Progetti di Business
- anche per Voi?

LA VOSTRA CENTRALE
D’ACQUISTI
PER IMPRESE
di piccole e medie dimensioni

GETTARE LE BASI

Da oltre tre decenni, il Fondatore di Forum
Silverworker e. V., Sig. Bohlender, è attivo
come anello di congiunzione nelle attività di
progetto tra aziende che cercano appalti e
agenzie di appalti pubblici e privati che

aggiudicano appalti.
Da maggio 2020 fino a novembre 2020 l‘associazione Forum Silverworker e.V. è stata
commercialmente attiva come centro di
approvvigionamento e ha acquisito un volume di ordini di circa 11.903 milioni di euro per
le aziende.
Attualmente siamo in gara per aziende con un
volume di circa 18,7 milioni di euro.

Container, sistemi abitativi modulari; Edifici
per uffici e guardie per Bw, NATO, comuni e
asili nido, container metallici, container scarrabili per aziende di smaltimento rifiuti urbani,
box pallet (Bw) e contenitori per il trasporto di
valori (BMI), ecc.

In precedenza Sig. Bohlender è stato socio accomandatario di una holding tedesca che si occupava della progettazione, consulenza e direzione lavori per grandi progetti internazionali.
Sono state inoltre realizzate la digitalizzazione
delle topografie radiofoniche ferroviarie, radiomobili / radiofoniche da palo, riciclo di materiali attraverso processi di pirolisi e la gestione
Il Presidente di Forum Silverworker e.V. è di noti progetti su larga scala (vedi riferimento
responsabile dei seguenti compiti dal 2015:
progetti Weidleplan).

UN DESIDERIO DIVENTA CONCRETO; SILVERWORKER E LA RETE EUROPEA

l’associazione “Forum Silverworker e. V. “ ,
grazie alla sua esperienza nel mercato tedesco,
è stata fondata per supportare imprenditori e
dirigenti al loro apice produttivo ad avviare business e forniture in Germania. Al fine di riunire queste idee nasce l’associazione “Forum
Silverworker e. V. “.
Le visite alle fiere e le richieste della Camera di
Commercio Estera tedesca (AHK), i cui membri erano alla ricerca di ordini dalla Germania,
hanno portato alla considerazione di avviare
un’attività commerciale come punto di vendita
unico. Abbiamo iniziato la nostra attività commerciale nel maggio 2020.

Forum Silverworker e.V. ha una filiale operativa in Italia (Brescia) e attualmente ha una rete
di collaboratori in diversi Paesi Europei, tra cui
i Paesi Baltici, Romania, Bulgaria, Repubblica
Ceca e Turchia.
Gli esperti di Forum Silverworker e.V. parlano
le lingue europee: tedesco, inglese, francese,
italiano, spagnolo, portoghese, polacco e russo.

LA CENTRALE D‘ACQUISTI OFFRE...
…Informazioni sulle richieste d’ordine da circa 270.000 aziende tedesche e Enti appaltatori che
vengono continuamente ricercate in base alle caratteristiche della Vostra attività.

 e il progetto è troppo grande o la tua rete
• Forum Silverworker e. V., in qualità di centro • S
di approvvigionamento nel settore dei pronon è sufficiente, siamo in grado di ricercare
fornitori e partner dal nostro pool di contatti
getti, offre un modo particolarmente efficace
con i quali potete interagire come un condi acquisire ordini, in particolare attraverso
sorzio.
l’uso di portali Internet. Siamo intensamente «attivi» in questo settore e abbiamo così
acquisito molta esperienza e conoscenza • In caso di un’offerta europea, i documenti
sono disponibili in inglese, francese, spadurante i 5 anni della nostra attività. Esistognolo, portoghese, polacco e russo.
no portali di fornitori molto diversi e anche
la legge sugli appalti è dura.
• L
 a partecipazione alle gare richiede molto
tempo e concentrazione. Ovviamente voi
• Se vuoi prenderti cura di un progetto e parcalcolate il prezzo. Forum Silverworker e. V.
tecipare alla gara, noi, Forum Silverworker
crea i moduli di offerta e li invia in tempo
e. V., curiamo, in fase di offerta, l’intera
tramite il portale, sempre se riceve l’offerta
comunicazione dell’offerente, eventuali discussioni sui prezzi, trattative con aziende
in tempo utile. Questo è il vostro lavoro.
ed enti appaltanti e siamo a vostra disposizione anche in fase di lavorazione.

