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Approfondimento 

Pillole e-learning 
Percorso formativo sulle gare internazionali ed europee
Strumenti e opportunità per la tua impresa
Tindaro Paganini

In Gara con Noi - Tender Lab è un percorso di formazione in moda-
lità e-learning offerto dal Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione 
Internazionale e da Agenzia ICE e vuole introdurvi, attraverso una serie 
di 19 pillole informative, alle opportunità di business generate dall’U-
nione Europea e dalle Istituzioni Finanziarie Internazionali (IFI) come le 
Banche Multilaterali di Sviluppo (MDBs) o le Agenzie delle Nazioni Unite.  
Obiettivo del presente corso di formazione è fornire alle piccole e me-
die imprese italiane strumenti e informazioni utili per conoscere questo 
interessante mercato e il suo potenziale e incrementare la partecipazione 
alle gare internazionali. 

Il percorso formativo offre una panoramica completa sul settore delle gare 
internazionali, dagli strumenti finanziari nazionali, europei e internazionali 
a disposizione delle PMI, alle fonti informative disponibili alle modalità 
organizzative e gestionali necessarie per affrontare con successo un pro-
getto di procurement. Inoltre sono presenti approfondimenti dedicati alle 
tre principali tipologie di gara:

• Gare per Servizi
• Gare per Forniture di Beni
• Gare per Lavori

PREMESSA
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1.1 Strumenti a supporto delle PMI italiane interessate alle gare di 
Banche Multilaterali di Sviluppo e Agenzie internazionali

Stefano Nicoletti, Vice Direttore Centrale per l’Internazionalizzazione, Mini-
stero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Scenario di riferimento e opportunità legate alle gare internazionali; i van-
taggi della formazione nell’ambito del procurement e gli strumenti messi 
a disposizione dal MAECI

1.2 Gare internazionali: definizione e opportunità

Tindaro Paganini, Direttore Ufficio Coordinamento Marketing, Agenzia ICE

Introduzione al progetto e alle opportunità di business create dai finanzia-
menti delle Istituzioni Finanziarie Internazionali e delle Istituzioni Europee. 
Principali caratteristiche e requisiti dei bandi: perché una PMI dovrebbe 
decidere di partecipare ad una gara internazionale e come prepararsi.

1. Introduzione
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2.1 Strumenti nazionali: I Bandi per il settore privato dell’AICS

Grazia Sgarra, Dirigente Ufficio Soggetti di Cooperazione, Partnership  
e Finanza per lo Sviluppo, AICS

Opportunità di partecipazione ai Bandi profit dell’Agenzia Internazionale 
di Cooperazione e Sviluppo (AICS) per le imprese interessate ad esplorare 
nuovi mercati e creare nuove partnership nel rispetto dei principi del Glo-
bal Compact delle Nazioni Unite.

2.2 Strumenti nazionali: L’accesso al credito e le garanzie SACE

Mariangela Siciliano, Head of Education, SACE

Strumenti messi in campo da SACE a supporto delle imprese italiane per 
i loro processi di internazionalizzazione. In particolare, per le gare di ap-
palto vengono illustrate le migliori soluzioni adatte alle PMI interessate a 
partecipare alle gare internazionali.

2.3 Strumenti finanziari delle Istituzioni Internazionali

Antonietta Poduie, Docente Faculty ICE

Illustrazione delle principali Banche Multilaterali di Sviluppo, aree geogra-
fiche di riferimento, caratteristiche comuni e differenze e delle procedure 
di partecipazione ai bandi di gara (procurement), inclusi quelli delle Orga-
nizzazioni delle Nazioni Unite.

MODULI BASE
2. Strumenti finanziari per il settore privato
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2.4 Strumenti e risorse dell’Unione Europea per i Paesi Terzi

Roberto Carpano, Docente Faculty ICE

Illustrazione delle risorse messe in campo  da parte dell’Unione Europea, 
principali Paesi beneficiari e settori dove queste vengono impiegate. Ven-
gono indicate le modalità di gestione delle gare, procedure, programmi a 
sostegno della preparazione, criteri di selezione e aggiudicazione.

3.1 Fonti e monitoraggio delle opportunità delle Banche Multilaterali 
di Sviluppo, Nazioni Unite e Istituzioni dell’Unione Europea 

Roberto Carpano e Antonietta Poduie, Docenti Faculty ICE

Il monitoraggio delle opportunità di business finanziate dalle Banche Mul-
tilaterali di Sviluppo, dalle Agenzie delle Nazioni Unite (ONU) e dall’Unio-
ne Europea: quando e come effettuarlo, suggerimenti per la profilazione 
della ricerca, gli errori da evitare e gli accorgimenti da seguire per identifi-
care le opportunità più adatte.

3.2 Ciclo di vita del progetto e progetti in pipeline 

Tindaro Paganini, Direttore Ufficio Coordinamento Marketing, Agenzia ICE

Illustrazione del Ciclo di vita del Progetto (con particolare riferimento alla 
project cycle management della Banca Mondiale): step da seguire per mo-
nitorare e partecipare ai progetti fin dalla loro origine.

