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1. Opportunità offerte dalla partecipazione alle gare internazionali: 
- principali donors
- tipologie di gare
- dimensione del “mercato”

2. Come reperire i bandi di gara: 
- Principali portali di ricerca e individuazione di gare nel settore della 

calzetteria 

3. Presentazione di alcuni bandi di gara: 
- analisi del bando e dei principali punti di forza/criticità

Contenuti

4. Market intelligence e analisi della concorrenza: 
- quali opportunità di sviluppo commerciale

5. Quali servizi possiamo offrire 
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I tenders internazionali: principali donors

Banche di Sviluppo

Agenzie ONU

Unione Europea
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I tenders internazionali: tipologie di gare 

SERVIZI

FORNITURE

LAVORI
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I tenders internazionali: dimensione del mercato
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 UE: valore stimato del procurement pubblicato su Tenders Electronic Daily
(TED): EUR 450.21 billion

 UN system: valore complessivo “procured” nel 2016: 17.7 billion USD

 WB: Top Areas of Procurement Spend in FY17 (Worldwide): $11 Billion –
1,600 Projects in 132 countries



Difficolta reali delle imprese italiane? E Raccomandazioni per 
superarle… (1/3)
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1. Scarsa conoscenza delle opportunità, difficile accesso all’informazione 
tempestiva e difficoltà nel relazionarsi con la stazione appaltante (35%

 Studiare i documenti di programmazione disponibili nei siti delle stazioni 
appaltanti quali strategia dei donatori regionali e nazionali, procurement 
plans, etc.) 

 Attivare un sistema di tender alert personalizzato, iscrivendo la propria azienda 
nei siti delle stazioni appaltanti. 

2. Difficoltà nell’identificazione di partner o nel fare conoscere la propria 
azienda (28%)

 Utilizzare al meglio il Sistema Paese, sollecitando gli uffici commerciali delle 
Ambasciate e gli uffici ICE;

 I competitors di oggi potrebbero essere degli alleati domani: identificare i 
partner tramite un’analisi delle pre-qualifiche delle gare

 Identificare i partner tematici nei siti dei programmi gestiti tramite call. 



Difficolta reali dalle imprese italiane? E Raccomandazioni per 
superarle… (2/3)
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4.  Mancanza dei requisiti di accesso alle pre-qualifiche (9%)

 Utilizzare le referenze acquisite grazie a gare nazionali bandite da soggetti 
pubblici e privati

 Sviluppare un approccio di partenariato per completare le referenze richieste;
 Adottare un “Contratto di rete” introdotto nell'ordinamento giuridico italiano 

nel 2009, che permette di realizzare raggruppamenti d’imprese. 
 Utilizzare lo strumento dell’avvalimento (Undertaking) per acquisire referenze 

mancanti.



Difficolta percepite dalle imprese italiane? E Raccomandazioni per 
superarle… (3/3)
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 Metodologie stringenti, complessità amministrativa (42%)

 Fatturato aziendale insufficiente rispetto ai requisiti (21%)

 Preoccupazioni relative ai pagamenti (8%)

In conclusione, gestire il cambiamento dalle gare nazionali alle internazionali non 
è una “passeggiata di salute”. Tuttavia, investire nella conoscenza delle procedure 
dei donatori internazionali apre le porte ad un mercato più rilevante rispetto al 
mercato domestico. 



Come reperire i bandi di gara:
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Principali portali di ricerca

 UE: TED (Tenders Electronic Daily): https://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do

 ONU: UNGM (United Nation Global Marketplace) https://www.ungm.org/

 World Bank: http://projects.worldbank.org/

 Extender: https://extender.esteri.it/sito/
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UE: TED:  (Tenders Electronic Daily)

 E’ la versione online del supplemento alla GUCE (Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea) dedicato agli appalti pubblici europei.

 Il sito TED pubblica 520 000 avvisi di appalti pubblici all'anno, per un valore 
pari all'incirca a 420 miliardi di euro.

 TED permette di consultare gratuitamente le opportunità offerte alle 
imprese nell'Unione europea, nello Spazio economico europeo e nei paesi 
terzi.

 È possibile sfogliare, cercare e organizzare i bandi di gara per paese, 
regione, settore di attività e altri criteri.

