
  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ottobre 2020 

14:30-17:30 

Webinar organizzato da t33 su piattaforma online  

 

Gli appalti pubblici possono generare opportunità per le PMI? Quali sono i passaggi procedurali per avere accesso 
a questo tipo di opportunità? In quale modo le PMI possono essere supportate per accrescere la propria 
partecipazione al mercato degli appalti pubblici e rafforzare la propria rete? 
 
Il mercato degli appalti pubblici può essere un mercato alternativo e complementare per le PMI che vogliono 
ampliare la propria rete a livello locale, nazionale ed europeo.  
Nella attuale fase di ripartenza, accedere al mercato degli appalti pubblici può rappresentare un’occasione di 
rilancio per le PMI. Questo tipo di mercato può permettere alle piccole e medie imprese di accedere a nuove 
opportunità di business, raggiungendo clienti pubblici che ad oggi non sono stati toccati dai problemi di liquidità, 
e possono quindi promuovere investimenti e incentivare la domanda. 
 
Questo webinar rappresenta l’opportunità per conoscere e prendere familiarità con i processi e le procedure 
riguardanti il mercato degli appalti pubblici. Il webinar intende guidare gradualmente in questo nuovo contesto le 
PMI partecipanti, facendo conoscere i principali passaggi che consentono di accedere a questo mercato. 
 
Il webinar è molto interattivo. Prevede l’alternanza di brevi sessioni teoriche ed esercizi riguardanti due elementi 
chiave per accedere al mercato degli appalti pubblici: ricercare nuove opportunità di business nel database 
europeo TED e identificare i criteri essenziali che la PMI deve avere per partecipare al bando 
pubblico.  
 
A fini didattici, il primo esercizio verrà registrato dagli esperti per permettere loro di analizzare quali sono le 
peculiarità delle PMI partecipanti e quali i loro bisogni. La registrazione sarà quindi utilizzata dagli esperti per 
aiutare l’impresa a creare una profilazione adeguata e in linea con le proprie necessità su TED, e trovare dunque 
le opportunità più in linea con essa.  
 
In linea con la direttiva EU 2016/679 (GDPR), si richiederà alle PMI che parteciperanno al webinar l’autorizzazione 
al trattamento dei dati personali e in particolar modo alla registrazione dello schermo dei partecipanti. 

OPPORTUNITÀ NEL MERCATO DEGLI APPALTI 

PUBBLICI 

 

 Sessione formativa per le PMI per approfondire 

processi e procedure relative agli appalti pubblici e 

accedere a nuove opportunità 

 



  

         

 

Se parteciperai, la tua PMI avrà l’ulteriore opportunità di contattare direttamente gli esperti per organizzare una 
sessione bilaterale in cui mirare meglio la ricerca e creare un profilo personalizzato per accedere al database 
TED. Potrà anche essere l’occasione per richiedere ulteriori consigli circa l’accesso al mercato degli appalti 
pubblici.  
 
La sessione è organizzata grazie al supporto della Commissione europea.  
 
Il webinar è condotto dagli esperti di t33 (www.t33.it) – una piccola impresa che ha acquisito una notevole e 
positiva esperienza nell’accesso al mercato degli appalti pubblici su scala nazionale ed europea.  

  
La partecipazione al webinar è gratuita 

 
 

Programma 

14:30 – 14:55 Introduzione alla sessione e presentazione dei partecipanti  

14:55 – 16.00 Introduzione al contesto degli appalti pubblici e ricerca di nuove opportunità:  
 Breve introduzione teorica 
 Esercizio 
 Commenti e discussione 

16:00-17:15 Analizzare i requisiti di partecipazione e i criteri di aggiudicazione per 
presentare la propria candidatura:  
 Breve introduzione teorica 
 Esercizio 
 Commenti e discussione 

17:15-17:30 Conclusioni 

 

 

  

Il webinar è parte di uno studio condotto per la Direzione Generale per il Mercato interno, industria, 
imprenditoria e PMI della Commissione europea.  

Le informazioni raccolte nel corso del lavoro formativo saranno aggregate, analizzate e veicolate alla 
Commissione europea per migliorare l’accesso delle PMI agli appalti pubblici. 

http://www.t33.it/

