Le Banche Multilaterali di Sviluppo Progetti, bandi di gara ed opportunità di
business per le imprese
Torino, 23 ottobre 2019
LE BANCHE MULTILATERALI DI SVILUPPO (BMS)
(Banca Mondiale, Banca Africana, Banca Interamericana, Banca Asiatica, Banca Europea di Ricostruzione e
Sviluppo)
PROGETTI, BANDI DI GARA ED OPPORTUNITA' DI BUSINESS PER LE IMPRESE

23 ottobre 2019
Centro Congressi Torino Incontra - Via Nino Costa, 8 Torino

Le cinque principali Banche Multilaterali di Sviluppo (BMS): Banca Mondiale, Banca Asiatica di Sviluppo,
Banca Interamericana di Sviluppo, Banca Africana di Sviluppo, Banca Europea di Ricostruzione e Sviluppo
erogano finanziamenti ai paesi in via di sviluppo ed economie emergenti per un valore totale di circa US$95
miliardi (2017). Tali finanziamenti generano opportunità di lavoro per le aziende dei paesi membri, tra cui l'Italia,
attraverso centinaia di contratti banditi per la realizzazione di progetti e programmi e gestiti attraverso
specifiche regole di “procurement”.
Il 23 ottobre, a Torino si terrà un incontro dall'approccio pratico, finalizzato ad informare e stimolare le aziende
a partecipare alle gare finanziate dalle BMS. Tale appuntamento, completa il ciclo di incontri fomativi in ambito
Progetto Tender, che ha già visto l'implementazione di interventi sulle gare d'appalto in UE e sul procurement in
ambito Sistema ONU.
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.
In allegato il programma completo della sessione formativa.
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Sono invitate a partecipare società che si occupano di consulenza, fornitura di beni e di servizi nei seguenti
comparti: infrastrutture, ambiente ed energia, trasporti, edilizia, agricoltura (incluso il food processing),
comunicazione e ICT, salute e medicale. Inoltre, consulenza alle pubblica amministrazione,
finanza&economia. Infine, sono invitate ad intervenire ONG, che già lavorano in ambito di cooperazione e
sviluppo.
Relatore: Antonietta Poduie - International Tenders Senior Consultant
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. Il Team organizzativo si riserva di effettuare una verifica dei
profili delle aziende interessate a partecipare, prima della conferma definitiva di adesione.
Lingua di lavoro: italiano (Materiale di riferimento in lingua inglese/italiana).

DESTINATARI

Aziende piemontesi dei settori merceologici indicati.
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: 22 ottobre
Per maggiori informazioni contattare:
Aida Shiroka/Benedetta Bossi
Tel. 0116700642/643
Email: progetto.tender@centroestero.org

Stampa

Informazioni utili
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Data iniziativa: 23.10.2019
Orario: 09:00 - 17:30
Luogo: Torino Incontra, Sala Sella, Via Nino Costa 8
Città: Torino ( )
Posti totali: 45
Posti disponibili: 0
Posti totali per azienda: 1
Data inizio iscrizioni: 07.10.2019
Orario inizio iscrizioni: 10:00
Data fine iscrizioni: 22.10.2019
Orario fine iscrizioni: 09:45

Allegati
Programma
Presentazione A. Poduie
Materiale Supplementare

Per informazioni
Per maggiori informazioni contattare:
Aida Shiroka/Benedetta Bossi
Tel. 0116700642/643
Email: progetto.tender@centroestero.org
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