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Perché una formazione sulle gare 
internazionali?

• I bandi di gara delle istituzioni europee e multilaterali costituiscono un’importante 

opportunità di business.

� Le Banche Multilaterali di sviluppo lanciano ogni anno migliaia di tender per oltre 

80 mld $

� La Banca Mondiale nel 2020 ha erogato finanziamenti per circa 77 mld $.

� Le Nazioni Unite hanno acquistato beni e servizi per US$19.9 miliardi nel 2019.

• Le PMI italiane detengono solo una piccola percentuale di partecipazione e 

aggiudicazione di gare internazionali dell’UE e degli IFI.

• È importante un’azione di formazione per rafforzare le conoscenze e le competenze 

sulle gare internazionali ed incentivare la partecipazione. 



Tender Lab - In Gara con Noi
Le origini del progetto

ingaraconnoi.esteri.it

Che cos’è Tender Lab - In Gara con Noi 

Un percorso di accompagnamento integrato per PMI italiane per 
affrontare con successo il mercato delle gare d’appalto 

internazionali

Obiettivo del progetto

Rafforzare le conoscenze e competenze delle aziende italiane, 
aumentando il tasso di partecipazione e aggiudicazione delle PMI 

italiane alle gare internazionali



• Formazione e-

learning
FASE 1

• Formazione corpi 

intermedi
FASE 2

• Formazione 

PMI
FASE 3

Percorso formativo gratuito in modalità 
asincrona per acquisire conoscenze e 
competenze di base sulle gare 
internazionali

Azioni di comunicazione e formazione 
rivolte agli enti intermedi per poter 
orientare con efficacia le aziende sulle 
gare internazionali

Percorsi di formazione in modalità 
sincrona rivolti alle aziende, differenziati 
per fabbisogni formativi dei partecipanti.

Tender Lab – In gara con noi
Le novità della seconda edizione



Fase 1: Formazione e-learning 

Caratteristiche principali

� 19 pillole, 7 unità formative, 3 focus (lavori, forniture e servizi)

� Testimonianze aziendali

� Approfondimenti (Dispense per approfondire ed integrare le unità formative)

� Docenti esperti di gare internazionali

� Quiz per l’autovalutazione al termine di ogni unità formativa

� Attestato al termine di ogni unità e a fine corso



Formazione e-learning

train2markets.ice.it/ice

Il percorso formativo è 

disponibile sulla 

Piattaforma e-learning: 



1. 

Introduzione 

al corso In gara 

con noi -

Tender Lab

2. 

Strumenti 

finanziari per il 

settore privato

3. 

Project Cycle

Management 

e 

organizzazione 

aziendale

4. 

Gare per 

Servizi

5. 

Gare per 

Forniture

6. 

Gare per 

Lavori

7. 

La gestione del 

progetto. 

Conclusioni 

del corso

Formazione e-learning 

MODULI DI BASE MODULI AVANZATI

Indice del corso

+
Per ogni percorso: 

Pillola Approfondimento



Fase 2: Formazione agli enti intermedi

Azione formativa sui corpi intermedi 

(primo trimestre 2022)

• Obiettivo: Rafforzare il commitment e le competenze dei partner sui 

tender internazionali

• Destinatari: Associazioni di categoria, enti pubblici, delegati e 

rappresentanti di corpi intermedi

• Modalità di erogazione: Formazione in modalità mista (presenza e 

streaming, per facilitare la partecipazione)



Fase 3: Formazione alle imprese

Tre percorsi per PMI su gare internazionali 
Per aumentare il grado di conoscenza delle PMI sulle opportunità offerte dai tender internazionali

• Corsi di alfabetizzazione sullo scenario dei tender europei ed internazionali : 

Opportunità e strategie;

• Navigare le fonti: Workshop sull’accesso e l’uso di banche dati e fonti di 

informazione sulle gare;

• Laboratorio di scrittura: «Come presentare un’offerta di successo».
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