Italia, Roma 17 giugno 2019

SEMINARIO
"OPPORTUNITA'
DI
COLLABORAZIONE
CON
L'ASIAN
INFRASTRUCTURE
INVESTMENT
BANK (AIIB) - Il procurement dei
servizi -" Roma, 17 Giugno 2019
Si informa che l’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane, in collaborazione
con OICE, l’Associazione delle organizzazioni italiane di
ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica,
nell’ambito delle attività con le Istituzioni Finanziarie
Internazionali, organizza a Roma, il 17 Giugno 2019, presso la
Sede dell’Agenzia ICE, un seminario tecnico-operativo sulle
attività della Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).
Il workshop riguarderà la partecipazione ai tender e procurement
nel settore dei servizi di ingegneria e consulenze tecnicoeconomiche derivanti dai ﬁnanziamenti al settore pubblico
(Sovereign) e al settore Privato (Non Sovereign) della Banca.
Interverrà, in qualità di relatore, il Dr Giacomo Ottolini, Principal
Procurement Officer AIIB.
OBIETTIVI DEL SEMINARIO
- Facilitare la partecipazione delle imprese italiane all’attività di
procurement dei servizi della AIIB nel settore delle consulenze e
infrastrutture
- consentire ai partecipanti di avere un quadro esauriente delle
attività della AIIB e delle sue peculiarità rispetto alle altre BMS Banche Multilaterali di Sviluppo.

PERCHE' PARTECIPARE
Si valuta che l’area Asia Paciﬁco abbia un fabbisogno di
infrastrutture stimato in circa 1,7 trilioni di dollari da qui al
2030, costituendo l’area del pianeta a più alto tasso di
crescita. Il portafoglio di investimenti è in costante
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crescita. Alla ﬁne del 2018, erano stati approvati progetti
per oltre 7,5 miliardi di dollari in 13 paesi membri, con 35
progetti infrastrutturali dai trasporti, all'energia, alle
telecomunicazioni ﬁno allo sviluppo urbano. L'AIIB detiene
il 40% di progetti stand-alone e il 60% in cooperazione con
altre banche multilaterali di sviluppo (co-ﬁnancing). Nel
giro di soli tre anni, i membri della Banca sono passati da
57 a 93. In prospettiva la AIIB prevede di investire tra 3,4
e 4,5 miliardi di dollari in 15-20 progetti nel corso del
2019, perlopiù con progetti indipendenti.
La AIIB è una banca multilaterale di sviluppo che nasce nel
2015 e diventa operativa nel 2016 su iniziativa della
Repubblica Popolare Cinese. E’ basata a Pechino, dotata di
un capitale di $100 miliardi di dollari ed ha come obiettivo
il ﬁnanziamento di opere infrastrutturali nell’area asiatica,
in particolare Asia centro-meridionale ( settori principali
d’intervento: connettività, energia, acqua). L’Italia,
insieme ad un nutrito gruppo di paesi europei, è tra i soci
fondatori della Banca e ne è il 10° azionista con il 2,66%
del capitale. Alla AIIB non aderiscono né gli Stati Uniti né il
Giappone il che, in alcuni comparti, aumenta le possibilità
di successo nell'aggiudicazione di gare e forniture da
parte di imprese italiane.
www.ice.gov.it
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Per le modalità relative alla Dichiarazione di Intento, consultare l'allegato "Dichiarazione di Intento"

Offerta ICE-Agenzia
Il seminario oﬀrirà alle aziende partecipanti di
conoscere in modo più approfondito le opportunità di
business
e
di
ﬁnanziamento
scaturenti
dal
procurement della Banca (AIIB).
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Gli interessati dovranno compilare ed inviare il modulo di Richiesta
adesione entro e non oltre il 7 Giugno 2019 al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRb_4alrrY5qhChq0HbVCfbNCzkucq_6RRIVCcucNr3Bt4A/viewform
II workshop prevede una sessione plenaria al mattino con interventi in
lingua italiana e una simulazione operativa sulla partecipazione ad una
call nel pomeriggio ( v. programma allegato).
La partecipazione è gratuita. Tutte le spese di viaggio e soggiorno sono
a carico dei partecipanti.

