
 

  

 

 

  

 

 

 

“Mercato Unico e appalti pubblici europei” 

16 dicembre 2019, h 10.00, Sala Conferenze Unioncamere Calabria  

Via delle Nazioni 24 – 88046 Lamezia Terme (CZ) 

 

 

Obiettivi  

 L'allargamento dell'Europa, la progressiva eliminazione delle barriere commerciali tra i vari Stati membri e la globalizzazione 

dei fattori produttivi sta sempre più determinando la creazione di un unico mercato comune, che rappresenta peraltro uno dei 

principali obiettivi della strategia economica dell'UE. 

Gli appalti pubblici, quindi, costituiscono un'importante opportunità commerciale per le imprese e un'impresa registrata nell'UE 

ha il diritto di partecipare alle gare per l'aggiudicazione degli appalti pubblici anche in altri paesi dell'Unione. 

 Le imprese italiane hanno, infatti, il diritto di partecipare a tutte le gare pubbliche per lavori e l’acquisto di beni, servizi e lavori 

bandite in ogni Paese Membro dell’Unione Europea. Le opportunità ammontano a circa il 14% del PIL dell’Unione Europea. 

Gli appalti europei possono riguardare la fornitura di: 

• Servizi (studi, know-how, assistenza tecnica, etc.) 

• Beni (acquisto, leasing, affitto e noleggio di forniture, etc.) 

• Lavori (esecuzione, progettazione di lavori, ingegneria, etc.) 

Gli appalti si ispirano ai principi di non discriminazione e trasparenza. Per questa ragione, nessuna azienda può essere 

discriminata sulla base della nazionalità e può avere accesso alle gare di appalto in ogni Paese membro dell’Unione Europea.   

 

Programma 
 

10.00  Registrazione dei partecipanti 
 

10.30 Saluti istituzionali 

  Klaus ALGIERI, Presidente Unioncamere Calabria 
10.40 L’UE dalle politiche di coesione al Mercato Unico Europeo.  

  Alessandra TUZZA, Responsabile Europe Direct Calabria&Europa di Gioiosa Jonica 
11:00 Gli strumenti per imprese per cogliere le opportunità del Mercato Unico Europeo 

  Antonio PANZARELLA, Responsabile operativo Desk Enterprise Europe Network di Unioncamere Calabria 
11.20 Le opportunità offerte dai Tender Europei per le imprese calabresi  (I parte) 

  - Tipologia di appalti pubblici europei  
  - Presentazione dello strumento TED 
    Valeria CENTINARO, Promos Italia Scrl 

 
13.00  Light lunch 

 
14.00 Le opportunità offerte dai Tender Europei per le imprese calabresi  (II parte) 

    Valeria CENTINARO, Promos Italia Scrl 
 

15.00 Il SOLVIT e la risoluzione di controversie transfrontaliere imprese e Pubbliche 
amministrazioni (tbc) 

   Francesco CIPRI, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee 
 

15.20 Question&Answers 
  

14:30  Conclusione lavori 

 

Come partecipare 
 

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione, da effettuare on line, tramite il seguente link 

 https://forms.gle/KtsrTHFXoDnGkWcn6 entro il 14.12.2019 e sino ad esaurimento dei posti 

disponibili. 

 
 

Segreteria organizzativa 
 

Unioncamere Calabria 

Desk Enterprise Europe Network 

Tel. 0968/51481 

E-mail: bridge@unioncamere-calabria.it 

https://forms.gle/KtsrTHFXoDnGkWcn6

