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LE GARE D'APPALTO IN SVIZZERA
EVENTO POSTICIPATO A DATA DA DESTINARSI
5 novembre 2020
Svizzera, contesto di riferimento, gare d'appalto e opportunità di business per le imprese: questo il tema del
Webinar che si terrà il 5 novembre p.v.. L'incontro sarà l'occasione per fornire informazioni sul mercato ed
economia svizzera, fonti di informazione e modalità di individuazione delle gare di interesse e ingresso nel Paese
per l'esecuzione degli appalti.
Le imprese interessate potranno altresì richiedere un incontro individuale di approfondimento. I lavori si
svolgeranno come da seguente programma.

h.09.30

Saluti e avvio lavori

h.09.35

Cenni introduttivi sul mercato e sull'economia svizzera
Camera di commercio Italiana per la Svizzera

h.09.45

Le gare d'appalto in Svizzera:
fonti principali di riferimento ed analisi delle informazioni disponibili.
Approfondimento portale simap.ch
Studio legale Zanetti

h.10.15

Tipologia di appalti e relativa modalità di partecipazione
Studio legale Zanetti

h.10.45

Modalità di ingresso in Svizzera. Regolamentazione per la prestazione di lavori e servizi
Studio legale Zanetti

h.11.15

Open discussion

h.11.30

Chiusura lavori della mattinata

h.14.30-16.30

Incontri individuali di approfondimento
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L’incontro si inserisce nella programmazione del Progetto Tender, finanziato dalla Camera di commercio di Torino
e dalla Camera di commercio di Cuneo e gestito dal Ceipiemonte. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con la
Camera di commercio Italiana per la Svizzera e con lo Studio Legale Zanetti.

DESTINATARI
L'iniziativa è multisettoriale.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione all’evento è gratuita, previa iscrizione on-line. L'incontro verrà realizzata tramite la piattaforma
GoToMeeting, le aziende registrate riceveranno il link per poter partecipare ai lavori della giornata.

MODALITA' DI ISCRIZIONE
Per aderire occorre cliccare su "Nuova iscrizione" e seguire le indicazioni. E' possibile richiedere un
incontro individuale di approfondimento e anticipare quesiti di interesse da affrontare durante il webinar
scrivendo a progetto.tender@centroestero.org, entro il 30 ottobre. Le richieste saranno accolte in base all'ordine di
arrivo, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Scadenza adesioni: 4 novembre 2020
Lingua di lavoro: italiano
Per maggiori informazioni contattare:
Aida Shiroka - International Tenders, Project Expert
Tel. 0116700642
Email: progetto.tender@centroestero.org
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Informazioni utili
Data iniziativa: 05.11.2020
Orario: 09:00 - 17:00
Posti totali: 90
Posti disponibili: 36
Posti totali per azienda: 2
Data inizio iscrizioni: 21.10.2020
Orario inizio iscrizioni: 09:00
Data fine iscrizioni: 30.10.2020
Orario fine iscrizioni: 23:00

Per informazioni
Aida Shiroka - International Tenders, Project Expert
E-mail: progetto.tender@centroestero.org
Tel. +39 011 6700642
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