
 

 
 

 
 

  
 
 

 

  

MONITORAGGIO TENDER 
NELLA FEDERAZIONE RUSSA 
 

Descrizione, modalità di richiesta e tempistiche di ricezione 
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Monitoraggio tender  
 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
La Camera di Commercio Italo-Russa offre alle imprese italiane associate un servizio di 
Monitoraggio delle gare d’appalto internazionali nella Federazione Russa in 
collaborazione con qualificate aziende associate. 
 
Il servizio è basato sul monitoraggio continuo e sistematico delle fonti di pubblicazione 
degli avvisi e dei bandi di gara russi in modo da avere informazioni sulle aziende che 
partecipano alle gare, che si aggiudicano i tender e le tipologie di prodotti oggetto dei 
tender stessi. 
 
Lo scopo è quello di generare lead per le aziende italiane che vogliono partecipare a 
gare nella Federazione Russa oppure che hanno come potenziale cliente un’azienda 
che partecipa ai tender in Russia. 
 
Il servizio prevede diverse fasi: 

1. Creazione ed invio (gratuito per i Soci CCIR) di articoli informativi relativi a 
tender per la Russia e modalità di gestione e partecipazione alle gare d'appalto 
in Russia; 

2. Report (gratuito per i Soci CCIR) "Esamina il potenziale di un prodotto nelle 
gare d'appalto in Russia". Le aziende associate a CCIR una volta al mese 
riceveranno gratuitamente un report relativo alle opportunità legate ad un 
determinato settore. Lo scopo del report è quello di fornire una demo del servizio 
mostrando il livello di informazione che è possibile ottenere dalle fonti 
disponibili; 

3. Analisi personalizzata: "Esamina il potenziale del tuo prodotto nelle gare 
d'appalto in Russia". 
L’analisi viene effettuata sullo storico delle gare d’appalto relative al settore 
selezionato e fornisce all’azienda un quadro esaustivo del potenziale del proprio 
prodotto nei tender attivi nel periodo in esame in Russia (es.: costo del contratto, 
costo per articolo, società vincitrice, società committente, date, ecc.). E’ 
possibile anche attivare un servizio di monitoraggio per essere informati sulla 
pubblicazione di futuri tender. 
 

L’azienda associata a CCIR ed interessata all’analisi contatterà la Camera di Commercio 
Italo-Russa che in collaborazione con il partner progettuale: 

� Supporterà l’azienda nella scelta del codice corretto che identifica i prodotti 
dell’azienda stessa nelle gare; 

� Verificherà l’esistenza di gare relative ai prodotti stessi; 
� Presenterà un’offerta per la realizzazione dell’analisi personalizzata sulle 

specifiche concordate con l’azienda richiedente; 
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� Supporterà, se richiesto, l’azienda richiedente nella preparazione della 
documentazione per partecipare alla gara, nell’analisi dei capitolati tecnici 
e assistenza nelle diverse fasi previste dall’iter. 

 

SERVIZIO ACCESSIBILE:  
� Alle aziende associate a CCIR. 

Per le Aziende non associate a CCIR verranno esaminate le necessità e quotati i servizi 
ad hoc. 
 

MODALITÁ DI RICHIESTA 
Fare riferimento ai recapiti indicati nella sezione “Contatti” (pag. 4). 
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RECAPITI PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI SUI SERVIZI 
 

� PER LE AZIENDE ASSOCIATE A CCIR: 
E-mail: segreteria.soci@ccir.it 

 
� PER LE AZIENDE NON ASSOCIATE A CCIR: 

E-mail: servizi@ccir.it 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Camera di Commercio Italo-Russa 
 

Sede:  
Corso Sempione, 32/B - 20154 Milano  

Tel. +39 02 86995240 
  

Rappresentanza di Mosca:  
Frunzenskaya Naberezhnaya, 46 - 119270 Mosca 

Tel.: +7 495 260 06 60 
  
 
 
 

SEGUICI SUL SITO WEB WWW.CCIR.IT E SUI CANALI SOCIAL 
 

 


