
 

 

                                                                       
 

Gare e appalti internazionali:  
conoscere, approfondire, vincere 

Missione imprenditoriale presso Banca Mondiale e Banca Interamericana di Sviluppo 
Washington D.C., 12-14 novembre 2013 

 

 
Obiettivi della missione 

� Individuare opportunità di business delle Banche multilaterali di Sviluppo tramite incontri con i responsabili 
dei progetti-paese  

� Apprendere modalità e procedure per essere vincenti nel mercato delle gare d’appalto internazionali 
� Conoscere il funzionamento delle banche multilaterali di sviluppo ed i progetti attualmente in corso 

 
Programma indicativo della missione 

� incontri B2B con funzionari della Banca Mondiale e della Banca Interamericana di Sviluppo responsabili dei 
progetti di interesse per le aziende partecipanti 

 
Il programma di lavori delle singole giornate verrà fornito alla fine del mese di ottobre               
 

Servizi  
� Breve pre-indagine sulle potenzialità dei macro-settori di appartenenza individuati nell’ambito di progetti 

della Banca Mondiale e Banca Interamericana di Sviluppo 
� Eventuale supporto nei paesi in cui operano le due Banche, attraverso i PIM (progetti Integrati di Mercato) e 

le reti di contatto del Ceipiemonte 
� Organizzazione di incontri mirati con task manager dei progetti 
� Informazioni sul pacchetto viaggio e soggiorno 
� Organizzazione logistica, assistenza in loco e coordinamento 

 

Condizioni di partecipazione 
Le aziende aderenti ai Progetti Integrati di Filiera (PIF) “Energia e Ambiente”, “ICT Think Up”, “Infrastrutture e 
Logistica” e “Health and Wellness” possono aderire gratuitamente, versando una cauzione di 500,00 Euro 
(+IVA 21%), che sarà restituita al termine dell’iniziativa, a fronte della effettiva partecipazione. 
Per le altre imprese, il costo di adesione integrale è di 500,00 Euro 
 

• La cauzione/quota di 500,00 € include la definizione di un programma personalizzato di incontri b2b sulla 
base delle caratteristiche aziendali esplicitate sul company profile. 

• Saranno a carico dei partecipanti i costi di viaggio, vitto, soggiorno e spedizione merce. 

• L’iniziativa è a numero chiuso: le adesioni verranno accettate sulla base dei profili aziendali forniti dalle 
società e secondo l’ordine di arrivo, fino ad un massimo di 8 adesioni.  

• Dovrà essere garantita, per tutta la durata dell’evento, la presenza di un responsabile commerciale/marketing 
qualificato dell’azienda. 

• Le aziende si impegnano a fornire a Ceipiemonte il Company Profile. 
 

Modalità di partecipazione 
 
Per aderire occorre cliccare su "Nuova iscrizione" e seguire le indicazioni. Qui sono indicate anche le modalità di 
pagamento della cauzione. 
Scadenza adesioni: 9 agosto  
Si ricorda che le adesioni dovranno pervenire in numero sufficiente a giustificare l’impegno organizzativo. 
 
L'iniziativa fa parte del Piano per l'Internazionalizzazione di Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte, ed è 
cofinanziata dal Fondo di Sviluppo e Coesione 

 
Per informazioni: 
Centro Estero per l’Internazionalizzazione 
Corso Regio Parco 27 - 10152 Torino, 
Giada Rapalino, Aurora Benzi Tel. 011.6700.616/553 
Per chiarimenti di carattere tecnico: Antonietta Poduie cell. 348 0046351 

 