 Le informazioni su ogni documento di gara sono pubblicate nelle 24 lingue 
ufficiali dell'UE. 
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UE: TED:  (Tenders Electronic Daily)

Tenders lanciati da istituzioni europee:

- Commissione Europea (31 Direzioni Generali)
- Altre istituzioni UE: Parlamento, Consiglio, Corte di Giustizia, Banca 

Centrale, Corte dei Conti, etc) 
- Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e per la ricostruzione e sviluppo 

(BERS)
- Agenzie dell’UE (+30, es: Autorità per la sicurezza alimentare; Fondazione 

per la formazione professionale, etc)
- Aiuti nei paesi terzi, Fondo europeo di sviluppo, Programmi di aiuti esterni

- Gare pubbliche nazionali lanciate dai paesi membri (ministeri o altri enti 
pubblici) e regolate dal codice degli appalti europeo
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TED: individuazione di gare “calzetteria”
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https://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do

 Individuazione dei CPV (Common Procurement Vocabulary) rilevanti: 
- Materiali e prodotti

- 18000000 indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori 
- 18300000 Indumenti

- 18310000 Biancheria intima
- 18315000 Calze (stockings)
- 18316000 Collan (tights)
- 18317000 Calzini (socks)

- Difesa e sicurezza
- 35000000 Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa 

- 35100000 Apparecchiature di emergenza e di sicurezza 
- 35110000 - Attrezzature antincendio, di salvataggio e di sicurezza 

- 35113000 - Attrezzature per la sicurezza 
- 35113400 - Indumenti protettivi e di sicurezza 

- 35113460 - Calze o maglieria di protezione (protective
socks or hosiery)



TED: individuazione di gare “calzetteria”
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https://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do

 Ricerca bandi per filtri: CPV; keywords; organizzazione appaltante, etc):

 Avvisi di pre-informazione (Pre-information notice)

 Avviso di gara (Contract notice)

 Avvisi di aggiudicazione (Award notice)



TED: 
Esempio di avviso di pre-informazione

www.europabook.eu 15

Denmark-Copenhagen: Police uniforms
Ref: 2018/S 199-450153
Ente appaltante: Polizia nazionale
CPV principale: 35811200 (uniformi)
Additional CPV: svariati, tra cui 18315000 (calze/stockings)
Pubblicato il: 12/10/2018

Lotto unico

Data prevista di pubblicazione del bando di gara: 11/01/2019

Valore complessivo: ?

Cosa posso fare con questa informazione?



TED: 
Esempio di bando di gara/1
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France - Rambouillet: Socks
Ref: 2019/S 031-069079
Ente appaltante: Ministero della difesa
Status:  aperta (scade il 16/04/2019)
CPV principale: 18317000 (calzini)

3 Lotti: 
Lot 1:  Fornitura di calzini neri I-mini
Lot 2: Fornitura di calzini di poliammide bianchi
Lot 3: Fornitura di calzini verdi legione straniera e blu avio

Valore complessivo: ?

Punti di forza/criticità? 



TED: 
Esempio di bando di gara/2
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Germany-Zossen: Socks (Calze estive, calze invernali e calzini classici)
Ref: 2019/S 018-037853
Ente appaltante: Polizia di Brandeburgo
Status:  chiusa (6/03/2019)
CPV principale: 18317000 (socks)

3 Lotti: 
Lot 1: 170 000 paia di calzini estivi – valore: 374.255 EUR
Lot 2: 70.000 paia di calze invernali  – valore: 245 735 EUR
Lot 3: 90.000 paia di calzini classici – valore: 208 845 EUR 

Punti di forza/criticità? 



TED: 
Esempio di bando di gara/3
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United Kingdom-Normanton: Protective socks or hosiery (framework
agreement)
Ref: 2016/S 164-295854
Ente appaltante: NHS Supply Chain
Status:  chiusa (26/09/2016)
CPV principale: vari
Durata: max 48 mesi

8 Lotti, di cui: 
Lot 1: Anti-embolism stockings - valore 33.811.315 GBP
Lot 3: Graduated compression (elastic) hosiery – valore 860.300 GBP

Punti di forza/criticità? 



TED: 
Esempio di avviso di aggiudicazione/1
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Regno Unito-Normanton: Protective socks or hosiery (framework
agreement)
Ref: 2017/S 018-030442
Ente appaltante: NHS Supply Chain
CPV principale: 35113460, 42122410

Chi ha vinto?  17 aziende UK

Che uso posso fare di questa informazione? 



