Comunicato stampa
Il MePA, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione:
un’opportunità da cogliere per le imprese
Domani alla Società Economica di Chiavari secondo appuntamento sulla
piattaforma per gli acquisti della pa
Consip illustra i vantaggi per le imprese e le pubbliche amministrazioni
Da qualche tempo esiste una importante vetrina virtuale a disposizione delle imprese
per l’acquisizione di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione: questa
vetrina si chiama Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA). Ma
è uno strumento ancora poco usato dalle imprese fornitrici: per questo, dopo la
presentazione già avvenuta a Genova nel marzo scorso, su richiesta delle imprese,
Camera di Commercio e Consip organizzano domani alle 9.30 nella Sala GhioSchiffini della Società Economica di Chiavari, un ulteriore incontro di
approfondimento.
L’incontro, cui si sono registrati oltre un centinaio di partecipanti, rientra nel filone delle
iniziative camerali per favorire l’alfabetizzazione digitale delle imprese ed è rivolto ad
associazioni di categoria, imprese e pubbliche amministrazioni. Dopo l’introduzione del
Conservatore del Registro Imprese della Camera di Commercio Roberto Raffaele
Addamo, Francesca Minerva, responsabile Progetto Sportello in rete di Consip società del Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha sviluppato la piattaforma
MePA - approfondirà le funzionalità e i vantaggi per le aziende e per gli enti. Si parlerà
anche della collaborazione con le associazioni di categoria per la diffusione della
piattaforma e del nuovo servizio di sostegno alla competitività delle imprese.
Numerosi i vantaggi per le imprese che aderiscono alla piattaforma: diminuzione dei
costi commerciali, accesso al mercato della pa, visibilità a livello nazionale e
rinnovamento dei processi di vendita. Utile in termini di risparmio di tempo, trasparenza
e tracciabilità sui processi di acquisto, oltre che di accesso all’offerta di fornitori
appartenenti all’intero territorio nazionale, è anche l’utilizzo del MePA da parte delle
amministrazioni pubbliche.
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