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GARE D’APPALTO INTERNAZIONALI
Le gare di appalto internazionali
Organismi Internazionali, Ministeri
la realizzazione di opere pubbliche 
pubbliche straniere.  
 
Le aziende italiane – spesso scoraggiate dalle
competizione – sono oggi tra le meno attive nel settore. 
mancano per chi intenda avviare un processo di 
per chi intravede, nella partecipazione alla gara d’appalto, una opportunità di 
in nuovi mercati a costi decisamente inferiori
distribuzione e promozione diretta.
 
Partendo da queste considerazioni 
servizi con l’obiettivo di sostenere e guidare le aziende che vogliono sfruttare
possibilità di sviluppo attraverso
 

� la ricerca e l’individuazione di opportunità di business per le imprese,
� l’assistenza continua durante l'intera fase di preparazione dell'offerta
� il supporto pre e post aggiudicazione dell'appalto.

 
Nello specifico il Gruppo CIS 
svolgimento di attività specifiche
 

� Ritiro del capitolato speciale di appalto
� Traduzione (anche tecnica) del capitolato speciale d’appalto
� Accompagnamento all’estero per supportare l’impresa nel processo 

e di inserimento preliminare nel territorio;
� Consulenza strategica finalizzata all’individuazione di attori locali specializzati che 

assistano e supportino l’impresa sia 
eventualmente, nel processo di realizzazione dei lavori (Enti, Istituzioni, Studi di 
progettazione, Società di Consulenza ed

� Gestione dell’attività di corrispondenza da e verso l’est
� Supporto nella richiesta di garanzie e fideiussioni di gara;
� Traduzione dell’offerta dell’azienda concorrente;
� Supporto nella consegna dell'offerta presso l'ente appaltante;
� Supporto al momento dell'apertura delle offerte presso la sede dell'ente.

APPALTO IN ALGERIA (
Realizzazione di n. 1450 appartamenti in Algeri; superfice complessiva 24000m
Costo dell’appalto €120.000.000, pagato interamente dal Ministero della Casa algerino.
Per acquisire la documentazione
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GARE D’APPALTO INTERNAZIONALI
internazionali  sono un’opportunità di business finanziate da 
, Ministeri e Banche Bilaterali di sviluppo, per la forniture di beni, 

pubbliche e la prestazioni di servizi a favore di amministrazioni 

spesso scoraggiate dalle lunghe trafile burocratiche e dalla 
tra le meno attive nel settore. Tuttavia, le buone 
avviare un processo di delocalizzazione produttiva

intravede, nella partecipazione alla gara d’appalto, una opportunità di 
a costi decisamente inferiori  rispetto a quelli derivanti d

distribuzione e promozione diretta. 

Partendo da queste considerazioni il Gruppo CIS Immobiliare  ha sviluppato una serie di 
servizi con l’obiettivo di sostenere e guidare le aziende che vogliono sfruttare

erso 

la ricerca e l’individuazione di opportunità di business per le imprese,
l’assistenza continua durante l'intera fase di preparazione dell'offerta
il supporto pre e post aggiudicazione dell'appalto. 

Gruppo CIS Immobiliare  è in grado di supportare le imprese nello 
specifiche, quali: 

Ritiro del capitolato speciale di appalto 
Traduzione (anche tecnica) del capitolato speciale d’appalto 
Accompagnamento all’estero per supportare l’impresa nel processo 

inserimento preliminare nel territorio; 
Consulenza strategica finalizzata all’individuazione di attori locali specializzati che 

supportino l’impresa sia nelle fasi di partecipazione alla gara che, 
eventualmente, nel processo di realizzazione dei lavori (Enti, Istituzioni, Studi di 
progettazione, Società di Consulenza ed Assistenza, Partner locali, ecc.);
Gestione dell’attività di corrispondenza da e verso l’estero; 
Supporto nella richiesta di garanzie e fideiussioni di gara; 
Traduzione dell’offerta dell’azienda concorrente; 
Supporto nella consegna dell'offerta presso l'ente appaltante; 
Supporto al momento dell'apertura delle offerte presso la sede dell'ente.

ALTO IN ALGERIA ( Rif. 961-AMA-ALG-0514)  
Realizzazione di n. 1450 appartamenti in Algeri; superfice complessiva 24000m

€120.000.000, pagato interamente dal Ministero della Casa algerino.
Per acquisire la documentazione, contattarci ai recapiti indicati. 

GARE D’APPALTO INTERNAZIONALI  
opportunità di business finanziate da 

er la forniture di beni, 
prestazioni di servizi a favore di amministrazioni 

trafile burocratiche e dalla forte 
Tuttavia, le buone opportunità non 

delocalizzazione produttiva  all’estero e 
intravede, nella partecipazione alla gara d’appalto, una opportunità di inserimento 

rispetto a quelli derivanti da azioni di 

sviluppato una serie di 
servizi con l’obiettivo di sostenere e guidare le aziende che vogliono sfruttare una tale 

la ricerca e l’individuazione di opportunità di business per le imprese, 
l’assistenza continua durante l'intera fase di preparazione dell'offerta 

è in grado di supportare le imprese nello 

Accompagnamento all’estero per supportare l’impresa nel processo di conoscenza 

Consulenza strategica finalizzata all’individuazione di attori locali specializzati che 
fasi di partecipazione alla gara che, 

eventualmente, nel processo di realizzazione dei lavori (Enti, Istituzioni, Studi di 
Assistenza, Partner locali, ecc.); 

Supporto al momento dell'apertura delle offerte presso la sede dell'ente. 

 
Realizzazione di n. 1450 appartamenti in Algeri; superfice complessiva 24000m2. 

€120.000.000, pagato interamente dal Ministero della Casa algerino. 