TED: 
Esempio di avviso di aggiudicazione/2
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Slovenia-Lubiana: Indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori
Ref 2019/S 048-109985
Ente appaltante: Ministero della Difesa
CPV principale: 18000000
CPV supplementari: vari, tra cui 18316000 (collan)

3 Lotti, di cui: 
Lot 3: Collan (18316000) e … (18830000): Calzini, Leggings, Calze

Chi ha vinto?
Tekstilna galanterija Viljem Bučan ml. s.p. (https://www.bucan.si/)

Che uso posso fare di questa informazione? 



TED: 
Esempio di avviso di aggiudicazione/3
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Italia - Venezia: Uniformi per la polizia
Ref: 2017/S 189-386803
Ente appaltante: Comune di Venezia
CPV principale: 35811200 (...)
CPV supplementari: vari, tra cui 18315000 (calze)

7 Lotti, di cui: 
Lot 4: fornitura di vari articoli, tra cui: 1100 calze (invernali e estive)

Chi ha vinto:
FORINT SPA – Vicenza

Che uso posso fare di questa informazione? 



TED: 
Esempio di avviso di aggiudicazione/4
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Italia-Roma: Calze 
Ref: 2019/S 014-028546
Ente appaltante: Carabinieri
CPV principale: 18315000 (fornitura di 88.192 paia di calze nere a spugna

Unico lotto, valore: 229.229 Euro

Chi ha vinto?
Un gruppo spagnolo (Corte Ingles, Gruppo EME, Mingo Gomez)

Che uso posso fare di questa informazione? 



TED: 
Esempio di avviso di aggiudicazione/5
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Italia-Roma: Mobili, arredamento, apparecchi elettrodomestici, prodotti 
per le pulizie
Ref: 2018/S 242-55255
Ente appaltante: Ministero della Difesa
CPV principale: 39000000 (…)

Vari Lotti, valore: 4,2 Meuro, tra cui
Lot 2: Calze (18315000)

Chi ha vinto?
Calzificio di Parabiago Mario Re De Paolini S.p.A

Che uso posso fare di questa informazione? 



TED: registrazione
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Registrazione gratuita che permette di:

 Personalizzare i profili di ricerca in base alle proprie esigenze

 Ricevere avvisi per e-mail secondo il proprio profilo di ricerca

 Accedere alla funzione di traduzione automatica per tutti gli avvisi.



TED: Pro/contro
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Plus:
 Si possono fare ricerche secondo vari parametri, incluso per CPV (Common 

Procurement Vocabulary, una sorta di codice per prodotto/servizio) per le 
gare in Europa o Key words per le gare nei paesi extra-EU.

 E’ possibile sottoscrivere MYTED, un servizio gratuito di organizzazione 
delle proprie ricerche e di notificazione/TENDER ALERT

 Si possono ottenere info interessanti su analisi della concorrenza attraverso 
award notices.

Minus:
• E’ una piattaforma molto estesa – occorre imparare a gestire la ricerca e le 

tante informazioni disponibili. Per le gare nei paesi terzi conviene sempre 
fare un double check anche sul sito di EuropeAid.

• Per le gare “nazionali” il dossier di gara va richiesto ed è nella lingua del 
paese che lancia la gara



ONU: UNGM (United Nation Global Marketplace)

 UNGM è il “common vendor database” del sistema UN. Combina l’offerta di 
procurement di 29 organizzazioni UN con potenziali fornitori (“vendors”) di 
svariate categorie di beni e servizi in tutto il mondo.

 The UNGM opera coma un’unica finestra attraverso la quale i potenziali 
“vendors” possono registrarsi nel “vendors database” (Queste 
organizzazioni rappresentano oltre il 99% del totale degli acquisti spesi della 
Nazioni Unite). 
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Tenders lanciati dalle organizzazioni UN in tutto il mondo



UNGM: individuazione di gare “calzetteria”
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https://www.ungm.org/

 Individuazione dei UNSPSC rilevanti: 
I - Personal, Domestic & Consumer Equipment & Supplies

- 53000000 - Apparel and Luggage and Personal Care Products
- 53100000 - Clothing
- 53102400 - Hosiery

- 53102402 - Socks

E - Medical, Laboratory & Test Equipment & Supplies & Pharmaceuticals
- 42000000 - Medical Equipment and Accessories and Supplies

