
Fare business con l’Europa 
con gli appalti europei



«I dieci comandamenti contengono 279 parole, la 
Dichiarazione Americana d'Indipendenza 300 e le 

disposizioni della comunità Europea sull'importazione di 
caramelle esattamente 25.911»

FRANZ JOSEF STRAUSS
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Gli appalti Europei (EU Tender)



EU tender: i numeri

Titolo DocumentoFare business con l’Europa

Gli EU tender sono gare di appalto per l’assegnazione di lavori, servizi o forniture di 
prodotto indette dalle istituzioni Europee a supporto degli obiettivi comunitari.

40-100: è il numero delle gare di appalto settimanali, indette dalle Istituzioni Europee
in tutti i settori di business dall’edilizia alle infrastrutture, dall’agroalimentare
alla consulenza giuridica

1.500: miliardi di Euro, pari al 18% del PIL della EU è il budget annuale coperto dalle
gare di appalto pubbliche della UE per la fornitura di merci e servizi

eppure questa opportunità è ancora poco conosciuta dalle piccole e medie imprese
Italiane e, in effetti, poche hanno il know-how, le capacità linguistiche e gli strumenti
necessari per interfacciarsi con questa realtà.

PERCHÉ 
conviene
partecipare?
Perché il giro d’affari è 
alto e la concorrenza 
minima.



EU tender: i vantaggi

Titolo DocumentoFare business con l’Europa

Un mercato stabile
Le controparti sono solide, offrono garanzie commerciali e i pagamenti sono sicuri

Competizione relativamente bassa
Nonostante la competizione sia globale, questa è relativamente bassa; in media l’ente che
indice la gara di appalto riceve circa 4 offerte (anche se il dato varia molto in base al settore
merceologico)

Un’opportunità per le PMI
Le dimensioni medie della maggior parte degli appalti sono «a misura» delle piccole medie
imprese. Il numero di bandi di gara e la copertura di tutti i settori economici li rendono
un’opportunità fruibile da realtà di ogni tipo e settore

Apertura internazionale a nuovi mercati
Un’opportunità per posizionarsi sul mercato internazionale e aprire nuove prospettive di
sviluppo per il proprio business

COME SFRUTTARE
QUESTI VANTAGGI?
Attraverso una 
conoscenza adeguata di 
teorie e tecniche



EU tender: perché ACX

Titolo DocumentoFare business con l’Europa

Come possiamo accompagnare la tua azienda nel mondo dei tender europei:

Conoscenza delle procedure
Gli esperti in euro-progettazione sono merce rara in Italia: in ACX abbiamo professionalità di altissimo livello con una
pluriennale formazione sul campo ed una profonda conoscenza delle procedure, in grado di fornire una consulenza a
360°.

Approccio strategico e concreto
I corsi che proponiamo hanno un approccio fortemente pratico e dinamico. Lavorando su bandi aperti e reali, forniscono
gli strumenti per comprendere le procedure e una metodologia rigorosa per la preparazione dell’offerta, sia dal punto di
vista amministrativo che di contenuti.

Formazione e consulenza declinata sulle esigenze della tua realtà
I corsi si rivolgono ad aziende di qualsiasi settore e/o a consulenti, associazioni (e loro soci) e studi professionali.
Chiunque voglia approcciare il mondo degli «EU tender».
Sono tematici e declinati in base alle specifiche esigenze dell’utente.



EU tender: gli strumenti

Base

Intermedia

Mini Master

Formazione
Servizio di tutoraggio e supporto 
nella redazione e nell’invio di 
un’offerta reale.

Consulenza operativa

Nelle sezioni successive sono illustrate alcune proposte a titolo esemplificativo, adattabili all’occorrenza.

Fare business con l’EuropaFare business con l’Europa



La Formazione



I destinatari

Titolo DocumentoFare business con l’Europa

I nostri corsi si rivolgono a candidati:

con una buona conoscenza della lingua inglese

che vogliono avvicinarsi alla partecipazione ai tender europei

consulenti e professionisti del settore pubblico e privato

responsabili ed addetti all’Ufficio Europa o Ufficio Appalti di imprese private

personale delle PMI con vocazione all’internazionalizzazione

neolaureati, laureandi e studenti con un forte interesse per gli appalti europei



Corso base

Titolo DocumentoFare business con l’Europa

Per un primo approccio al mondo dei bandi europei

I CONTENUTI

Istituzioni Europee e appalti pubblici

Introduzione agli appalti pubblici in Europa: caratteristiche e vantaggi

Le fonti di informazione

Tipologie di appalti e modalità di partecipazione

Metodologia per la presentazione di un’offerta:
o Documentazione chiave
o Analisi dei documenti (bando e capitolato d’oneri)
o Compilazione della modulistica
o Criteri di aggiudicazione
o Tecniche per la redazione di un’offerta
o Consigli utili

DURATA: 4 ORE (in aula o online)



Corso intermedio

Titolo DocumentoFare business con l’Europa

Una formazione completa con il giusto mix tra teoria e pratica

I CONTENUTI

MODULO 1: I TENDER IN BREVE

Introduzione agli appalti pubblici in Europa: 
caratteristiche e vantaggi

Il TED e le principali fonti di informazione

Metodologie per la presentazione di un’offerta:
o Documentazione chiave
o Criteri di esclusione, selezione e di aggiudicazione
o Tecniche per la redazione dell’offerta

MODULO 2: I TENDER IN PRATICA

Procedure ristrette: la Standard Application Form

Procedure aperte

Analizzare un bando

Consigli pratici per un’offerta tecnica di successo

Ho vinto... E adesso?