LAVORIAMO BENE INSIEME?
Lo scopriamo attraverso conversazioni e videoconferenze. Se le visite saranno possibili, tanto
meglio.Comprendiamo le opzioni e i vostri prodotti.Poi iniziamo: Le nostre attività consistono :

• P
 iù volte alla settimana riceverete le nostre informazioni
riguardo le richieste degli Enti Pubblici, aggiornate quotidianamente, in base alle vostre possibilità di produzione e
ai vostri servizi. Le nostre informazioni sulle richieste sono
raccolte da molti esperti nella selezione e ricerca, le visualizziamo e le trasmettiamo in file Excel aggiornati.
• A
 seconda della vostra scelta in merito all’offerta che desiderate, riceverete i documenti completi, digitalmente entro
24 ore. Se necessario coinvolgiamo previa vostra richiesta
fornitori / partner con l’obiettivo di fare un’offerta il più conveniente possibile.
• P
 repareremo le offerte sulla specifica dei servizi / prodotti
(lato offerente), la inoltreremo tramite la piattaforma di gara
e vi trasmetteremo anche le eventuali comunicazioni degli
altri offerenti pubblicate sulla piattaforma di gara.
• C
 onfigureremo per voi l’accesso elettronico al rispettivo
portale per gli appalti.
• D
 i solito l’offerta deve essere inviata elettronicamente con
una firma qualificata. Forum Silverworker presenterà la vostra offerta a nome vostro, previo vostro mandato. L’esperienza ha dimostrato che sottoporre il dossier di gara anticipatamente rispetto alla scadenza della gara è molto utile ed

“eccitante” in quanto si conoscono le domande degli altri
offerenti utili a migliorare la propria offerta.
• A
 lla ricezione del risultato di gara, lo valuteremo e lo discuteremo con voi. Dove ti sei classificato, quali conclusioni si
possono trarre da esso.
• N
 el momento in cui viene effettuato un ordine, è importante
agire affinchè tutto non venga revocato. Il cliente richiede
dei campioni? Sono richiesti certificati? Se necessario, ci
coordiniamo con il certificatore, vi accompagniamo durante
questo processo o l’eventuale audit e, se necessario, partecipiamo ai test di qualità.
• N
 el caso di consegne di campioni, se necessario sviluppiamo etichette per identificare gli articoli da consegnare e
creiamo descrizioni dei prodotti su richiesta e in conformità
con i requisiti.
• A
 ccompagniamo o assumiamo la guida delle conversazioni
e colloqui d’inizio lavori con voi al fine di preparare il dossier in un modo perfetto secondo i requisiti di gara. Siamo
sempre disponibili in tutte le fasi dal ricevimento dell’ordine
alla consegna.

SETTORI IN CUI POSSIAMO LAVORARE PER VOI
COSTRUZIONE EDILIZIA
• Costruzione industriale e capannone per
produzione, uffici, magazzini, logistica
e veicoli
• Tettoie e tribune
• Costruzione del sistema per tutti gli scopi
• Modulo ambiente e costruzione di container
• Lavoro in metallo e fabbro
• Finestre / porte in metallo, plastica e legno

TECNOLOGIA
• Illuminazione:
Illuminazione stradale a LED, illuminazione
interna fari e faretti, illuminazione speciale
• Energie:
Alimentazione di emergenza
Fotovoltaico e impianti solari sul tetto e aree
selezionate
Trasformatori e realizzazione impianti PFU