3.3 L’organizzazione aziendale di una PMI per partecipare alle gare

Luca Costa Sanseverino, Docente Faculty ICE

Organizzare il management aziendale per cogliere al meglio le opportuni-
tà offerte dal mercato delle gare internazionali: utilizzo del tempo, struttu-
razione interna, come allocare le risorse. Questioni per operare in ambito 
globale: etica aziendale e multiculturalismo.

3. Project Cycle Management e organizzazione aziendale
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4.1 Introduzione alle gare internazionali per Servizi

Luca Costa Sanseverino, Docente Faculty ICE

Illustrazione del perimetro di azione delle gare per servizi (servizi di consu-
lenza, ICT, real estate, travel, insurance, finance etc) da parte delle Agen-
zie dell’ONU, dell’UE e degli IFI. Trend e sviluppi del mercato nel breve 
periodo.

4.2 Gare per Servizi degli Istituti Finanziari Internazionali 

Antonietta Poduie, Docente Faculty ICE

Modalità di “procurement” dei servizi di consulenza da parte delle Agen-
zie ONU e delle MDBs: come valutare se partecipare o meno e come or-
ganizzare partenariati e team di progetto. 

4.3 Gare per Servizi dell’Unione Europea 

Roberto Carpano, Docente Faculty ICE

Definizione di “servizi”, delle tipologie e delle procedure di gara dell’UE,  
illustrazione di fasi e tempistica per la partecipazione, documentazione da 
produrre, strumenti per essere competitivi in questa tipologia di gara.

MODULI DI APPROFONDIMENTO
4. Gare per Servizi
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5.1 Introduzione alle gare internazionali per Forniture 

Luca Costa Sanseverino, Docente Faculty ICE

Definizione di una gara per forniture: tipologie, differenze e similitudini tra 
le forniture di beni corporate e di progetto. Definiti gli ambiti di applica-
zione e lo scenario sia a livello europeo che internazionale. Best practices 
da seguire. 

5.2 Gare per Forniture degli Istituti Finanziari Internazionali 

Antonietta Poduie, Docente Faculty ICE

Introduzione al “procurement” delle forniture di beni da parte delle MDBs 
e delle Agenzie ONU: come si compongono i documenti di gara e sugge-
rimenti sulla redazione dell’offerta, inclusa l’analisi dei criteri di valutazione 
e gli errori da evitare.

5.3 Gare per Forniture dell’Unione Europea

Roberto Carpano, Docente Faculty ICE

Cosa si intende per forniture: tipologie, procedura di gara, criteri di eleg-
gibilità, selezione e aggiudicazione delle gare indette dall’UE e come es-
sere competitivi in questo ambito.

5. Gare per Forniture
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6.1 Introduzione alle gare internazionali per Lavori 

Luca Costa Sanseverino, Docente Faculty ICE

Definizione di una gara per lavori e delle tipologie di lavori. Viene illustrata 
la modalità di selezione e l’iter da seguire per partecipare ad una gara per 
lavori. Errori da evitare e best practices.

6.2 Gare per Lavori degli Istituti Finanziari Internazionali

Luca Costa Sanseverino, Docente Faculty ICE

Esempio di gara per lavori da parte degli Istituti Finanziati Internazionali, 
con le peculiarità e i criteri. Iter di partecipazione alla gara: dall’appalto, 
alla valutazione, alla conclusione del contratto.  Come partecipare, presen-
tazione dell’offerta, le difficoltà che si incontrano e come superarle.

6.3 Gare per Lavori dell’Unione Europea 

Roberto Carpano, Docente Faculty ICE

Cosa si intende per gare di lavori o progettazione: linee guida sulle moda-
lità di partecipazione, documentazione da produrre e procedure di gare. 
Suggerimenti su come essere competitivi: strumenti e garanzie. 

6. Gare per Lavori



9Modulo 1.2 - Approfondimento

7.1 Project Management e amministrazione: focus gare internazionali 

Antonietta Poduie, Docente Faculty ICE

Step da seguire a seguito di un’aggiudicazione del contratto nelle gare in-
dette dalle MDBs: come gestire il contratto, adempimenti amministrativi, 
reportistica e modulistica, le modalità e tempistiche di fatturazione.

7.2 Project Management e amministrazione: focus gare UE

Roberto Carpano, Docente Faculty ICE

La fase conclusiva della partecipazione alla gara e la negoziazione del con-
tratto nell’ambito dei bandi dell’UE. Struttura del contratto e tipologie, at-
tività preparatorie alla firma del contratto, gestione del contratto ed even-
tuali modifiche da apportare in corso d’opera. Errori da evitare.

7. La gestione del progetto
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8.1 Cosa abbiamo imparato e prossimi step

Tindaro Paganini, Direttore Ufficio Coordinamento Marketing, Agenzia ICE

Conclusioni e riepilogo di quanto appreso.

8. CONCLUSIONE


