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Sil Advanced, dal progetto al prodotto: 
il partner ideale nelle gare

Fra le maggiori difficoltà che incontrano le imprese nel partecipare al-
le gare pubbliche, oltre naturalmente al requisiti economici, c’è senza 
dubbio la capacità progettuale. “Se le pochissime imprese strutturate di-
spongono di uffici interni che predispongono progetti, piani e capitola-
ti, gli altri devono… arrangiarsi, o rivolgendosi a studi di consulenza, o 
dislocando risorse proprie con un grande dispendio economico e risul-
tati non sempre soddisfacenti. Ero presente il 20 aprile, al bel convegno 
sulla Centralizzazione degli acquisti organizzato a Roma in Confcom-
mercio, e ho capito che il problema dei mega-lotti e dell’eccessiva ag-
gregazione della domanda è veramente molto sentito. E non ne soffrono 
solo realtà piccole e piccolissime: parliamo della stragrande maggioran-
za delle realtà italiane del settore, tra cui ci sono soggetti che fatturano 
anche diversi milioni di euro!”. A “mettere il dito nella piaga” è Gian-
ni Tartari, di Sil Advanced, che però, come è nel suo stile, non si limita 
a porre il problema: ha anche la soluzione. “Noi di Sil Advanced siamo 
sempre aggiornati sulle novità relative al mondo delle gare pubbliche, e 
abbiamo una lunga e importante esperienza proprio nella predisposizio-
ne e stesura di progetti tecnici, piani di pulizia e capitolati in conformità 
con quanto richiesto dalle più recenti normative sugli appalti pubblici, 
in tutti gli ambiti, compreso quello sanitario. Oltre naturalmente a forni-
re prodotti, macchine, sistemi e attrezzature altrettanto conformi e all’a-
vanguardia, che permettono a tutte le imprese di affrontare con serenità 
il difficile iter delle gare pubbliche. Noi crediamo che per affrontare il 
mercato, anche nelle sue difficoltà, ci voglia spirito propositivo, cercan-
do di studiare e proporre soluzioni, aggiornandoci, partecipando ad ap-
puntamenti ed eventi interessanti per il settore: crediamo sia un dovere 
e un impegno che è giusto assumersi anche nei confronti dei clienti che, 
sempre più numerosi, credono in noi. E’ da sempre nel nostro DNA, e 
anche in questo caso le imprese possono contare sul nostro supporto”. 
Insomma, dal progetto al prodotto, Sil è un dealer davvero… Advanced! 

[www.siladvanced.it]




