
OPPORTUNITÀ DI BUSINESS DAI 
FINANZIAMENTI DELLA BANCA 

MONDIALE 
Come partecipare ai bandi di gara

Giovedì 15 novembre 2012, ore 9.45
Camera di Commercio di Treviso, 

Sala Conferenze
Piazza Borsa, 3/B

PROGRAMMA

9.45       Registrazione partecipanti

10.00    Indirizzi di saluto e apertura dei lavori 

10.15     La Banca Mondiale, Paesi e settori di intervento, 
politiche e tendenze 

10.45     Introduzione alle opportunità di business create dai 
progetti finanziati dalla Banca Mondiale: come reperirle 
e interpretarle  
•  Fonti di informazione 
•  Lettura e interpretazione dei bandi

11.15    Come competere per i contratti finanziati dalla banca 
                   Mondiale  

•  Linee guida per le gare d’appalto per beni e lavori
•  Linee guida per le richieste di consulenza

11.45     La presentazione dei documenti per la candidatura
•  Ottenere e interpretare i documenti di gara e i terms 
    of reference
•  Identificare e risolvere eventuali problemi con i 
   documenti
•  La presentazione delle offerte
•  La valutazione delle offerte

13.00    Buffet in Sala Vini

14.00     Casi pratici di partecipazione alle gare
 •  Forniture di lavori, di beni e di servizi 

16.00 Chiusura dei lavori



Le modalità di partecipazione alle gare d’appalto internazionali finanziate dalla Banca Mondiale: questo il 
tema al centro del seminario organizzato  gratuitamente per le imprese venete, da Unioncamere del Veneto e 
Camera di Commercio di Treviso
L’incontro, tenuto dalla dott.ssa Antonietta Poduie, fornirà una panoramica completa sulle gare in materia 
di forniture, lavori e consulenza, analizzando l’intero processo, dall’individuazione della gara fino alla 
presentazione della proposta/offerta e all’eventuale aggiudicazione, oltre che presentare alcuni casi pratici.

Antonietta Poduie lavora da più di venti anni nell’ambito dei finanziamenti delle Banche Multilaterali di Sviluppo. 
Ha rappresentato numerose società italiane ed estere nel loro rapporto con le Banche Multilaterali di Sviluppo teso 
all’acquisizione di contratti e ha svolto intensa attività di training sull’argomento. Ha lavorato anche come consulente 
presso la Banca Mondiale e presso i paesi in via di sviluppo ed economie emergenti. E` riconosciuta come “Business 
Finder” dalla Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) della Banca Mondiale. 

A CHI È RIVOLTO:
° Imprese appartenenti ai settori ammessi alla partecipazione alle gare finanziate dalla Banca Mondiale. 

Sono quindi esclusi il settore alcoolici, prodotti di lusso, abbigliamento, arredamento (ma sono ammesse 
le aziende operanti nel settore arredamento scuole, cucine per ospedali/scuole/convitti), alimentari, 
armi, nucleare (ma sono ammessi consulenti in campo alimentare e aziende nell’ambito della lavorazione 
dei prodotti alimentari).

° Consulenti
° Associazioni di categoria
° Funzionari Camere di Commercio e Aziende Speciali 
 

LE ISCRIZIONI SONO DA EFFETTUARSI ON-LINE NEL SITO 
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO: www.tv.camcom.it  

ENTRO MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 2012
LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA

PER INFORMAZIONI
Unioncamere del Veneto
Via delle Industrie 19/D - 30175 Venezia - Marghera
Tel 041 0999311 - Fax 041 0999303
E-mail unione@ven.camcom.it 
Web: www.unioncameredelveneto.it 

Camera di Commercio di Treviso
Ufficio Promozione Estero 
Tel. 0422 595313- 595401 
E-mail promozione@tv.camcom.it
Web: www.tv.camcom.it 

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DELL’INCONTRO

La sede della Camera di Commercio si trova 
in Piazza Borsa a Treviso, poco distante da 
Piazza dei Signori, nel cuore del centro storico di Treviso.

promozione@tv.camcom.it
promozione@tv.camcom.it
promozione@tv.camcom.it