DURATA: 7 ORE (in aula o online – suddivisibili in 2 mezze giornate)



Mini master

Titolo DocumentoFare business con l’Europa

Per chi vuole sapere tutto e subito: dalla teoria a laboratori di progettazione applicata in una formula intensiva

Formula intensiva!

5 giorni in Aula, con lezioni interattive e laboratori di progettazione applicata su bandi reali selezionati sulla base delle 
effettive esigenze del partecipante e Project Work finale per mettere in pratica quanto appreso in aula. 

E dopo? 

Al termine del corso i partecipanti restano in stretto contatto con il docente ricevendo aggiornamenti sulle opportunità 
dalle istituzioni europee e supporto (facoltativo) nella redazione e presentazione dell’offerta.

NON SERVONO CONOSCENZE DI BASE PREGRESSE!



Mini master

Titolo DocumentoFare business con l’Europa

Per chi vuole sapere tutto e subito: dalla teoria a laboratori di progettazione applicata in una formula intensiva

I CONTENUTI

GIORNO 1: INTRODUZIONE AGLI APPALTI EUROPEI

Istituzioni europee e appalti pubblici

Introduzione agli appalti pubblici in Europa: caratteristiche e 
vantaggi

Il TED e le fonti di informazione

Tipologie di appalti e modalità di partecipazione

L’offerta in partenariato

Metodologie per la presentazione di un’offerta:
o Documentazione chiave
o Criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione
o Analisi dei documenti

GIORNO 2: INTRODUZIONE AGLI APPALTI EUROPEI

Selezione e analisi del bando

Costruzione del partenariato

Compilazione della modulistica

Formulazione di un’offerta tecnica ed economica

GIORNO 3-5: LAVORI DI GRUPPO/PROJECT WORK

Selezione dei bandi

Redazione di un’offerta

Presentazione dei progetti

DURATA: 5 GIORNI (35 ORE)



Consulenza Operativa



Consulenza operativa

Titolo DocumentoFare business con l’Europa

Per un servizio personalizzato e completo per aumentare le chance di vincita di un bando specifico

A supporto dell’attività formativa, proponiamo un servizio di consulenza sulla redazione del progetto, basato su di un 
approccio pratico, dinamico e strettamente orientato al risultato. 

Si tratta di un vero e proprio servizio di tutoraggio e affiancamento a 360° che prevede quanto segue:

Analisi del bando, del disciplinare e dei relativi allegati

Verifica dei requisiti di partecipazione

Eventuale supporto nell’individuazione di partner nazionali 
e/o internazionali

Redazione del piano di lavoro dettagliato e definizione dello 
scadenziario delle attività

Consulenza amministrativa ed approntamento della 
documentazione necessaria alla partecipazione alla gara

Stesura schema di offerta tecnica e supporto, supervisione e 
controllo della congruità dell’offerta rispetto alle specifiche del 
bando

Controllo di qualità di tutta la documentazione preparata

Analisi degli esiti di gara e redazione delle “lessons learnt” con i 
punti di forza e di debolezza del progetto da utilizzare per i 
progetti futuri



ACX e Annalisa Fuligni



Chi è ACX

Titolo DocumentoFare business con l’Europa

Siamo una delle società leader in Europa nell'organizzazione di 
eventi e comunicazione per la Pubblica Amministrazione a livello 
internazionale. 

Nel 2008, nasce la business unit European Projects, il dipartimento 
di ACX completamente dedicato alla partecipazioni a tender 
europei e alla gestione di Contratti Quadro  in tutto il mondo e in 
una grande varietà di settori: dai temi della migrazione ai diritti 
umani, dalle telecomunicazioni ai programmi spaziali. 

Ci occupiamo dell’organizzazione di seminari, corsi di formazione, 
meeting, congressi, altri eventi e attività di comunicazione per 
diverse istituzioni Europee in presenza, digitali e ibridi. 

Circa 200 eventi sono gestiti ogni anno dal nostro team dedicato. 



Anna Lisa Fuligni

Titolo DocumentoFare business con l’Europa

CHI SONO
Sono una Bid Writer.
Il mio lavoro mi piace così tanto che ho cominciato ad insegnarlo.

COSA FACCIO 
Dal 2008 ho scritto per conto di ACX più di 100 progetti in risposta a bandi istituzionali 
europei, facendo aggiudicare ad ACX appalti per un valore complessivo di € 19Milioni!
Dal 2016 insegno a Bruxelles all’International Master on European Studies organizzato 
annualmente dalla Camera di Commercio Belgo-Italiana sui temi relativi agli appalti 
europei (EU Tender).
Dal 2020 metto a disposizione delle aziende italiane la mia esperienza sul tema, 
collaborando con associazioni di categoria, professionisti ed imprese.

COME LO FACCIO 
Tutti i miei corsi prevedono una piccola parte di lezione frontale, tantissime esercitazioni e 
la creazione di un caso di studio. Utilizzo una metodologia attiva, molto pratica finalizzata 
alla comprensione del bando e realizzazione della proposta.

Il mio curriculum completo 
lo puoi trovare su linkedin



Per un preventivo personalizzato scrivi a: a.fuligni@adriacongrex.it
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