UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI DELLA
UE: attività, sistema di procurement e
opportunità per le imprese
17 giugno 2021

WEBINAR
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA
Attività, procurement e opportunità di business per le imprese

17 giugno 2021

Il prossimo 17 giugno l'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea si presenterà direttamente alle
imprese italiane, illustrando le attività, le opportunità di tenders e il quadro legale che regola il procurement e
l'aggiudicazione delle gare. Inoltre, sarà fatto un breve cenno su TED - Tenders Electronic Daily e sulle
opportunità nel quadro del procurement della UE.
Questo il programma della giornata:
h.10.00

Saluti di apertura e avvio lavori
Aida Shiroka - International Tenders Ceipiemonte, Project Expert

h.10.10

Presentazione generale dell'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea
Nikolaos Petalas – Stakeholder Relations Unit

h.10.30

TED-Tenders Electronic Daily
Laura Zambelli – TED and EU Public Procurement Unit

h.11.00

Il procurement dell'Ufficio delle Pubblicazioni della UE, opportunità per le imprese italiane
Zbigniew Raczkiewicz – Contracts and Copyright Unit

h.11.30

Le attività di Enterprise Europe Network a supporto delle imprese europee
Camera di commercio di Torino

h.11.40

Open discussion session

h.12.00

Chiusura lavori
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Sono invitate a partecipare società che operano nei seguenti settori:
Information Management/Knowledge Sharing
Multi-Media
Printing/Publishing
Translating/ proof-reading/ language editing
Web Design / Graphics/ Apps development
IT Software development, maintenance, consultancy and assistance for different types of IT application
L’Ufficio delle Pubblicazioni dell’Unione Europea (Publications Office of the EU), con sede a Lussemburgo è un
organismo interistituzionale il cui compito è provvedere all’edizione delle pubblicazioni delle istituzioni dell’Unione
europea. Le sue attività principali includono la produzione e diffusione delle pubblicazioni di carattere generale e
normativo in vari formati cartacei ed elettronici, la gestione di una serie di siti web che forniscono ai cittadini, ai
governi e alle imprese della UE, accesso alle informazioni e ai dati ufficiali dell’UE per via digitale, tra cui EUR-Lex, il
portale Open Data dell’UE, Pubblicazioni dell'UE, TED, CORDIS e la conservazione a lungo termine dei contenuti
prodotti dalle istituzioni e dagli organismi dell’UE.
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.
L'evento è organizzato in collaborazione con l'Ufficio Pubblicazioni dell'Unione Europea.

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.
Scadenza adesioni: 16 giugno 2021
Lingua di lavoro: italiano/inglese (Non è previsto il servizio di interpretariato).
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Per maggiori informazioni contattare:
Aida Shiroka - International Tenders, Project Expert
Tel. 0116700642
Email: progetto.tender@centroestero.org

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 17.06.2021
Orario: 10:00 - 11:45
Posti totali: 50
Posti disponibili: 15
Posti totali per azienda: 2
Data inizio iscrizioni: 20.05.2021
Orario inizio iscrizioni: 09:00
Data fine iscrizioni: 16.06.2021
Orario fine iscrizioni: 13:00

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

Pagina 3/3

