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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 

di grandi eventi internazionali.  

Il terzo Focus sarà dedicato all’appuntamento con il Procurement 

della Banca Mondiale e si terrà su due tappe: Napoli - 15 maggio e 

Bologna - 16 maggio 2018. 

PERCHE’ BANCA MONDIALE 

La Banca Mondiale finanzia in media circa 6 mila contratti l’anno, per 

un valore aggregato che nel 2017 ha raggiunto gli 11,13 miliardi di 
USD.  
 

Di questi l’Italia ne ha vinti solo 38, per un valore complessivo di 71 
milioni di USD pari allo 0,63% del totale, di cui 11,5 milioni di USD per 

lavori (43° posto), 19 milioni di USD per forniture di beni (12° posto) 
e 30 milioni di USD per servizi di consulenza (10° posto).  
L’Italia si posiziona cosi al 25° posto nella classifica dei paesi fornitori, 

nella quale dominano Cina, India e Turchia e a livello europeo, Francia 
(settima, 208 milioni di dollari), Germania (decima, 165 milioni) e 

Spagna (ventunesima ,91 milioni).  
I maggiori contratti aggiudicati riguardano soprattutto i settori 

energia, trattamento  acque, educazione, sanità, gestione dei rifiuti, 
servizi sociali e trasporti e per il 69% Europa e Asia centrale, per il 
22% in Africa  e per il 7% in Asia e Pacifico.  

 
Tuttavia, nel periodo 2011-2017 l’Italia ha registrato migliori 

performance, assicurandosi contratti del valore di 4,3 miliardi di USD  
e collocandosi al 4° posto dopo Cina, India e Spagna, ma prima di 
Francia (decima con 2,25 miliardi di dollari), Germania (undicesima 

con 2,21 miliardi di dollari) e Regno Unito (ventesima posizione con 
1,14 miliardi di dollari). Il miglior posizionamento riguarda soprattutto 

i contratti di fornitura di beni (3°posto) e di lavori civili (6°posto), 
mentre è al 16° posto nei contratti di servizi di consulenza. 
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DOVE 

Napoli 15 maggio 2018 

S.I. IMPRESA - Azienda Speciale 

della CCIAA di Napoli 

Piazza Bovio, 32  

 

 

Bologna, 16 maggio 2018 

Confindustria Emilia  

Area Centro - Via San Domenico 4  

 

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 

  Bacchi Adriana 

  Tel. 065992 6260 / 9257 / 6893 

  formazione.ondemand@ice.it  

 
Barbara Gasperi 
Advisor 
The World Bank Group 
T +1 (202) 458 1171 
e-mail: 
bgasperi@wordlbank.org    
 

 

 

FOCUS 

Opportunità di gara della  

 Banca Mondiale 

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


 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

PARTNER LOCALI 

 

NAPOLI: 

S.I. IMPRESA - Azienda 

Speciale della CCIAA di Napoli 

 

 

BOLOGNA:  

Confindustria Emilia Romagna 

Confindustria Emilia Area 

Centro 
 

 

CALENDARIO  FOCUS  

 

 Il Procurement ONU  

Milano, 10 maggio 2018 

Adesioni entro 3/5/2018 

 

 Verso EXPO Dubai 2020  

Bari, 22 maggio 2018 

Bologna, 23 maggio 2018 

       Adesioni entro 15/5/2018 

 

 Le gare UE 

Bari, 29 maggio 2018 

Bologna, 30 maggio 2018 

Adesioni entro il 22/5/2018 

 

Le imprese italiane pertanto hanno ancora ampi spazi per 

aggiudicarsi commesse internazionali della Banca mondiale, anche 
alla luce delle nuove regole di procurement introdotte nel luglio 

2016, che garantiscono maggior flessibilità, celerità nel processo di 
aggiudicazione, competitività e trasparenza.  
 
 

PERCHE’ PARTECIPARE 

Il seminario offrirà alle aziende partecipanti: 

 Le nuove regole di procurement per le gare Banca Mondiale; 

 Panoramica sulle opportunità di gara per lavori, forniture e 

servizi della Banca mondiale; 

  Servizi di assistenza ed accompagnamento della rete 

diplomatico-consolare - rete estera ICE - SACE-SIMEST; 

  Incontri B2B con i relatori. 

 

Interverranno: 

 Enzo DE LAURENTIIS, Chief Procurement Officer, Banca 

Mondiale  

 Barbara GASPERI, Advisor Office of the Executive Director 

Banca Mondiale 

 Rappresentante di SACE-SIMEST 

 Testimonianze di aziende  

 

 

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 http://www.ingaraconnoi.ice.it/adesione entro l’8 maggio 

2018, scegliendo tra le seguenti opzioni: 

 Napoli 

 Bologna  

 Webinar (15 maggio) che 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 uno o più relatori. 


