
ALERT RDO-ODA

Sarete informati quotidianamente via e-mail delle gare ad “invito diretto” estrapolate dalla vostra area riservata Mepa,

info: MEPA RDO-ODA

PACCHETTO MEPA STRATEGIA
Nel Mercato Elettronico è fondamentale avere una strategia. Per questa strategia è fondamentale conoscere la 
concorrenza. Per conoscere la concorrenza servono questi moduli:

MOTORE DI RICERCA

Abbiamo rielaborato tutti i dati presenti nel Portale MEPA e li abbiamo raggruppati in modo tale da potere utilizzare 

     Prodotto

     Azienda e P. IVA
La consultazione è LIBERA ed ILLIMITATA.

ALERT NUOVI CONCORRENTI

Riceverete una e-mail ogni volta che una nuova azienda si registra nel MEPA con prodotti simili ai vostri. Potrete 

sull’attività commerciale dei vostri concorrenti.

ALERT FOCUS CONCORRENTE

Sarete informati via e-mail in modo dettagliato su tutti i movimenti di un concorrente da voi scelto. 

Nuovi prodotti

Nuove aree di business

MEPA FORMAZIONE
MEPA CORSO

Corso di formazione e approfondimento pratico e operativo sulle fasi di registrazione e abilitazione MEPA con 

  

     

   
   
    
     

Assistenza nella navigazione nel portale MEPA  (www.AcquistiInRete.it);

PACCHETTO MEPA ASSISTENZA

ASSISTENZA ABILITAZIONE MEPA

Assistenza sulla registrazione al portale (www.AcquistInRete.it);
Assistenza per l’abilitazione di un prodotto a catalogo nel mercato elettronico MEPA fornendo 

     l’opportunità di ricevere le proprie R.d.O. e O.d.A.

ASSISTENZA ALLA NAVIGAZIONE PER UTILIZZO PIATTAFORMA MEPA

Supporto  TELEFONICO o EMAIL per la gestione delle vendite di beni e servizi della Pubblica 
Amministrazione per il Mercato Elettronico. Il supporto comprende:
     
     Assistenza nella gestione del catalogo elettronico.

ASSISTENZA PER LA PARTECIPAZIONE GARE MEPA

ASSISTENZA CONTINUATIVA nella partecipazione alle gare del Mercato Elettronico, con la possibilità di porre 
QUESITI ON-LINE ai nostri ESPERTI. Il Supporto riguarda quesiti  di tipo giuridico-amministrativo:

  Come compilare i documenti di ammissione (esclusi tecnico-economici);
 Assistenza sulla normativa e giurisprudenza sugli appalti pubblici.

ALERT GARE APERTE MEPA

Vi invieremo ogni giorno tutte le nuove gare di vostro interesse bandite dalla PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e 
riservate al Mercato Elettronico.

info: MEPA APPALTI


