PROFESSIONISTI ESPERTI
SEMPRE ALL'ERTA
GAREGGIANO PER TE

Consulenza in Sede Personalizzata
Iscrizione Albi Fornitori e Portali
Telematici Regionali
Monitoraggio Gare
Gestione gare d'appalto

Contract Consulting

ME.PA

Un network di professionisti tra avvocati,
ingegneri e consulenti specializzati ti
guideranno attraverso il tortuoso mondo degli
appalti e delle gare pubbliche.

Consulenza Legale - Partecipazione a
Sedute di Gara - Predisposizione
Ricorsi

Una nuova realtà nata all'interno della società
PMG per offrire l'opportunità alle PMI di poter
affrontare gare d'appalto in maniera
professionale senza dover investire in risorse
interne nella propria azienda.
Un servizio dedicato e formulato su misura per
ogni azienda che permetterà alla tua attività di
cogliere importanti occasioni di sviluppo e di
incremento di fatturato.

Sede Legale

Via Del Carso 27, 61121 Pesaro (PU)
Sede Operativa

Via della Resistenza 26, 61037
Marotta (PU)
Contatti

Tel. 0721 968849
Cell. 334 6444478

SERVIZI DI
CONSULENZA
PROFESSIONALE PER
PARTECIPARE ALLE
GARE D’APPALTO

SARAI ENTUSIASTA DI
TROVARE OTTIMI CLIENTI

P.IVA 02596650412

I vantaggi di
partecipare alle
gare d’appalto
Zero Commerciali

Ottimizzazione dei costi di intermediazione
commerciale: meno spese e più guadagni
per te.

Decidi Dove

Opportunità di accedere al mercato della
P.A. anche solo su base provinciale.
Recupero di competitività, in particolar
modo nei mercati locali.

Nuovo Mercato

Possibilità di utilizzo di un nuovo canale di
vendita, complementare a quelli già attivati.

Meno Spese Pubblicitarie
Ottieni maggiore visibilità dei tuoi prodotti
e servizi, proprio da chista cercando te,
senza costi pubblicitari.

NUOVE OPPORTUNITÀ DI GUADAGNO IN 4 PASSAGGI

RICHIEDI
LA PROVA
GRATUITA

VEDI LE GARE
SCELTE PER TE A CUI PUOI
PARTECIPARE SUBITO!

ATTIVI IL SERVIZIO
CONTRACT CONSULTING

PARTECIPI ALLE
GARE IN MODO
PROFESSIONALE
7/7 GIORNI

Contract Consulting crea per la tua azienda una soluzione personalizzata per la ricerca di nuovi mercati e per nuove opportunità di business. Uno di
questi è il mercato della P.A., un mercato in continua crescita che però necessità di aggiornamento continuo e competenza.
Dedichiamo un'attenzione scrupolosa ai requisiti del bando di gara per garantire una verifica puntuale dei documenti a corredo della domanda,
facendoti così risparmiare tempo e costi.
I nostri esperti ti accompagneranno passo dopo passo nel mondo dei contratti pubblici a stretto contatto, saremo noi a venire in azienda facendovi
risparmiare così tempo e denaro, gestendo tutte le procedure di partecipazione al bando.

SARÀ ADATTO
ALLA MIA AZIENDA?
LA PROVA DELLE 4 DOMANDE: SE LA RISPOSTA È “SI” AD
ALMENO UNA DI QUESTE DOMANDE, QUESTO È IL
SERVIZIO ADATTO A TE.
Stai cercando nuove opportunità di business per la tua azienda
e vuoi conoscere al meglio il mondo delle gare d’appalto?
La tua azienda è priva di risorse interne da dedicare alla
gestione delle gare d’appalto?
Hai già affrontato qualche gara ma vuoi incrementare le tue
possibilità di assegnazione, il tutto limitando i costi fissi?
La tua azienda è in grado di ridurre la percentuale di rischio
di esclusione da una gara d’appalto?

INIZIA SUBITO A OPERARE CON LE GARE
PUBBLICHE GRAZIE AL SUPPORTO DI
TUTTI I SERVIZI PERSONALIZZATI DI
CONTRACT CONSULTING

