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MARZO, 2019

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.

                    



 INIZIATIVE IN CORSO

PARTECIPARE ALLE GARE D’APPALTO EUROPEE
Torino, 5 aprile 2019
Cuneo, 10 aprile 2019

Le gare d’appalto bandite nell’Unione Europea:  è questo il  tema dei  due interventi
specifici  volti  a  fornire  alle  aziende  partecipanti gli  strumenti  necessari  per:  profilare
l’azienda  e  ricevere  segnalazioni  personalizzate  di  gare  d’appalto,  valutare  le
singole  opportunità  in  base  al  proprio  settore  e  realtà  aziendale,  analizzare  il
capitolato di gara e i documenti di riferimento nell'ottica di una costituzione corretta
ed efficace della candidatura. La fonte di informazione utilizzata durante la sessione di
lavoro sarà TED   -   T  enders   E  lectronic   D  aily  .

Sono previste due edizioni dell’iniziativa: 
Torino, 5 aprile 2019: Per maggiori informazioni e per aderire consultare il link. 
Cuneo, 10 aprile 2019:  Per maggiori informazioni e per aderire consultare il link. 

***
LABORATORIO PRATICO - APPALTI PUBBLICI IN FRANCIA*
Torino, 18 aprile 2019

Gare d’appalto pubbliche in Francia: saper consultare le fonti principali di riferimento,
cogliere  le  opportunità  legate  al  proprio  settore  e  realtà  aziendale,  analizzare
correttamente i bandi e la documentazione disponibile nell'ottica di elaborare candidature
e offerte efficaci e di successo. Sono questi gli argomenti che verranno trattati nell'ambito
di  un  Laboratorio Pratico sul tema delle Gare d'appalto in Francia,  che si  terrà a
Torino il 18 aprile p.v..

L'incontro viene proposto a seguito del seminario tenutosi a Torino il 13 febbraio u.s. ed ha
come obiettivo principale quello di integrare il quadro di riferimento con strumenti pratici ed
informazioni operative sulla ricerca di opportunità legate alle Gare d'appalto pubbliche in
Francia. Saranno presi in esame piattaforme locali ed esempi pratici di gare, simulando la
ricerca di opportunità nel Paese e l'analisi di documentazione di riferimento.

Per maggiori informazioni e per aderire 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. 

*Evento in via di definizione

http://iniziative.centroestero.org/iniziative.php?action=view&IDitem=2443
http://www.centroestero.org/it/
https://www.cn.camcom.gov.it/
https://www.cn.camcom.gov.it/
https://www.to.camcom.it/
http://www.regione.piemonte.it/
http://adesioni.centroestero.org/laboratorio_appalti_in_francia?preview=MtJgGyYxT0dU5Cvi4gk57VW6D5Q0kc9EbwQThHaS
http://iniziative.centroestero.org/iniziative.php?action=view&IDitem=2505
http://adesioni.centroestero.org/gareEUCuneo?preview=MtJgGyYxT0dU5Cvi4gk57VW6D5Q0kc9EbwQThHaS
http://adesioni.centroestero.org/gareEUTorino?preview=MtJgGyYxT0dU5Cvi4gk57VW6D5Q0kc9EbwQThHaS
https://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do


 SEGNALAZIONI VARIE

UNOG Business Seminar: How to do Business with UNOG
Ginevra, 25 marzo 2019

L’ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra (UNOG) invita le aziende a partecipare al Seminario
"How to do Business with the United Nations". L’evento rappresenta l’occasione per fornire
ai partecipanti un quadro di riferimento circa il Sistema di Procurement delle Nazioni Unite
nonché informazioni sulle opportunità di business ad esso correlate. 
La partecipazione è gratuita, per maggiori informazioni consultare il link. 

***
IPS – INTERNATIONAL PROCUREMENT SEMINAR
Roma, 16-17 maggio 2019

Con l'obiettivo di promuovere la partecipazione delle aziende italiane alle gare per servizi
e forniture indette dalle Agenzie delle Nazioni Unite, ICE-Agenzia organizza un evento
informativo sul procurement delle Agenzie ONU, adottando il format "IPS - International
Procurement  Seminar",  sviluppato  dalla  centrale  UNGM  -  United  Nations  Global
Marketplace.

Il  seminario  si  svolgerà nei  giorni  16 e 17 Maggio  2019,  presso la  Fiera di  Roma in
occasione  della  manifestazione  fieristica  "EXCO2019",  esposizione  dedicata  alla
Cooperazione Internazionale. Potranno partecipare le aziende che, entro la data del  15
Marzo 2019, risulteranno registrate con successo tra i fornitori sulla  piattaforma United
Nations Global Marketplace. La lingua di lavoro sarà l'inglese e non sarà previsto un
servizio di interpretariato.

Nel 2017 il  procurement ONU di beni e servizi ammontava a oltre $ 18,5 miliardi,  con
appena $ 330 milioni di quota italiana.
Scopo dell'iniziativa, supportata dall'ICE-Agenzia è quello di coinvolgere nuove aziende
italiane nelle procedure di gara del Sistema ONU. A tal fine, sono stati invitati i relatori di
12 Agenzie delle Nazioni Unite per presentare le strategie dei programmi di azione ispirate
ai 17 Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile, nonché le modalità di partecipazione alle gare
nei seguenti settori di attività:

 Gestione emergenze, logistica, trasporto aereo e peacekeeping
 Innovazione, ICT e Tecnologia e servizi di ingegneria
 Agroalimentare, Agroindustria e Pesca
 Farmaceutico-sanitario e Medicale 

Le aziende partecipanti potranno richiedere di incontrare i responsabili del procurement
delle  Agenzie  ONU  in  sessioni  One  to  One  dedicate.  La  richiesta  d'incontro  sarà
soggetta al vaglio e alla conferma insindacabile delle Agenzie ONU. 

https://www.ungm.org/?elqTrackId=6fe59c91d7f04af99692c0a14a9ea58d&elq=6d1461885d2546508b31618916f04aac&elqaid=3230&elqat=1&elqCampaignId=1658
https://www.ungm.org/?elqTrackId=6fe59c91d7f04af99692c0a14a9ea58d&elq=6d1461885d2546508b31618916f04aac&elqaid=3230&elqat=1&elqCampaignId=1658
https://www.unog.ch/80256EDD006AC19C/(httpPages)/AC05C88A1449ED7280256EED004E71AA?OpenDocument


“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
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".

mailto:newyork@ice.it
https://www.ice.it/it/mercati/stati-uniti/new-york
http://eupf.org/wp-content/uploads/2019/01/eupf-digital-brochure_2019.pdf
http://eupf.org/eupf-seminar-registration/
http://eupf.org/#about
http://eupf.org/


 EVENTI  REALIZZATI

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 stati questi alcuni degli
argomenti esaminati durante l’incontro con lo  Studio francese Asea Avocats, che si è
tenuto 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 visionare la presentazione consultare il link. 

***
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.  

***
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. 

https://www.youtube.com/watch?v=9a9CI8l0PXw
http://iniziative.centroestero.org/iniziative.php?IDitem=2483&action=view&preview=1
http://iniziative.centroestero.org/iniziative.php?action=view&IDitem=2480
http://iniziative.centroestero.org/iniziative.php?action=view&IDitem=2505


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