COMUNICATO STAMPA
“IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA”
Camera di Commercio di Lecco, 20 settembre 2007, ore 15.00
Lecco, 20 settembre 2007. Grande partecipazione in Camera di Commercio di Lecco alla
conferenza “Il Mercato Elettronico della P.A.: regole di funzionamento e utilizzo alla luce dei
nuovi interventi normativi” promossa dalla Camera e Lariodesk, in collaborazione con
Consip, nell’ambito del ciclo di conferenze dedicate all’innovazione e alla competitività.
Oltre 100 i partecipanti - imprese, esponenti delle associazioni e funzionari delle PPAA di tutta
la Lombardia - che grazie alla relazione della dott.ssa Anna Vidoni, dell’Area Strategie Eprocurement di Consip, hanno potuto conoscere le regole di funzionamento del Mercato Elettronico
delle PA (MEPA), ma soprattutto le opportunità legate a questo strumento che, come previsto dalla
Finanziaria 2007, dal 1° luglio scorso è diventato obbligatorio per gli acquisti sotto soglia delle PPAA
centrali e periferiche.
Il MEPA è quindi un “nuovo mercato”: di approvvigionamento per le PPAA, di potenziale
sviluppo commerciale per le imprese. Un mercato digitale di acquisto, di tipo Business to
Government (B2G), che, rispetto ai tradizionali canali di fornitura pubblica, garantisce una maggiore
accessibilità per le imprese e favorisce l’acquisto decentralizzato di beni e servizi mediante
negoziazioni che consentono di semplificare e standardizzare le procedure, ridurre i costi unitari
e garantire la massima trasparenza e concorrenzialità. Un ulteriore strumento, quindi, per
migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa; promuovere l’innovazione e
gestire il cambiamento favorendo una maggiore interazione tra PA e imprese.
Considerato il grande interesse raccolto, l’impegno della Camera, con Lariodesk e Consip, è
quello di proseguire con ulteriori incontri e iniziative sul tema per assicurare a tutti i soggetti del
territorio, pubblici e privati, gli strumenti e le conoscenze necessarie per partecipare ai processi di
semplificazione e di e-governement sfruttandone appieno ogni potenzialità.
In tal senso, sempre presso la sede camerale, il prossimo lunedì 24 settembre, alle ore 14.30, si
terrà il seminario “L’impresa telematica: nuovi strumenti e opportunità” (invito allegato). Un
incontro di particolare interesse per imprese, associazioni imprenditoriali, professionisti e PA,
organizzato in collaborazione con Lariodesk e Infocamere, che sarà anche l’occasione per
conoscere la “Business Key”, una nuova chiave USB che renderà ancora più facile l’utilizzo della
firma digitale e efficace il dialogo tra Istituzioni e imprese.
Per ulteriori informazioni:
Lariodesk Informazioni – Azienda Speciale Camera di Commercio di Lecco
C.so Martiri 73 – 23900 LECCO (LC)
TEL. 0341/292.216 – Fax 0341/292.255 – Email: limonta@lc.camcom.it
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COMUNICATO STAMPA
IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA:
REGOLE DI FUNZIONAMENTO E UTILIZZO
ALLA LUCE DEI NUOVI INTERVENTI NORMATIVI
3° APPUNTAMENTO DEL CICLO DI CONFERENZE
“STRATEGIE DI INNOVAZIONE PER LA COMPETITIVITÀ INTERNAZIONALE”
Lecco, 13 settembre 2007. Giovedì 20 settembre 2007, alle ore 15.00, presso la sede camerale
di via Amendola 4, la Camera di Lecco e Lariodesk Informazioni organizzano, in
collaborazione con Consip, l’incontro “Il Mercato Elettronico della PA: regole di
funzionamento e utilizzo alla luce dei nuovi interventi normativi”.
L’appuntamento rientra nel ciclo di conferenze promosse da Lariodesk sul tema “Strategie di
innovazione per la competitività internazionale” e sarà dedicato all’illustrazione delle logiche
di funzionamento del Mercato Elettronico delle PA (MEPA) e delle opportunità che esso può
offrire non solo alle Pubbliche Amministrazioni, ma anche alle imprese.
Il MEPA, realizzato da Consip, si inserisce nel più ampio Programma di Razionalizzazione
della Spesa Pubblica, avviato dal Ministero Economia e Finanze per migliorare l’efficienza e
l’efficacia dell’azione amministrativa, promuovere l’innovazione e favorire una maggiore interazione
tra PA e imprese, anche mediante accordi con le principali Associazioni imprenditoriali. E’ proprio
secondo questa prospettiva che, dal 1° luglio 2007, è entrato in vigore l’obbligo per tutte le
Amministrazioni Centrali e periferiche dello Stato di utilizzare questo canale per gli acquisti sotto la
soglia comunitaria e ciò rappresenta, anche per le imprese, un'importante sollecitazione ad inserire
l'utilizzo degli strumenti elettronici all'interno delle proprie strategie di vendita verso la PA.
Rispetto ai tradizionali canali di fornitura pubblica, il MEPA costituisce a tutti gli effetti un emarketplace, pensato secondo regole che, da un lato, garantiscono una maggiore accessibilità per le
imprese, anche quelle di piccola dimensione, e dall’altro, favoriscono l’acquisto decentralizzato di
beni e servizi mediante negoziazioni dirette, veloci e trasparenti tra soggetti pubblici e fornitori privati
accreditati.
Ai lavori interverrà la dott.ssa Anna Vidoni, dell’Area Strategie E-procurement di Consip, che
presenterà le principali caratteristiche e linee evolutive del MEPA all’interno del contesto
internazionale e nell’ambito di una cornice normativa in continua evoluzione. Sarà pure proposta
una dimostrazione pratica del funzionamento di questo importante strumento di eprocurement, perché le imprese, le Associazioni e gli Enti del territorio possano utilizzarlo
efficacemente quale ulteriore canale di vendita e di approvvigionamento.

La partecipazione all’incontro è gratuita.
Per informazioni e per confermare la presenza contattare:
L@riodesk Informazioni – Azienda Speciale della Camera di Lecco
C.so Martiri, 73 – 23900 Lecco
tel. 0341/292.216 – fax 0341/292.255
e-mail: limonta@lc.camcom.it - web: www.lc.camcom.it/lariodesk.htm
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