Progetto Tender
Sono aperte le iscrizioni al Progetto Tender, finanziato dalla Camera di commercio di Torino e gestito da
Ceipiemonte.
Il Progetto, che opera a livello multisettoriale, mira ad orientare e accompagnare le aziende piemontesi
nell'individuazione di opportunità di business legate alla partecipazione a gare d’appalto e progetti internazionali.
Focus: Gare di appalto internazionali (per forniture, servizi, lavori, consulenze) nell’ambito di programmi finanziati
da Organizzazioni internazionali (Sistema Nazioni Unite, NATO, OSCE, OCSE…), da Banche Multilaterali di
Sviluppo (Banca Mondiale e altre banche regionali di sviluppo); gare d’appalto bandite all’interno dell’Unione
Europea e nell’ambito dei programmi di cooperazione UE; gare e progetti finanziati dalla cooperazione
internazionale per lo sviluppo (L. 11 agosto 2014 n. 125), gare in occasioni di Grandi Eventi internazionali.

OBIETTIVI
Informare le aziende aderenti su Progetti e Avvisi di Gara nei settori/Paesi di interesse
Formare le imprese sulle modalità di ricerca e partecipazione alle gare
Assistere le aziende nelle varie fasi di partecipazione alle gare: recupero del capitolato e dei documenti di
gara, preparazione della manifestazione di interesse e dell’offerta, identificazione di potenziali partner locali
ed internazionali; supporto nell'identificazione di documenti e certificazioni da allegare alle offerte
Creare gruppi/cordate di aziende finalizzati alla presentazione di offerte e proposte congiunte vincenti
Facilitare contatti con Trader, società italiane ed internazionali di servizi, che partecipano a Gare d’appalto
internazionali e cercano potenziali fornitori di beni e servizi
Creare contatti con società, italiane ed estere, che sono alla ricerca di aziende piemontesi per partecipazione
congiunta a gare e progetti internazionali

DESTINATARI
Imprese appartenenti a tutti i SETTORI merceologici, con sede primaria o secondaria in Piemonte
Sono invitate ad iscriversi al Progetto aziende che hanno le seguenti caratteristiche:
Esperienza in materia di gare (precedente partecipazione a gare in Italia e all’estero, frequenza di
partecipazione a gare e aggiudicazione appalti)
Esperienza pregressa in mercati esteri
Risorse umane qualificate (lingue straniere conosciute, presenza di personale con competenza in materia di
gare)
Struttura aziendale idonea per la partecipazione a gare e progetti internazionali

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione al Progetto avverrà a titolo gratuito e non comporta alcun costo per l’azienda.
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Ai beneficiari è richiesto:
Motivazione ed impegno per partecipare a gare d’appalto internazionali (individualmente e in cordate di
aziende) in un contesto competitivo
Coinvolgimento diretto del management aziendale nel Progetto
Disponibilità ad interagire in maniera pro-attiva con i coordinatori del Progetto Tender, fornendo informazioni
sull’azienda (in italiano e/o in inglese), nonché materiale e documentazione finalizzata a partecipare alle gare
segnalate
Per iscriversi al Progetto Tender è necessario:
cliccare su tasto 'Nuova candidatura' e procedere alla compilazione del modulo on line;
compilare il company profile allegato e rinviarlo all'indirizzo: progetto.tender@centroestero.org,
firmato dal legale rappresentante.
Le iscrizioni avvenute nel 2018 e 2019 saranno valide anche per l’anno 2020.

ATTIVITA’ E SERVIZI OFFERTI
Servizio di sportello per supportare in maniera puntuale le imprese sul tema delle gare d'appalto
internazionali: consulenza di base per il monitoraggio delle opportunità e per la produzione di documenti e
certificati per la partecipazione alle gare
Ricerca partner locali e stranieri per la partecipazione congiunta a bandi
Incontro con società Trader italiane/estere, attive nella partecipazione a gare internazionali ed interessate e
definire partnership con potenziali partner piemontesi
Sessioni formative dedicate al tema generale delle Gare internazionali, con possibilità di approfondimenti e
laboratori ad hoc e focus settoriali
Focus gare d'appalto in Paesi target ( Francia, Svizzera)
Focus Agenzie/Organismi Finanziari Internazionali
Focus Procurement delle Organizzazioni scientifiche: CERN, INFN, ecc.

Stampa

Informazioni utili
Data inizio iscrizioni: 19.10.2018
Data fine iscrizioni: 31.12.2020

Allegati
Company Profile
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Per informazioni
Aida Shiroka
International Tenders - Project Expert
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
via Nizza 262 int. 56 - Polo Uffici Lingotto
10126 Torino (TO)
Tel. +39 011 6700642
Email. progetto.tender@centroestero.org
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