• Lavori interni completi

Supporti di memorizzazione per il commercio e l’industria

• Costruzione di facciate

Gru a ponte ea cavalletto

• Costruzione di alloggi chiavi in mano


ARREDAMENTO

TESSUTI

• Sedie per sale conferenze ed eventi, sale da • Abbigliamento da lavoro, sicurezza e servizio
pranzo, mense e aule
• Indumenti protettivi monouso, maschereìine
• Mobili da incasso, arredo di hotel, dormitori
per il viso, mascherine per bocca e nasali
per studenti, uffici
• Uniformi, camici
• Ospedali, strutture assistenziali
• Scuola e strutture per l’infanzia
• Sistemi di bordo, sistemi di pensili

• Biancheria clinica e alloggio, biancheria
ospedale e casa di cura, biancheria reparto

• Fornitura tessile completa (ad es. polo, abbigliamento resistente alle intemperie, t-shirt,
• Armadi in legno, cassettiere, scaffali, tavoli,
camicie, caschi con visiera)
sedie, sedute, sgabelli, basi, mobili per biblioteche
• Sedie girevoli da ufficio e da lavoro, attrezzature per fabbriche, laboratori e officine, banchi da lavoro, armadietti e sistemi di scaffalature in metallo

ACQUISIZIONE DI ORDINI DA ENTI PUBBLICI
• Forze armate
• Città, Comuni, Aziende municipalizzate
• Scuole, Università, Istituti di ricerca
• Polizia, Vigili del fuoco, Protezione civile

IN CASO DI AGGIUDICAZIONE COMMERCIALE
• A
 rchitetti, Investitori, Promotori immobiliari per
l’edilizia alberghiera, uffici, comuni e residenziale
• Ospedali e edifici amministrativi
• C
 ostruzioni in acciaio per impianti di produzione;
Costruzioni industriali e capannoni

REFERENZE

I nomi delle seguenti società saranno divulgati dopo la firma di un accordo di riservatezza.
I seguenti volumi di ordini sono stati assegnati ai nostri clienti (aggiornato a Novembre 2020):

Azienda / Cliente

Paese

Prodotto

Importo in migliaia
di EURO

Azienda R

Italia

Arredamento

Azienda P

Romania

Logistica / Archivio

Azienda M

Italia

Capannone Industriale

741

Azienda B

Lettonia

Arredamento

374

Azienda H+H

Germania/Turchia

Container uso abitativo

911
4.062

5.815
Totale 11.903

IL RISULTATO DEI NOSTRI 5 ANNI DI ESPERIENZA NELL’ASSEGNAZIONE DI ORDINI:
AGGIORNATO A NOV. 2020
PARTECIPAZIONE A GARE PUBBLICHE PER UN VOLUME DI 46.974 MILIONI DI EURO
DI CUI ACQUISITE PER I NOSTRI CLIENTI:
11.903 MILIONI DI EURO
• Forum Silverworker e. V. garantisce, durante la sua attività di progetto, che le vostre
offerte con tutti gli allegati siano presentate
puntualmente all’ufficio di registrazione, sia
per iscritto per posta celere (DHL) che per
posta elettronica con una firma autenticata. Le offerte, garantite dalla vostra procura,
vengono presentate a vostro nome e per vostro conto.
• F
orum Silverworker e. V. vi accompagna
dal ricevimento dell’ordine fino alla consegna ed è sempre disponibile per domande
su argomenti di amministrazione, logistica,
gestione del progetto e fornitura dei nostri
networker attivi. Se lo desiderate, siamo anche a vostra disposizione per rimediare ad
errori o omissioni.

FATE UNA PROVA, ANCHE DELLA DURATA DI 1 MESE

Entro 30 giorni riceverete gli elenchi in continuo aggiornamento con le informazioni di gara
e - se lo desideri - anche i documenti di gara in
lingua tedesca, ma senza autorizzazione a partecipare alla procedura di gara.
Se considerate interessante la nostra attività,
contattatateci tramite e-mail o telefono.

CENTRALE D’ACQUISTI
PER IMPRESE DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI
PROGETTI DI BUSINESS, ANCHE PER VOI?

FORUM SILVERWORKER E.V.
Ogupe Srl | Via Largo Terzi 4
25031 Capriolo (Brescia) Italia | www.silverworker.net
Angela Corti, Tel. +39 333 6648269, E-mail: a.corti@silverworker.net (Referente per l‘Europa)

