Comunicato stampa
Il MePA, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione:
un’opportunità da cogliere per le imprese
Tutto esaurito oggi in Borsa per la presentazione della piattaforma per gli
acquisti della pa
Consip illustra i vantaggi per le imprese e le pubbliche amministrazioni
C’è un luogo virtuale per l’acquisizione di beni e servizi da parte della pubblica
amministrazione dove le imprese mettono in vetrina i propri prodotti: questo luogo si
chiama Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA). Ma è una
vetrina ancora poco popolata dalle imprese fornitrici: per questo Camera di
Commercio di Genova e Consip hanno organizzato oggi, nella Sala delle Grida del
Palazzo della Borsa Valori, il seminario “Il Mercato Elettronico della PA: un
obbligo per le Amministrazioni, un’opportunità per le imprese, un vantaggio per
tutti” cui hanno partecipato 200 rappresentanti di imprese e enti pubblici.
L’incontro 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 presidente della Camera Paolo Odone, i
rappresentanti di Consip, la società del Ministero dell’Economia e delle Finanze che
ha sviluppato la piattaforma MePA, hanno approfondito le funzionalità e i vantaggi per
le aziende e per gli enti: rispettivamente Francesca Minerva, responsabile progetto
Sportello in rete e Andrea Di Tommaso, responsabile relazioni amministrazioni
territoriali Liguria. Si è parlato anche della collaborazione con le associazioni di
categoria per la diffusione della piattaforma e del nuovo servizio di sostegno alla
competitività delle imprese, con orientamento alla digitalizzazione e diffusione del
piano del Governo Industria 4.0, attivato dal Centro Ligure Produttività.
“Se pensiamo che delle oltre 70.000 imprese genovesi attive quelle che hanno operato
sul MePA nel 2016 sono state solo 582 – ha osservato il presidente Odone - e che
solo il 32,2% degli acquisti delle pa genovesi sono stati effettuati presso fornitori locali,
comprendiamo facilmente che le potenzialità per le imprese genovesi sono grandi e
che questa è un’opportunità da non perdere”.
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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