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COMUNICATO STAMPA 
 
 

Il Piemonte a Washington per cogliere le opportunità dei tender banditi 
da Banca Mondiale e Banca Interamericana di Sviluppo 

 
 
Torino, 4 novembre 2013 - Dall’11 al 14 novembre 6 imprese di Torino, Alessandria e Novara, dei 
settori infrastrutture, ambiente e ICT volano a Washington D.C. per partecipare a un programma 
di incontri b2b con i funzionari della Banca Mondiale e della Banca Interamericana di Sviluppo 
incaricati della gestione dei progetti di sviluppo. L’iniziativa è organizzata nell’ambito del Progetto 
Integrato di Filiera (PIF) “Infrastructure e & Logistics”, gestito dal Centro Estero per 
l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte) su incarico della Regione Piemonte e della Camera di 
commercio di Torino, volto ad accompagnare all’estero  le imprese che progettano e realizzano 
opere infrastrutturali, con particolare attenzione alle opportunità che possono essere colte 
partecipando ai bandi di gara internazionali. 
 
“Le opportunità di business legate agli organismi internazionali sono numerose. I finanziamenti 
generano centinaia di contratti per le aziende dei paesi membri e nel 2011, tanto per fare un 
esempio, le imprese del nostro Paese se ne sono aggiudicati 46, per un valore di circa 355 milioni 
di dollari. Gli imprenditori piemontesi, in questo contesto, devono essere aiutati a esprimere al 
meglio il loro potenziale. Il Piano per l‘internazionalizzazione prevede così azioni finalizzate a 
conoscere meglio dinamiche, opportunità e modalità per partecipare con successo alle iniziative 
più interessanti” spiega Roberto Cota, presidente della Regione Piemonte. 
 
“La Camera di commercio di Torino è attiva fin dal 1996 nel promuovere le opportunità offerte dalle 
gare internazionali e in questo ambito le missioni a Washington presso la Banca Mondiale e la 
Banca Interamericana di Sviluppo sono sempre state un appuntamento ricorrente. Da aprile 2013 
siamo anche entrati a far parte della rete PSLO, (Private Sector Liason Officers), una linea diretta 
per far conoscere alle imprese locali gli strumenti finanziari e i programmi di sviluppo presenti nei 
portafogli degli Organismi Internazionali - commenta Alessandro Barberis, presidente della 
Camera di commercio di Torino -. La missione delle Banche Multilaterali di Sviluppo è promuovere 
la crescita dei Paesi in via di sviluppo attraverso la realizzazione di un’ampia gamma di progetti per 
l’educazione, la salute, le infrastrutture, la comunicazione e altri, sostenuti dalle risorse dei Paesi 
industrializzati in forma di prestiti agevolati e assistenza tecnica. Da qui la nostra attuale iniziativa, 
volta ad approfondire il funzionamento e le opportunità commerciali create dai finanziamenti dei 
due organismi e dal loro coinvolgimento nel settore privato”  
 
“La Banca Mondiale è un’agenzia specializzata delle Nazioni Unite, composta da 188 Paesi 
membri, che nell’anno fiscale 2013 ha stanziato 21,5 miliardi di dollari in assistenza a Paesi in via 
di sviluppo ed economie emergenti. Nell’anno fiscale 2012 invece la Banca Interamericana di 
Sviluppo, composta da 48 membri, ha stanziato 11,4 miliardi di USD  per America Latina e Caraibi 
– dichiara Giuseppe Donato, presidente di Ceipiemonte -. Attraverso il progetto “Infrastrutture e 
logistica” intendiamo quindi introdurre, accompagnare e far crescere le pmi piemontesi dei settori 
interessati, creando un’aggregazione di aziende che possa partecipare in modo sinergico 
all’assegnazione di progetti pubblici e privati”. 
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Aziende piemontesi partecipanti alla missione – Washington, 11-14 novembre 
 

Azienda Pv Settore www 

5T TO 
società a partecipazione pubblica che opera nel campo 
dei sistemi ITS (Intelligent Trasport Systems) e 
dell'infomobilità 

5t.torino.it 

IREN  TO 

multiutility che opera in Piemonte, Liguria e Emilia 
Romagna nei settori dell’energia elettrica (produzione, 
distribuzione e vendita), dell’energia termica per 
teleriscaldamento (produzione e vendita), del gas 
(distribuzione e vendita), della gestione dei servizi idrici 
integrati, dei servizi ambientali (raccolta e smaltimento 
dei rifiuti) e dei servizi per le Pubbliche Amministrazioni 

gruppoiren.it 

Geo4map NO 
Società specializzata nell’elaborazione cartografica 
applicata al turismo, all’editoria, all’informazione, alla 
location intelligence

geo4map.com 

Dimensione TO 
General Contractor specializzato nel settore dei servizi, 
dell'industria, del commercio, della sanità, delle sedi di 
rappresentanza istituzionale. 

gruppodimensione.com

Ecostudio AL 
società di ingegneria ambientale specializzata nella 
risoluzione dei problemi connessi con la gestione delle 
acque 

ecostudionline.it 

Timesis TO Società di consulenza tecnica e progettazione nei settori 
agricolo, forestale e ambientale timesis.it 

 

http://www.geo4map.com/servizi/turismo.html
http://www.geo4map.com/servizi/editoria.html
http://www.geo4map.com/servizi/localizzazione-e-business.html

