TENDER INTERNAZIONALI - FOCUS
COMUNICAZIONE, PUBBLICHE
RELAZIONI E SERVIZI DI INFORMAZIONE
2 marzo 2021

TAVOLA ROTONDA ON LINE
OPPORTUNITÀ DI BUSINESS NELL’AMBITO DEL PROCUREMENT INTERNAZIONALE
FOCUS COMUNICAZIONE, PUBBLICHE RELAZIONI E SERVIZI DI INFORMAZIONE
Strategie per partecipare ai tenders internazionali: creazione di partnerships e implementazione di offerte di
successo
2 marzo 2021

Opportunità di business nell’ambito di contratti finanziati dalle Istituzioni Finanziarie Internazionali (IFI):
questo il tema del tavolo di lavoro on line, che si terrà il 2 marzo 2021.
L’incontro si pone l’obiettivo di approfondire opportunità legate a tenders internazionali, che richiedono varie
esperienze negli ambiti Comunicazione, Pubbliche relazioni e Servizi di informazione. Sarà facilitato lo scambio
di informazioni tra i partecipanti, volti alla conoscenza reciproca e creazione di possibili partnerships per
partecipazioni congiunte ai tender.
Oggetto principale del confronto saranno i bandi relativi sia alla comunicazione interna ed esterna (outreach) delle
IFI, sia nell’ambito di progetti da esse finanziati. I principali ambiti interessati da tali tender, anche se non in via
esclusiva, riguardano: Istituzioni Pubbliche, Salute, Turismo, Ambiente, Energia, Società, Istruzione.
Sono invitate a partecipare società che operano nei seguenti settori:
- Advertising/Information Campaign/Awareness-raising Campaign
- Communications
- Conferences/Events/Seminars
- Information Management/Knowledge Sharing
- Journalism
- Marketing
- Media/Radio/Television/Newspapers/Film/Photography/Video
- Multi-Media
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- Printing/Publishing
- Public Affairs/Public Relations
- Strategy & Policy
- Translation/Interpretation
- Writing & Editing/Press Release/Speech
Questo il programma della giornata:
h.09.30

Apertura lavori
Il Progetto Tender e le attività a supporto delle imprese piemontesi per la partecipazione
alle gare internazionali
Aida Shiroka - Project Expert International Tenders, Ceipiemonte

h.09.45

Breve presentazione delle aziende partecipanti

h.10.00

Gare d'appalto e contratti finanziati dalle Istituzioni Finanziarie Internazionali
Esempi di tenders negli ambiti Comunicazione, Pubbliche Relazioni e Servizi di
informazione; strategie di
partecipazione, creazione di partnerships e presentazione di offerte di successo.
Antonietta Poduie - Senior Expert International Tenders, Ceipiemonte

h.11.00

Open discussion

h.11.30

Conclusione dei lavori

L'iniziativa è realizzata nell'ambito del Progetto Tender, finanzianziato dalla Camera di commercio di Torino e dalla
Camera di commercio di Cuneo e gestito dal Ceipiemonte.

DESTINATARI
L'iniziativa è rivolta ad aziende dei settori sopra indicati.

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 "Partecipa" e seguire le indicazioni. E' possibile anticipare quesiti di interesse da
affrontare durante la tavola rotonda, scrivendo a progetto.tender@centroestero.org.
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Scadenza adesioni: 1 marzo 2021
Lingua di lavoro: italiano
Per maggiori informazioni contattare:
Aida Shiroka - International Tenders, Project Expert
Tel. 0116700642
Email: progetto.tender@centroestero.org

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 02.03.2021
Orario: 09:30 - 11:30
Posti totali: 20
Posti disponibili: 3
Posti totali per azienda: 2
Data inizio iscrizioni: 11.02.2021
Orario inizio iscrizioni: 09:00
Data fine iscrizioni: 01.03.2021
Orario fine iscrizioni: 18:00

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

Pagina 3/3

