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PROGETTO TED GUARDANDO AI BALCANI 

Appalti e opportunità commerciali in Serbia, 
Croazia e Montenegro 

 
Lunedi 16 settembre nella sala Lune e Nodi della sede storica della 
Camera di commercio,  in via Calvi 28,  a partire dalle 8.45, si potranno 

approfondire le nuove opportunità di businnes in alcuni paesi dei 
Balcani: Serbia, Croazia e Montenegro. 

Sarà presentato nell’occasione Progetto Ted, Tenders Electronic Daily, 
un nuovo servizio gratuito finalizzato ad assicurare alle imprese, specie 
le più piccole, informazioni e servizi personalizzati sul sistema degli 
appalti europei. 

 La prima sessione, dedicata al servizio integrato alle imprese, sarà 
aperta da un saluto di Marco Zanini, Segretario Generale della Camera 
di commercio di Mantova.  

Molto denso il programma della giornata. Ad aprire i lavori sarà 
la “Presentazione dei risultati dello studio: “Progetti Europei nei Balcani: 
quali opportunità per le PMI lombarde” a cura di Rachele Gianfranchi, di 
Cinquantenaire partners, che mostrerà un video. “Il Progetto TED: una 
panoramica approfondita del servizio integrato appalti” sarà il tema 
proposto da Ludovico Monforte, responsabile dell’ufficio di Bruxelles di 
Unioncamere Lombardia seguito dal contributo di Gianlorenzo Martini, 
direttore della delegazione di Bruxelles di Regione Lombardia dedicato 
a “Il voucher regionale per la presentazione delle offerte d’appalto”.  
  “Il servizio di supporto nei Paesi Target e azioni previste 
per il 2013” è il titolo dell’intervento di Ivana Piana, area manager del 
settore Networking & Partnership Development di Promos mentre di 
servizi  finanziari a supporto della partecipazione relazionerà Antonio 
Taverna della Banca Popolare di Sondrio. Chiuderà la prima sessione 
un video con un caso di successo proposto da un’azienda.  

Nella seconda parte di lavori si apriranno gli incontri bilaterali con 
le imprese. Info: www.mn.camcomcom.gov.it.   
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