
Contenuti 
  
L’obiettivo del corso è di informare e formare le aziende mantovane per metterle 

nelle condizioni di poter accedere con successo alle Gare d’Appalto 

dell’UE per Servizi, Forniture e Lavori nei Paesi dell’Unione Europea e nei  Paesi Terzi 

(ad es. paesi dell’Africa e del Vicinato). 
 Il corso metterà a disposizione dei partecipanti strumenti concreti e operativi per 

partecipare alle gare dell’UE e di altre istituzioni internazionali.  

Il focus sarà sulle gare d’appalto, con accenni ai nuovi strumenti finanziari (Piano 

Juncker per Africa e il Vicinato). La proposta risponde a due esigenze puntuali: 

• informazione: informare le aziende associate sulle opportunità dei nuovi 

strumenti UE (gare e prestiti garantiti a breve operativi) e promuoverne la 

partecipazione, come “ponte” per l’internazionalizzazione nell’UE e nei Paesi 

terzi. 

• formazione e coaching: fornire e condividere gli strumenti operativi per 

accedere a queste opportunità ed affiancare le aziende che intendano 

partecipare alle gare dell’UE o di altre istituzioni internazionali. 

Valore aggiunto 

Il corso si distingue non solo per la modalità del suo svolgimento, che prevede un 

continuo confronto operativo con i docenti nell’arco dei tre mesi, ma altresi  in 

quanto lo stesso è tarato e profilato in toto sulle esigenze delle aziende partecipanti, 

per la definizione quindi di un programma che nasca dalle esigenze reali e non calato 

dall’alto. 

 

Risultati attesi  
 

Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di: 

• Definire una strategia aziendale utilizzando le gare internazionali come 

strumento di accesso a mercati esteri, 

• Identificare le opportunità di gara sui principali portali, 

• Conoscere i requisiti per organizzare un ufficio gare internazionale, 

• Redigere offerte tecniche e finanziarie per gare di servizi forniture, lavori, 

• Acquisire strumenti per la gestione contrattuale. 

• Reperire i soggetti aggiudicatari delle gare per offrire loro proposte 

commerciali per la fornitura di beni, lavori e/o servizi (sub-fornitura). 


