
Dal 1996 ci interessiamo di Appalti Pubblici. Fin dal primo momento ci siamo 

posti l’obiettivo di creare di servizi di altissima qualità  per permettere ai nostri 

Clienti di essere vincitori in un mercato dalle regole complicate. 

SERVIZI
INFOPLUS

La COSTANZA, l’INVENTIVA,  la DINAMICITÀ, la RAPIDITÀ e la COMPLETEZZA 
dei nostri servizi ci hanno permesso di essere riconosciuti dal mercato come i migliori 

sia in termini di fatturato che in termini di numero di Clienti.

Per essere reattivi e innovativi abbiamo fatto la scelta di realizzare 

tutti i servizi al nostro interno con grandi investimenti di 

risorse umane e finanziarie. 



Avvalimenti
Proponiamo avvalimenti con Consorzi altamente special-
izzati. I costi che proponiamo sono i più competitivi nel 
mercato. La gestione è totalmente automatizzata per un 
controllo continuo dello stato di avanzamento.
E’ quindi facile costruire i Vostri requisiti, lavorare senza 
limiti di qualifica, operare su nuove categorie, aumentare 
il vostro mercato.

Consulenza 
Telefonica

Abbiamo al nostro interno un Centro Assistenza specializ-
zato negli appalti. Seguiamo direttamente migliaia di 
Clienti e centinaia di Enti Pubblici. La nostra posizione ci 
permette di acquisire una esperienza unica e ci permette 
di cogliere sfumature che mettiamo a disposizione dei 
nostri abbonati. Forniamo consulenza e assistenza 
amministrativa e legale a tutti i livelli sia in forma personal-
izzata che in forma a forfait, sia telefonica che su web.

Raccogliamo con nostro personale Gare d’Appalto ed Esiti 
in tutta Italia. Abbiamo un nostro sistema di classificazi-
one. Lavoriamo le gare ogni giorno in tempo reale. Avvisia-
mo costantemente i nostri Clienti in base alla priorità delle 
gare. Gestiamo gli ALBI Fornitori e gli Appalti Pluriennali. 
Generiamo banche dati con motori di ricerca di ultima 
generazione. 
Abbiamo la storia degli Appalti degli ultimi 20 anni.
Il tutto anche da IPHONE – IPAD - ANDROID.

Gare ed Esiti

Mepa
Siamo stati i primi a realizzare servizi per assistere chi 
opera nel MEPA. Gestiamo le informazioni, monitoriamo il 
sistema, consigliamo strategie operative, assistiamo i 
Clienti, monitoriamo i concorrenti e sviluppiamo il merca-
to. Abbiamo sviluppato una tecnologia unica ed efficace e 
facciamo formazione ed assistenza per l’utilizzo della 
piattaforma MEPA e quelle REGIONALI. 
Prepariamo su incarico tutti i documenti di gara.

Presenziamo da anni ai vari seggi di gara.
Abbiamo storia sull’andamento dei seggi dal
lontano 1998. Abbiamo realizzato simulatori evoluti per 
ipotizzare il più possibile il Ribasso Vincente con il nuovo 
codice 2019.
L’errore di valutazione è veramente ridotto e
arrivare vicinissimi alla meta è veramente possibile

Seggi di Gara e
Ribasso Sblocca Cantieri

Abbiamo un efficiente ufficio gare che mettiamo a
disposizione dei nostri Clienti. I nostri esperti possono 
operare con delega in out-sourcing. Per gestire tanti appalti 
il nostro ufficio ha messo a punto un Metodo di lavoro che 
abbiamo chiamato “METODO INFOPLUS”.
Con piacere possiamo trasferire tale "metodo" ai nostri
Clienti interessati.

Corsi sulle 
Gare d’Appalto

Siamo specialisti nel marketing diretto BtoB.
Abbiamo archivi costruiti in 20 anni con 12.000 stazioni 
appaltanti e 160.000 aziende.
Aiutiamo le aziende nostre Clienti nel costruire campagne 
di comunicazione per far crescere il business.
Abbiamo ideato servizi efficaci e unici in particolare verso 
le P.A. 

Marketing PA

Servizi Infoplus

Leggiamo integralmente tutti i capitolati delle gare che 
raccogliamo. Questo ci permette di catalogare meglio le 
gare e di rilevare parti dell’appalto che possono vera-
mente interessare operatori diversi. Il nostro sistema di 
classificazione contiene oltre 8000 voci ed è unico ed 
inimitabile.
Prepariamo la documentazione di gara e controlliamo con 
attenzione tutti gli atti prima della presentazione.

Analisi Capitolati

Infoplus S.r.l.
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