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WEBINAR
APPALTI PUBBLICI DELLE AGENZIE DELL’UNIONE EUROPEA ED
OPPORTUNITA' PER LE IMPRESE
6 luglio 2022

Appalti pubblici delle Istituzioni dell’Unione Europea, opportunità e benefici per le imprese: questi i temi che
tratteremo in occasione dell’incontro on line, che si terrà il 6 luglio p.v.(inizialmente previsto per il 28 giugno 2022).
Sono previsti focus sui principi e le regole di procurement UE ed opportunità legate a digitalizzazione e
appalti verdi e sostenibili. Infine, si parlerà dei portali di procurement EU quali punti di riferimento per il
monitoraggio puntale delle opportunità di gara.
L'iniziativa si rivolge ad imprese che opeano nei seguenti ambiti:
Information Management/Knowledge Sharing
Services related to Education and Training
Communication: Web Design/Graphics/Apps development/Multi-Media Content Development/Media planning
and monitoring
Travel and Event organizations and management services/Promotional and stationery material
Translation services/Language courses
Printing/Publishing
IT Software development, maintenance, consultancy and assistance for different types of IT application,
cybersecurity.
HR Consultancy and Recruitment/Advisory services
Consultancy services in the following fields: legal, procurement, Food Safety and Food Security
Office furniture/IT Hardware
PROGRAMMA
09.30
09.40

Saluto di apertura e introduzione lavori
Aida Shiroka - International Tenders, Ceipiemonte
Le opportunità legate agli appalti pubblici delle Istituzione della UE
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10.45
11.15

- Gli appalti pubblici della UE, quadro normativo, tipologie di procedure d'appalto, soglie e criteri di
partecipazione
- I Portali TED (Tenders and Electronic Daily) e F&T (Funding&Tenders)
- Nuove prospettive - appalti verdi e sostenibili
- Hints and Tips: cose da sapere e da tenere in mente per implementare offerte vincenti
Barbara Gottero - Resources UNIT ETF
Q&A
Chiusura lavori

L’incontro si inserisce nella programmazione del Progetto Tender gestito da Ceipiemonte e finanziato da Camera di
commercio di Torino, Camera di commercio di Cuneo, Camera di commercio Alessandria-Asti e Camera di
commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. L’incontro è realizzato in collaborazione con ETF – European Training
Foundation, Agenzia dell’Unione Europea con sede a Torino dal 1994.
La ETF - European Training Foundation è un’Agenzia dell’Unione Europea, con sede a Torino dal 1994. Nel contesto delle politiche di relazioni
esterne, l'ETF collabora a livello nazionale e regionale con i paesi delle regioni di vicinato e allargamento dell'UE e dell'Asia centrale, oltre a
contribuire alle politiche e ai programmi esterni dell'UE a livello panafricano. L'ETF contribuisce allo sviluppo del capitale umano fornendo
consulenza e supporto ai paesi stessi e alle delegazioni dell'UE sulla riforma delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e
occupazione. Ciò contribuisce al benessere sociale, alla stabilità e alla prosperità nei paesi che circondano l'Unione Europea. Per svolgere le
proprie attività, l’ETF necessita di una serie di servizi e beni che acquisisce tramite appalti pubblici sottoposti alle regole comunitarie per le
istituzioni dell’UE.

DESTINATARI
Aziende piemontesi dei settori merceologici indicati.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione all’evento è gratuita previa iscrizione on-line.

MODALITA' DI ISCRIZIONE
Per aderire occorre cliccare su "Nuova iscrizione" e seguire le indicazioni.
Scadenza adesioni: 5 luglio
Lingua di lavoro: italiano
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Per maggiori informazioni contattare:
Aida Shiroka
Email: progetto.tender@centroestero.org

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 06.07.2022
Orario: 09:30 - 13:00
Luogo: Webinar
Città: Torino ( )
Data inizio iscrizioni: 13.06.2022
Orario inizio iscrizioni: 16:00
Data fine iscrizioni: 05.07.2022

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