
 

 

 

 

 

 ACCEDERE ALLE GARE D’APPALTO NAZIONALI E INTERNAZIONALI È UN’OPPORTUNITÁ 
CHE OFFRE IMPORTANTI VANTAGGI: 

 

 Cogliere tempestivamente le opportunità di business a livello locale, nazionale, 
internazionale (UE ed extra UE) 

 Penetrare i mercati esteri con maggiori chances di successo 

 Disporre di uno strumento tarato in base a parametri personalizzabili 
 

 
Il nuovo servizio di Confindustria Verona, nell’ambito di una Convenzione appositamente siglata con una 
società specializzata in servizi sui contratti pubblici, offre alle proprie aziende l’opportunità di fruire di: 
 

 informativa giornaliera sulle gare d’appalto nazionali e internazionali, tarata in base a parametri 
personalizzabili da ciascuna azienda (area geografica, settore merceologico, importo); 
 

 report settimanale relativo ai soggetti aggiudicatari degli appalti, un fattore strategico per i 
subfornitori; 

  
segnalazione della costituzione degli albi fornitori da parte delle P.A; 

  

 1 mese di prova gratuita e costo del servizio decisamente vantaggioso rispetto all’attuale offerta 
presente sul mercato.  

  

ENTRA E ISCRIVITI GRATUITAMENTE NELLA PIATTAFORMA 

www.horienta.info/confindustria-verona/ 
 

 
Horienta gare 

nazionali 

Segnalazione delle gare bandite sul territorio nazionale, senza 
limiti di categorie e di regioni + Segnalazione delle gare 
aggiudicate 

canone annuo 
flat pari a 
149€+IVA 

A) Horienta 
gare nazionali 
ed europee 
B) Horienta 
European e 
Global Tender 

A) Segnalazione delle gare bandite sul territorio nazionale e nei 
paesi U.E., senza limiti di categorie, di regioni e paesi + 
Segnalazione delle gare aggiudicate 
B) Segnalazione delle gare bandite nei paesi U.E. senza limiti di 
categorie e nei Paesi finanziati da organismi internazionali + 
Segnalazione delle gare aggiudicate 

canone annuo 
flat pari a 
179€+IVA 

Horienta 
nazionali e 

internazionali 

Segnalazione delle gare bandite sul territorio nazionale, senza 
limiti di categorie e di regioni + Segnalazione delle gare bandite 
nei paesi U.E. senza limiti di categorie e paesi e nei Paesi finanziati 
da organismi internazionali + Segnalazione delle gare aggiudicate  

canone annuo 
flat pari a 
219€+IVA 

 

 

Per ulteriori informazioni appalti@confindustria.vr.it. 
Tel. 045 8099444/426  

http://www.horienta.info/confindustria-verona/
mailto:appalti@confindustria.vr.it

