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COME FARE AFFARI CON L'ONU  

SEMINARIO dell’UFFICIO ACQUISTI  

 
Giovedì 26 novembre 2020 

Centro Servizi Globali delle Nazioni Unite Brindisi, Italia 

 

 

Evento virtuale di mezza giornata su COME FARE AFFARI CON LE NAZIONI UNITE – Seminario 

dell’Ufficio Acquisti per informare gli attuali e i potenziali fornitori dell’ONU su come fare affari con successo 

con le Nazioni Unite.  

Altri Enti delle Nazioni Unite sono stati invitati a partecipare e condividere le loro necessità di acquisto durante 

l’evento. 

 

I beni e servizi di maggiore importanza per le esigenze operative dell’UNGSC sono: 

 

 

BENI: 
 

• Apparecchiature di telecomunicazioni  

• Computer  

• Arredi per Uffici 

• Attrezzi e Arnesi da lavoro 

• Apparecchiature e Materiali da 

Imballaggio 

• Ricambi e Materiali di Consumo 

• Pezzi di Ricambio per Autovetture 

• Apparecchiature Elettriche e Gruppi 

Elettrogeni  

• Rifornimento dell'Inventario per il 

Dispiegamento Strategico (Strategic 

Deployment Stock - SDS) 

 

SERVIZI: 
 

• Lavori di Costruzione 

• Consulenze professionali e tecniche  

• Spedizione Merci e Trasporti 

• Corsi di Formazione e Programmi 

(Tecnici/Professionali, Certificazioni e 

Soft Skill)  

• Manutenzione generale dei locali  

• Manutenzione Riparazione Revisione 

(edifici, impianti, attrezzature) 

• Telecomunicazioni, telefonia, Internet e 

collegamenti diretti su linee dedicate 

 

L’elenco completo dei beni e dei servizi è disponibile in rete nei “business service catalogue” sul sito web 

dell’UNGSC  www.ungsc.org  

 

L’evento virtuale prevede una serie di presentazioni PowerPoint e una sessione pratica on-line (sul portale 
United Nations Global Marketplace Vendor Registration Portal per nuovi fornitori, ed incontri individuali, su 
richiesta). 
 
Per partecipare all'evento virtuale, i Fornitori, dovranno manifestare il proprio interesse e fornire l’indirizzo e-
mail del partecipante a nome della ditta. Le istruzioni su come accedere all’evento saranno fornite ai 
partecipanti una settimana prima dell’evento per consentire i preparativi.   
 
Se si desidera manifestare il proprio interesse a partecipare al suddetto evento, si prega di compilare e spedire 
il Modulo di Registrazione all’indirizzo email ungscprocurementseminar2020@un.org al più presto possibile, 
e comunque non più tardi del 17 novembre 2020. 
 
Il modulo di registrazione e anche disponibile sul sito web dell’UNGSC alla pagina:  
http://www.ungsc.org/Advertising. 
 
Le Ditte saranno contattate e riceveranno l’Agenda dell'evento non oltre lunedì 23 novembre 2020. 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione, si prega di contattare telefonicamente l’Ufficio Acquisti dell’UNGSC al 
numero: +39 0831 05 6623  
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