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Kompass Public Tenders
Il miglior motore di ricerca mondiale

per trovare le gare d’appalto.

Personalizza  ●   Cerca  ●   Comunica  ●   Raggiungi gli obiettivi



Alerts email 
quotidiane con 

nuove opportunità

La miglior piattaforma
al mondo per le gare

Un potente
motore di ricerca

145 lingue riconosciute

Kompass Public Tenders è la soluzione pratica che consente alle aziende
di trovare le gare d’appalto pubbliche o private nel mondo, ogni giorno,

in modo rapido, intuitivo e puntuale.

Oltre 50,000 offerte ogni giorno 
Più di 10 Milioni/anno

Kompass Public Tenders si basa sul più efficiente motore di ricerca
e su una piattaforma efficiente e intuitiva per trovare gli appalti nel mondo.

LA SOLUZIONE PUBLIC TENDERS

I nostri clienti ci descrivono così:

‘E’ una soluzione completa. Con 
questo tool riesco a massimizzare le 

possibilità di successo.'

Chris
Business Developer

'Questo tool ci consente di ottenere 
le offerte più in target rispetto alle 

nostre esigenze'

Nicole
Sales Executive

'Abbiamo scelto questa soluzione 
perché è la più efficiente in termini

di aree geografiche coperte.'

Patrick
CEO



I PUNTI DI FORZA DI PUBLIC TENDERS

TARGET
Grazie alla ricerca di parole chiave,
sarai in grado di ottenere le migliori
offerte corrispondenti alla tua attività e 
ricevere notifiche automatiche degli 
aggiornamenti.

PERSONALIZZA
Approfitta di un motore di ricerca potente e 
flessibile. Gestisci la tua dashboard e il tuo 
sistema di notifica per ottenere informazioni 
in tempo reale.

COMUNICA
Entra in contatto facilmente con altre 
aziende per collaborare a gare 
specifiche o semplicemente per 
ottenere informazioni.

RICERCA
Crea i tuoi profili di ricerca con molti 
criteri in base alla tua attività e alle aree 
geografiche.

Email quotidiane di notifica aggiornamenti Sviluppo di partnership stabili all'estero

Una chat interna per comunicare con altre aziende
o con i membri del tuo team

Oltre 50,000 opportunità al giorno

Cosa fa la differenza?



tenderspage.com/it


