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Nell’ambito del progetto In Gara con Noi - Tender Lab, promosso dal Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ideato e realizzato da ICE Agenzia 

in collaborazione con partner territoriali, è prevista la realizzazione di focus tematici 

legati alle opportunità di gara degli Organismi internazionali.  

Il quinto Focus sarà dedicato all’appuntamento con Le gare dell’Unione europea e 

si terrà a Bari, il 29 maggio e a Bologna il 30 maggio 2018 

 

PERCHE’ LE GARE EUROPEE 

Il mercato delle gare di appalto europee bandite dalle Istituzioni europee per 

acquistare beni e servizi rappresenta un'ottima opportunità per aprirsi a nuovi mercati 

e accedere ai fondi comunitari, sia quelli diretti, gestiti dalla Commissione europea 

(fondi per programmi tematici e per l’azione esterna) sia indiretti (o fondi strutturali) 

gestiti dalle Autorità locali nazionali.  

Ogni anno il TED (Tenders Electronic Daily), versione online del supplemento alla 

Gazzetta ufficiale dell’UE dedicato agli appalti pubblici europei, pubblica 460.000 bandi 

di gara per un valore di circa 420 miliardi di euro 

(http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage) e oltre 250.000 amministrazioni 

pubbliche dell’UE spendono circa il 14% del PIL per acquisti di servizi, lavori o forniture 

in tutti i settori economici.  

Nel 2016, i soli programmi di azione esterna (FES- DCI – ENI) hanno generato contratti 

di appalto assegnati dall’UE per 593 ME, di cui l’Italia si è aggiudicata solo 96 ME, pari 

al 16%  

Vi sono tuttavia ancora ampi margini di crescita nell’aggiudicazione degli appalti, 

soprattutto in settori e aree geoeconomiche in cui le aziende italiane vantano maggiori 

vantaggi competitivi.  

 

 

   

 Data pubblicazione: 

 11 maggio 2018 

       
 

DOVE 

Bari, 29 maggio 2018 

Confindustria Bari BAT, 

Via G. Amendola, 172/R, Bari 

 

Bologna, 30 maggio 2018 

Confindustria Emilia Romagna 

Confindustria Emilia Area Centro, 

via San Domenico, 4, Bologna 

 

Ore 9:00 – 16:00 

 

 

  SITI UTILI 

  www.ice.gov.it 

  www.exportraining.ice.it 

 

 

  CONTATTI ICE AGENZIA 

 

  ICE Agenzia 

  Ufficio Servizi Formativi 

  Alessandra Rainaldi  

  Roberta D’Arcangelo 

  Adriana Bacchi 

  Tel. 065992 6260 / 9257 / 6893 

  formazione.ondemand@ice.it  

 

   

ICE Bruxelles 

Dirigente: Fabrizio Di Clemente 

Tel.  +32 2 2291430 

Email: bruxelles@ice.it  

 

FOCUS “LE GARE DELLE 

ISTITUZIONI EUROPEE” 

 

 

 

http://www.exportraining.ice.it/
mailto:formazione.ondemand@ice.it
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PARTNER LOCALI 

 

BARI: 
Confindustria BARI – BAT 

 

BOLOGNA: 
Confindustria Emilia Romagna,  
Confindustria Emilia Area Centro 
 

 

 

CALENDARIO FOCUS: 

 

 Il Procurement ONU  

Milano, 10 maggio 2018 

Adesioni entro 3/5/2018 

 

 Le gare Banca Mondiale 

Napoli, 15 maggio 2018 

Bologna, 16 maggio 2018 

      Adesioni entro 8/5/2018 

 

 Verso EXPO Dubai 2020  

Bari, 22 maggio 2018 

Bologna, 23 maggio 2018 

       Adesioni entro 17/5/2018 

 

 

PERCHE’ PARTECIPARE 

Il seminario offrirà alle aziende partecipanti: 

 Panoramica sui fondi UE a gestione diretta e indiretta 

 Le opportunità di gara di appalto dell’UE: opportunità e procedure di gara  

(PRAG); 

 Cooperazione decentrata e delegata: focus Albania  

 Servizi di assistenza ed accompagnamento della rete diplomatico-

consolare/rete estera ICE e SACE-SIMEST; 

 Incontri B2B con i relatori. 

 

Interverranno: 

 Maddalena DELLA MORTE, European Commission 
International Cooperation and Development 
Unit R.3 Legal Affairs 

 Enkelejda KOKTHI, Direttore della CFCU 
Direzione Generale dei Finanziamenti e delle Contrattazioni per i 
Fondi dell'Unione Europea 

 Orjana IBRAHIMI, Direttore Dipartimento Implementazione Progetti 

 Nino MARCELLINO, AICS Sede di Tirana  

 Edgar GJINAJ, Desk Balcani ICE-Agenzia 

 Matteo Carnevale, ICE Bruxelles 
 

 

CHI PUO’ PARTECIPARE 

PMI italiane, organismi intermediari, società di consulenza.  

 

COME PARTECIPARE 

La partecipazione all’iniziativa è gratuita. 

Per aderire, si prega di compilare la scheda di adesione al seguente link 

https://sites.google.com/a/ice.it/in-gara-con-noi/adesione entro il 22 maggio 

2018. 

Per la tappa del 29 maggio, è prevista anche l’opzione Webinar che vi 

permetterà di seguire il seminario in diretta live. 

Le aziende iscritte riceveranno una mail di conferma con la possibilità di 

prenotarsi per l’incontro con un relatore. 

Sarà previsto un servizio di traduzione simultanea. 

https://sites.google.com/a/ice.it/in-gara-con-noi/adesione

