
 

 

 
 

Progetto MEDSt@rts- Med microfinance support system for start-ups. A.1 Business and SMEs 
development. A.1.1 Start-ups and recently established enterprises. Programma ENI CBC MED 

2014-2020  
CUP E54G18000200004 

 
 
 
 
Roma, 16 febbraio 2021 
Spett.le Ditta 
 
 
 
 
OGGETTO: Richiesta di offerta al prezzo per la realizzazione dei servizi di organizzazione di 7 forum 
sulla microfinanza per il Progetto MEDSt@rts- Med microfinance support system for start-ups. 
A.1 Business and SMEs development. A.1.1 Start-ups and recently established enterprises. 
Programma ENI CBC MED 2014-2020 CUP E54G18000200004 
 
 
 
 
La Camera di Cooperazione Italo-Araba è partner (PP2) del progetto MEDSt@rts- Med microfinance 
support system for start-ups Obiettivo tematico A.1 Business and SMEs development. Priorità A.1.1 
Start-ups and recently established enterprises, finanziato dal programma ENI CBC MED 2014-2020 
e finalizzato a sviluppare un modello di supporto innovativo per facilitare l'accesso ai finanziamenti 
di soggetti "non bancabili", e in particolare giovani con idee imprenditoriali innovative. MEDSt@rts 
è un progetto di cooperazione transnazionale che coinvolge Italia, Grecia, Tunisia, Libano e Palestina 
e 9 organizzazioni dislocate in tali territori: Fondazione di Sardegna (capofila), SFIRS SpA, Camera di 
Commercio di Achaia (Grecia), Camera di Commercio e Industria di Sfax (Tunisia), Associazione 
Qeiadat Leaders (Palestina). 
Nell’ambito di tale Progetto, la Camera è referente per alcune delle azioni di comunicazione legate 
all’intervento, finalizzate al coinvolgimento di stakeholders e a darne ampia visibilità e favorirne la 
promozione nei paesi coinvolti. Il progetto MEDSt@rts, avviato a partire da ottobre 2019, ha una 
durata di 30 mesi, e si concluderà entro il 10 aprile 2022.  
 
Vista la premessa e a seguito di una verifica preliminare effettuata, si chiede gentilmente di voler 
formulare la vostra migliore offerta al prezzo per un servizio di supporto alla Camera di 



 

 

cooperazione per l’organizzazione dei forum sulla microfinanza di competenza della Camera 
Italoaraba, come di seguito dettagliato:  
 
 

A.3.3.1 - Servizio di organizzazione di 7 forum locali di microfinanza 29.350,00€ 
IVA INCLUSA 

 
 
Rispetto al servizio organizzazione dei forum di microfinanza, si richiede il supporto per 
l’organizzazione di 7 eventi con i seguenti servizi di massima richiesti: 
Realizzazione online: quando l'organizzazione in presenza dei forum non è possibile, questi 
dovrebbero essere realizzati online, utilizzando una piattaforma adeguata. Lo staff 
dell'organizzazione dovrà fornire supporto tecnico alle entità che desiderano partecipare ai forum, 
facendo tutti gli adattamenti necessari al fine di promuovere la maggior partecipazione possibile 
all'evento. 
PARTECIPANTI: principali istituzioni pubbliche e private e donatori che lavorano nell'area di 
destinazione, compresi i membri della rete - almeno 15 entità distinte per PP. 
Ogni incontro dovrà avere la durata di 3 ore. Date ed orari andranno concordati con il committente 
per soddisfare le esigenze dei partecipanti al fine di promuovere il loro massimo coinvolgimento nel 
forum. 
La prima metà di ogni giornata  (1,5 ore) dovrà essere dedicata alla presentazione di diversi 
argomenti relativi alla microfinanza, al fine di informare i partecipanti e di armonizzare i risultati di 
ogni forum locale (in presenza e online).  
La seconda metà (le restanti 1,5 ore) sarà dedicata alla discussione dell'argomento presentato e 
all'elaborazione del programma locale di microfinanza. I partecipanti saranno guidati nella 
discussione e nel processo di redazione dal facilitatore. 
 
Si specifica che le modalità ed i tempi di realizzazione, ad oggi previsti entro il mese di aprile 2021, 
verranno concordati, anche in base all’evoluzione della pandemia da covid-19, con il Project 
Manager del progetto Medst@rts. 
 
Si chiede, cortesemente, di inviare la Vostra migliore offerta su carta intestata all’indirizzo email 
medstarts@cameraitaloaraba.org, entro le ore 23:59 del 22 febbraio 2021, completando il format 
allegato. 
I dati forniti saranno utilizzati in conformità del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16, ai soli fini della presente 
procedura. 
L’invio della domanda presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali e la 
piena accettazione delle precedenti disposizioni. 
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Rimaniamo a vostra disposizione qualora abbiate necessità di ulteriori chiarimenti sul servizio 
richiesto. Per qualsiasi informazione di dettaglio potete contattarci tramite e-mail all'indirizzo 
medstarts@cameraitaloaraba.org.  
 
 
RingraziandoVi per la disponibilità, porgiamo 
Cordiali saluti, 
 
Segreteria  
Camera di Cooperazione Italo-Araba   
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