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Camera di commercio di Cuneo - Via Emanuele Filiberto, 3 Cuneo
Le aziende piemontesi sono invitate a partecipare ad un incontro finalizzato ad approfondire la conoscenza dei
meccanismi di funzionamento ed opportunità legate alle gare d’appalto bandite nell’Unione Europea. Alle aziende
partecipanti saranno forniti 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 - Tenders Electronic Daily.
L’iniziativa rientra nell’ambito del Progetto Tender, finanziato da Regione Piemonte, Camera di commercio
di Torino e Camera di commercio di Cuneo e gestito dal Ceipiemonte.
Adesioni. La partecipazione all’evento è gratuita. Le adesioni saranno raccolte in base all'ordine d'arrivo, priorità
sarà data alle aziende iscritte al Progetto Tender.
Lingua di lavoro: italiano
Si ricorda che una prima edizione dell'incontro, sempre con focus sul tema delle Gare d'appalto europee, è
prevista a Torino il 5 aprile 2019. Le aziende interessate ad aderire possono consultare il link.

PROGRAMMA
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h. 09.15

Registrazione partecipanti

h. 09.30

Introduzione: illustrazione obiettivi e programma della giornata. Breve presentazione delle aziende:
ed esperienza in ambito partecipazione a gare d’appalto internazionali.

h.09.45-12.30

Approfondimento della fonte informativa TED: consultazione generale delle informazioni disponibili,
ricevere segnalazioni di gara nel settore/i e Paese/i di interesse. Analisi del capitolato di gara e de
nell'ottica di realizzare offerte e candidature di successo.
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h. 12.30

Q&A

h. 12.45

Chiusura lavori

Destinatari: aziende piemontesi, di tutti i settori merceologici.
Relatore: Giada Rapalino - Esperta Ceipiemonte in materia di Gare d'appalto Internazionali
Sede di svolgimento: Camera di commercio di Cuneo - Via Emanuele Filiberto, 3 Cuneo
Orario: h. 09.00 - h. 13.00
Scadenza adesioni: 09 aprile 2019

Per informazioni
Team Tender - Aida Shiroka
Tel. +39 011 6700642
Email. progetto.tender@centroestero.org

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 10.04.2019
Orario: 09:00 - 13:00
Luogo: Via Emanuele Filiberto, 3 Cuneo
Sala: Camera di commercio di Cuneo
Città: Cuneo ( Italia )
Posti totali: 35
Posti disponibili: 11
Posti totali per azienda: 1
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Data inizio iscrizioni: 11.03.2019
Orario inizio iscrizioni: 09:00
Data fine iscrizioni: 09.04.2019
Orario fine iscrizioni: 18:00

Allegati
Presentazione Rapalino

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
via Nizza 262 int. 56 - Polo Uffici Lingotto
10126 Torino (TO)
Team Tender
Tel. +39 011 6700642 Fax +39 011 6965456
Email. progetto.tender@centroestero.org
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