FOCUS:
Il Procurement delle Nazioni unite
delle Nazioni Unite
Nell’ambito del progetto In Gara con Noi - Tender Lab, promosso dal
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ideato
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e realizzato da ICE Agenzia in collaborazione con partner territoriali, è
prevista la realizzazione di focus tematici legati alle opportunità di gara

DOVE

degli Organismi internazionali.

Milano 10 maggio 2018
ICE – Milano Palazzo delle
Stelline, Corso Magenta 59,
Milano

Il secondo Focus sarà dedicato all’appuntamento con Il Procurement
ONU previsto a Milano il 10 maggio 2018 presso il Palazzo delle

Ore 9:00 – 16:00

Stelline, dalle 9.00 alle 16.00.

PERCHE’ IL PROCUREMENT ONU
Il 'Procurement' delle Nazioni Unite è un mercato del valore di 17
miliardi di USD l'anno, di cui 5 miliardi spesi per l’acquisto di beni e
servizi in Europa.
L’Italia è il 12^ paese fornitore a livello internazionale e il 5° su scala
europea con un volume di vendite pari a 338 milioni di USD, di cui
184,7 mln USD per servizi (management, stoccaggio, trasporti,
ingegneria e ricerca, opere di costruzione e manutenzione) e 153,3
mln USD per beni (cibo e bevande per il 50%, macchinari per energia,
arredo), destinate a 34 Agenzie ONU.
I principali acquirenti di prodotti italiani sono il WFP (World food
program), UNDP (United nations development program), l’IFAD
(International Fund for Agricultural Development) e la FAO (Food and
agricultural organisation), tre delle quali hanno sede a Roma. A Brindisi
opera il Global Service center, centro servizi globali per le missioni di
pace, impegnato nell’acquisto di beni IT, attrezzature per ufficio,
materiali per l’imballaggio, servizi di consulenza ed ICT.
Per accedere a tutti gli appalti promossi da oltre 40 Organizzazioni ed
Enti delle Nazioni Unite è disponibile la piattaforma UNGM, nella
quale nel 2017 sono state pubblicate 5.690
gare e registrati
139.225
In collaborazione
con
fornitori, di cui solo il 3% sono italiani.
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Una maggiore conoscenza delle regole del procurement e del
funzionamento della piattaforma UNGM e del suo servizio di
alert personalizzato (tender alert service) sono sicuramente
strumenti utili per migliorare la partecipazione delle imprese
italiane alle gare ONU.
PERCHE’ PARTECIPARE
Il seminario offrirà alle aziende partecipanti:
 Inquadramento sulle opportunità del procurement ONU e
posizionamento del Sistema Italia
 La piattaforma UNGM sugli appalti Nazioni unite
 Il procurement delle principali Agenzie ONU (WFP, IFAD,
FAO)
 Servizi di assistenza ed accompagnamento della rete
diplomatico-consolare/rete estera ICE e SACE-SIMEST
 Testimonianze di aziende italiane
 Incontri B2B con i relatori.
Interverranno:
 Giorgio FRATERNALE, Responsabile Procurement
Bureau International Labour Office (ILO)
 Enrico LABRIOLA, Procurement Officer, Supply Chain
Division, WFP
 Sandro LUZZIETTI, Procurement Manager, IFAD
 Rappresentante FAO
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 il 3 maggio 2018 - scegliendo una delle due opzioni
possibili:
 Milano
 Webinar (per seguire il seminario in diretta live).
Le aziende iscritte riceveranno una e-mail di conferma con la
possibilità di prenotarsi per l’incontro con uno o più relatori.

CALENDARIO FOCUS
 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 15/5/2018
 Le gare UE
Bari, 29 maggio 2018
Bologna, 30 maggio 2018
Adesioni entro il 22/5/2018

