.p.a. 
Torino, 5 luglio 2018 

Il 5 luglio 2018 è stato realizzato a Torino un incontro di presentazione delle opportunità 
nell’ambito del procurement, technical assistance & trading con istituzioni bilaterali e 
multilaterali, grazie alla presentazione di una realtà italiana di eccellenza, la AGMIN Italy 
S.p.a.  

Gli ambiti generali di intervento di Agmin Italy sono: Agricoltura, Patrimonio 
culturale, gestione delle crisi, educazione, aiuti alimentari, sicurezza alimentare, 
aiuti umanitari e diritti dell’uomo, informatica, finanza pubblica, sviluppo rurale e 
sociale. Pertanto, la società e aperta ad entrare in contatto con aziende piemontesi 
appartenenti a questi settori. 
Maggiori informazioni sull’evento nonché le presentazioni effettuate durante la giornata 
di lavori sono disponibili qui.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
Persona di riferimento: Aida Shiroka  
TENDER – Project Expert 
Centro Estero per l'Internazionalizzazione s.c.p.a. 
PIEMONTE Agency for Investments, Export and Tourism  
Polo Uffici Lingotto - Via Nizza 262 - Int. 56 - 10126 Torino – ITALY 
Tel. +39 011 6700642  Cel: +39 348 3953168   Fax +39 011 6965456 
Email: Aida.Shiroka@centroestero.org -  Skype: aida.shiroka 
www.centroestero.org  

                              LinkedIn                                   Facebook                    Twitter               Youtube    
Ceipiemonte s.c.p.a. / Piemonte Agency    Ceipiemonte s.c.p.a.   @Ceipiemonte    Ceipiemonte 

https://www.youtube.com/watch?v=9a9CI8l0PXw
http://iniziative.centroestero.org/iniziative.php?IDitem=2376&action=view&preview=1
mailto:Aida.Shiroka@centroestero.org
http://www.centroestero.org/
http://www.linkedin.com/company/ceipiemonte-s.c.p.a.
https://www.linkedin.com/showcase/piemonte-agency
https://www.facebook.com/Ceipiemonte-Scpa-1703432893209785/
http://twitter.com/#%21/Ceipiemonte
https://www.youtube.com/channel/UC2DC_GW2hQcvFpT-lGpVS_g?feature=watch

