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Ceipiemonte

TENDER
Un progetto gestito dal CEIPIEMONTE e finanziato da
• REGIONE PIEMONTE
• CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO
• CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO
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TENDER
OBIETTIVO PRINCIPALE
Orientare ed accompagnare le aziende piemontesi di tutti i settori merceologici
nella partecipazione a gare d’appalto e progetti internazionali.

OBIETTIVI SPECIFICI
• Assistere le aziende nelle varie fasi di preparazione della Gara: recupero
documentazione, guida nella preparazione dell’offerta, identificazione di
partner ecc..
• Aiutare la creazione di gruppi/cordate di aziende per facilitare la preparazione
di proposte congiunte vincenti.
• Facilitare il contatto con società di trading.
• Creare contatti con società, italiane ed internazionali, che siano alla ricerca di
potenziali partner italiani/piemontesi per la partecipazione a Gare.
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TENDER
MODALITA’ D’ISCRIZIONE
L’iscrizione al progetto è gratuita ed avviene tramite il portale dedicato di
Ceipiemonte.

AI BENEFICIARI E’ RICHIESTO
• Motivazione ed impegno per partecipare a Gare d’appalto internazionali in
un contesto competitivo.
• Coinvolgimento diretto del management aziendale nel Progetto.
• Disponibilità ad interagire in maniera pro-attiva con i coordinatori del
Progetto Tender.
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TENDER
PROPOSTA DI ATTIVITA’
• Servizio di sportello per informazioni di base su normative vigenti nei
diversi paesi per la fornitura di beni, servizi e l’esecuzione di lavori
• Organizzazione di incontri volti a creare partnership per la partecipazione
congiunta a gare
• Sessioni formative dedicate al tema generale delle Gare internazionali, con
possibilità di approfondimenti e laboratori ad hoc
• Focus Paese: incontri finalizzati a presentare le opportunità in paesi target
con la partecipazione di istituzioni ed esperti. I paesi individuati per il 2019
saranno: Francia, Svizzera, Balcani (Macedonia, Albania).
• Company Mission: organizzazione di missioni individuali e/ collettive nei
paesi di interesse con organizzazione di agende B2B con potenziali partner
locali (main contractors, procurement officers, business developers,ecc).
• Assistenza specialistica su temi legati a contratti internazionali, dogane,
fiscalità, certificazioni ad hoc per l’export
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Ceipiemonte

Per informazioni
Annalisa Gamba - Aida Shiroka

T. 011 6700642/639
E. progetto.tender@centroestero.org

Ceipiemonte
www.centroestero.org
Corso Regio Parco, 27
10152 Torino – Italy
tel. +39 011 6700511 fax +39 011 6965456
info@centroestero.org

Ceipiemonte s.c.p.a.
@Ceipiemonte
Ceipiemonte s.c.p.a.
Ceipiemonte
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