
 

 
 
 
 
 
 
 

APPALTI EUROPEI: 

UNA STRADA PERCORRIBILE  

PER LO SVILUPPO DELLE PMI 

Giornata informativa 

Genova 26 Febbraio 2020 
 

 
Giornata di lavoro rivolta alle aziende che vogliono acquisire professionalità per rispondere con 

efficacia alle gare d’appalto indette dalle istituzioni europee. Incontro pilota al fine di focalizzare 
l’attenzione sul tema con approccio pratico. 

 
I “tender” o appalti (di lavori, servizi o forniture di prodotto) all’estero sono una realtà ancora poco conosciuta 
dalla media impresa italiana. Eppure le gare internazionali coprono da sole dal 15 al 20% del budget di 
organizzazioni pubbliche come Governi, Regioni e organizzazioni sovranazionali come la Commissione 
Europea e le sue agenzie, le banche multilaterali, le Agenzie delle Nazioni Unite, ecc. 

Gli appalti europei rappresentano un’opportunità commerciale per le PMI. Le Istituzioni europee, gli organismi 
o agenzie dell’Unione europea pubblicano ogni settimana dai 40 ai 100 bandi per appalti in tutti i settori 
economici: dall’edilizia alle infrastrutture, dall’agroalimentare alle consulenze giuridiche.  

L’Unione europea rappresenta dunque un “cliente” molto interessante per le imprese italiane, eppure la 
competizione è relativamente bassa rispetto ai bandi nazionali: basti pensare che in media l’ente appaltante 
riceve meno di quattro offerte per bando pubblicato, anche se questo dato varia molto a seconda del settore. 

Si stima che gli appalti pubblici nell’ Unione Europea per l'acquisto di merci, servizi e lavori da parte di autorità 
pubbliche ammontano a circa 1.500 miliardi di Euro, pari a circa 18% del PIL dell’Unione Europea. 

I Tender europei rappresentano un mercato stabile, dove le controparti offrono garanzie sia politiche che 
commerciali ed i pagamenti sono sicuri. Inoltre, le dimensioni medie delle commesse e degli appalti per cui 
competere sono significative e gli avvisi relativamente frequenti nel corso dell’anno.  

Inoltre, la direttiva europea sugli appalti (pubblicata il 26 febbraio 2014), sta rivoluzionando il mondo degli 
appalti pubblici in Europa. Con questa “legge europea” partecipare ad un appalto è più facile: procedure più 
semplici, meno burocrazia e soprattutto una grande apertura alle PMI che saranno incoraggiate a rispondere ai 
bandi.  

Ciò nonostante, poche aziende in Italia conoscono le opportunità legate al Procurement internazionale e poche 
hanno gli strumenti per interfacciarsi con le Autorità Contraenti all’estero con le necessarie capacità linguistiche, 
tecniche e buona conoscenza delle procedure.  

Le gare internazionali possono aprire nuovi ed importanti orizzonti di sviluppo per il proprio business, ma 
bisogna essere preparati a cogliere tali opportunità. La competizione, infatti è globale (anche se di solito 
inferiore rispetto agli appalti nazionali) e richiede un approccio strategico al mercato.  

Mentre per quello che riguarda il mondo dei “grant” il mercato è ormai saturo di consulenti in euro 
progettazione, per quello che riguarda i “tender” non esistono (o quasi) professionisti italiani in grado di fornire 
una consulenza a 360°, accompagnata da una pluriennale esperienza in prima linea “sul campo”.  



 
 
 

Mercoledì 26 febbraio 2020 dalle 11 alle ore 12 a Genova 
(c/o Sala Consiglio, Via San Vincenzo 2 Genova) 

 
 

Ne parleremo con: 
Anna Lisa Fuligni, EU Project Manager presso ACX Action 
Dal 2003 è responsabile dell’Ufficio EU-Tender di ACX Action e Events Coordinator dei Framework Contracts 
vinti per istituzioni europee come EIGE (l’European Istitute for Gender Equality), FRA (l’European Agency for 
Foundamental Rights), EUROSTAT e FRONTEX. Dal 2006, ha effettuato numerose docenze in corsi di 
formazione relativi a marketing e turismo e ha fornito servizi di formazione e docenze sugli appalti europei per 
la Camera di Commercio Belgo-Italiana a Bruxelles. 
 
Olivier La Rocca, Presidente CdA Europartners S.r.l. 
Tecnologo su politiche dell’education e del lavoro dal 2000. Dal 2014 a Bruxelles, dove rappresenta 
Europartners S.r.l. presso le istituzioni del UE. Europartners S.r.l. è vincitore di due Framework Contract presso 
Comitato delle Regioni e un Framework Contract presso il Parlamento Europeo. La società Europartners S.r.l. 
fornisce consulenza strategica al mercato nazionale, a tal fine ha creato due strumenti di apertura di nuovi 
mercati. Tenderblade per gli Appalti Europei e S3M Funding per Proposals siano esse 
regionali/nazionali/europee. Le presentazioni degli strumenti sono accessibili nel sito aziendale di 
Europartners S.r.l. (http://www.europartnersnetwork.eu/strumenti/ )  
 
 
PROGRAMMA 
- Le opportunità e la disciplina degli Appalti Europei 
- Lo strumento Tenderblade 
- Procedure di gara: aperta e ristretta 
- Approcci e strategie verso gli Appalti europei 
 
 

http://www.europartnersnetwork.eu/strumenti/