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
Verrà selezionato un numero di aziende ﬁno ad esaurimento dei posti
disponibili, sulla base seguenti criteri:
- rispondenza al settore oggetto del seminario
- ordine di arrivo della richiesta di adesione
ogni azienda può essere rappresentata da 1 delegato.
L’evento è principalmente rivolto alle imprese nel settore ingegneristico,
architettura e consulenti tecnico-economici. Sono ammesse imprese
anche del settore infrastrutturale (lavori).
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 e seguenti del Regolamento UE 679/2016

Nel rispetto delle disposizioni di cui agli art. 13 e seguenti del Regolamento UE 679/2016
sulla tutela dei dati personali delle persone fisiche, come richiamate dall'art. 4 del citato
Regolamento, la informiamo che i Suoi dati personali sono raccolti, trattati, utilizzati e
diffusi unicamente per le finalità istituzionali di ICE-Agenzia, come previsto dell’art. 14,
comma 20, D.L.98/11 convertito in L.111/11 come sostituito dall’art.22 c. 6 D.L. 201/11
convertito in L.214/11 e a tal fine saranno inseriti nella Banca Dati Centrale (BDC)
dell’ICE.
I Suoi dati personali confluiti nella BDC potranno essere utilizzati per l’invio di proposte di
partecipazione anche ad altre iniziative organizzate dall’ICE quali fiere, workshop,
seminari, corsi di formazione ecc, ed utilizzati per rilevare la customer satisfaction ed altri
sondaggi attinenti l’attività dell’ICE.
Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate. I dati saranno comunicati
e diffusi ad altri soggetti pubblici per adempiere a specifici obblighi di legge.
Il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori è indispensabile per usufruire del
servizio richiesto, l’eventuale rifiuto a fornire tali informazioni non consentirà l’erogazione
dello stesso.
Il conferimento dei dati contrassegnati come facoltativi è finalizzato esclusivamente alla
possibilità di offrirLe un servizio maggiormente personalizzato.
Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare in qualunque momento i diritti di cui all’art.17
del Regolamento UE 679/2016.
Per ogni informazione è possibile rivolgersi al titolare del trattamento: ICE, Via Liszt 21
00144 Roma o al responsabile del trattamento presso gli Uffici del Coordinamento
Promozione del Made in Italy della stessa Sede di Roma.

SEMINARIO SUL PROCUREMENT DEI SERVIZI DELLA

ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK (AIIB)
ICE Agenzia - Sala Pirelli
Via Liszt 21, Roma
17 giugno 2019
Programma

09.00-9.30 Registrazione Partecipanti e welcome coffee
09.30
09.45
10.00
10.15

11:30

13.00

14:00

Introduzione e apertura lavori
Roberto LOVATO, Direttore Ufficio Partenariato Ind. e rapporti con gli OO.II
Saluto di indirizzo
Roberto LUONGO, Direttore Generale Agenzia ICE (da confermare)
Obiettivi del SEMINARIO e opportunità di business
Roberto CARPANETO, Vicepresidente OICE per l’internazionalizzazione
Come preparare offerte vincenti per le gare di fornitura di servizi
Giacomo OTTOLINI, Principal Procurement Officer AIIB
• Principi generali di procurement
Coffee break
• Le gare della AIIB
• Cenni su E- Procurement
Light lunch

Presentazione “Guida Pratica alle opportunita’ offerte dalla AIIB”
Bernard PREVETE, Ufficio Partenariato e rapporti con OO.II – Agenzia ICE

14.15

Come preparare offerte vincenti per le gare di fornitura di servizi
Giacomo OTTOLINI, Principal Procurement Officer AIIB
• Gli aspetti specifici delle gare per la fornitura dei servizi: case studies
• Le varie componenti della presentazione di un’offerta

16.30

Question time e testimonianze

17.30

Conclusioni e chiusura dei lavori
Roberto CARPANETO, Vicepresidente OICE per l’internazionalizzazione

