IL PROCUREMENT DELLE NAZIONI
UNITE
Torino, 25 settembre, 2019
Il Procurement delle Nazioni Unite

25 settembre 2019
Centro Congressi Torino Incontra - Via Nino Costa, 8 Torino

Sistema di Procurement delle Nazioni Unite e opportunità di business per le aziende: è questo il tema della
giornata di formazione, che si terrà il 25 settembre a Torino. Il seminario offrirà alle aziende partecipanti un quadro
introduttivo del Sistema delle Nazioni Unite e delle sue principali organizzazioni, obiettivi e programmi. Saranno
presentate le principali piattaforme di procurement, le relative opportunità di business, le procedure di
partecipazione e i processi competitivi correlati.
Durante la sessione formativa sarà prevista inoltre una dimostrazione pratica dell'accesso ai principali portali delle
Nazioni Unite e strumenti di e-tendering.
L’incontro si inserisce nella programmazione del Progetto Tender, finanziato da Regione Piemonte, Camera di
commercio di Torino e Camera di commercio di Cuneo, gestito da Ceipiemonte. L'iniziativa è realizzata in
collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con il patrocinio di ITA Italian Trade Agency.
In allegato il programma completo della sessione formativa.
Relatore: Sandro Luzzietti - Procurement Manager / Procurement and Insurance Section - Administrative Services
Division - IFAD.
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 (Materiale di riferimento in lingua inglese).

DESTINATARI
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Aziende piemontesi di tutti settori merceologici.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione all’evento è gratuita previa iscrizione on-line.
N.B. Indicazioni per l'accesso in auto nella zona ZTL. Accedendo occasionalmente al parcheggio Valdo Fusi è
possibile evitare la sanzione relativa alla ZTL (Zona Traffico Limitato) comunicando il numero di targa al personale
del parcheggio stesso subito dopo l'ingresso, entro e non oltre le h.11.00.
MODALITA' DI ISCRIZIONE

Per aderire occorre cliccare su "Nuova iscrizione" e seguire le indicazioni.
Scadenza adesioni: 24 settembre
Per maggiori informazioni contattare:
Aida Shiroka
Tel. 0116700642/643
Email: progetto.tender@centroestero.org

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 25.09.2019
Orario: 09:00 - 17:30
Luogo: Torino Incontra, Sala Sella, Via Nino Costa 8
Città: Torino ( )
Posti totali: 40
Posti disponibili: 0
Posti totali per azienda: 1
Data inizio iscrizioni: 02.09.2019
Orario inizio iscrizioni: 09:00
Data fine iscrizioni: 24.09.2019
Orario fine iscrizioni: 18:00

Per informazioni
Aida Shiroka
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E-mail: progetto.tender@centroestero.org
Tel. +39 011 6700642/643
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