- 42130000 - Medical apparel and textiles
- 42131500 - Patient clothing

- 42131507 - Patient slippers or socks



UNGM: individuazione di gare “calzetteria”
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https://www.ungm.org/

Principali opzioni:

- Ricerca di tenders
- Ricerca di Award notices
- Registrazione (a pagamento) e attivazione di un Tender Alert services a 

pagamento (250 USD)



UNGM: pro/contro
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Plus:
• Molto easy – finestra unica di accesso sulle opportunità di 29 agenzie 

ONU
• Si possono fare ricerche per codice UNSPSC o per key workds e altri 

numerosi paramenti
• Si possono ottenere info interessanti sui “vendors” x analisi della 

concorrenza attraverso contract award notices
• E’ possibile sottoscrivere un servizio di TENDER ALERT a pagamento 

(250$ annui)

Minus:
• Attenzione: generalmente l’info è abbastanza completa – ma succede 

che alcune opportunità possano sfuggire – conviene sempre
monitorare direttamente anche i siti delle Agenzie ONU che piu
interessano.



World Bank

http://projects.worldbank.org/
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Plus:
• E’ possibile fare ricerche per key words, ma anche per paese, settore
• Esistono Country Projects Portfolio (CPF) e i procurement plans per 

paese – molto utili per programmare priorità/attività

Minus:
• Non è possibile fare ricerche per codice di prodotto/servizio



DEVEX

Piattaforma privata che offre un servizio mirato di selezione e invio delle 
informazioni sulle gare d’appalto internazionali in tutti i paesi

Plus:
• Gare di tutti i donatori, 
• Ricerca per parole chiave
• Informazioni sulle policies e sulle tendenze
Minus:
• Abbonamento a pagamento (350$/anno)
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https://www.devex.com



Extender

Piattaforma realizzata dal Ministero degli Affari Esteri (+ altri) che offre un 
servizio mirato di selezione e invio delle informazioni sulle gare d’appalto 
internazionali in tutti i paesi in cui la diplomazia IT (Ambasciate, Consolati, uffici 
ICE, etc.) è presente.

Plus:
• Per ogni gara pubblicata viene indicata “l’antenna che ha generato la gara” 

(nome telefono e email di un funzionario di ambasciata, consolato etc) alla 
quale ci si può rivolgere per chiedere info più specifiche.

• Previa registrazione, si può attivare il servizio (gratuito) di Tender Alert.

Minus:
• Si possono fare ricerche per “settore” ma non per codici di prodotto (non 

agevole per “calzetteria”)
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https://extender.esteri.it/sito/



Quali opportunità di sviluppo commerciale:

A:
Partecipo direttamente a 
un tender internazionale

(per certi tipi di gare avrò 
bisogno di un partner 
locale)

B:
Utilizzo “altrimenti” le info 
reperibili sui portali:

- Individuo i principali 
players che 
partecipano/vincono 
alle gare per propormi 
come sub-fornitore per 
contratti in corso 
(framework) o per 
future gare.
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Quali servizi possiamo offrire 

 Monitoraggio gare internazionali settore calzetteria

 Analisi dei key-players attivi nel mercato delle gare 
internazionali di fornitura di calzetteria; 

 Corsi di formazione sul come partecipare a gare 
internazionali

 Supporto alle aziende del distretto nella partecipazione 
a gare d’appalto
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EuropaBook: chi siamo?

EuropaBook è una società Italiana di consulenza (2011) che fornisce 3 principali servizi:

• Progettazione Europea 17.000.000  euro di progetti vinti: ambiente, relazioni euro 
mediterranee, cultura, Assistenza Tecnica alle Autorità di Gestione;

• Gestione: come trasformare un contratto in un progetto: i progetto che gestiamo 
raggiungono il 95% della spesa ed realizzano il  98% delle attivita previste;

• Formazione: Abbiamo organizzato  85+ corsi di Europrogettazione, il 30% dei nostri 
1.900 corsisti ha presentato progetti vincenti, e l’80% ha migliorato la gestione dei 
progetti in corso;

Sei curioso? Leggi la “Guida operativa per partecipare alle gare internazionali” redatta 
per il Ministero Affari Esteri e ICE Agenzia. 

Restiamo in contatto: iscriviti  alla NewsLetter
Susanna.leonelli@europabook.eu
Roberto.Carpano@europabook.eu

www.europabook.eu Roma - Via Tibullo n.10
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