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Chi siamo 
 
 

Fondata nel 1983, AGMIN ha maturato quasi 40 anni di esperienza negli ambiti di Trading, Procurement e 
Technical Assistance per progetti e programmi di sviluppo di aiuto umanitario. 
La Società opera esclusivamente nel campo della Cooperazione Internazionale, realizzando progetti 
finanziati, attraverso doni e crediti di aiuto, da Istituzioni bilaterali e multilaterali, tra cui le Agenzie delle Nazioni 
Unite (ONU), la Commissione Europea (CE) e la Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo del 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI-AICS). 
 
 
Dotata di dirigenti e quadri altamente competenti di varie nazionalità, AGMIN ha acquisito una documentata 
esperienza nella gestione dei complessi aspetti tecnici, finanziari e logistici dei progetti di sviluppo e degli aiuti 
umanitari. La società ha una presenza globale e attinge alle risorse del quartier generale dell'azienda a 
Verona (Italia). Si avvale inoltre di consulenti ed esperti internazionali particolarmente qualificati e di una rete 
di partenariato strategico con fornitori locali di servizi in Africa, Asia, Europa Centrale e Orientale, America 
Centrale e Meridionale. Ciò le consente di mettere in campo squadre di esperti capaci di rispondere appieno 
alle attese dei Donatori e dei Beneficiari.  
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Settori di competenza 

 

 
 
 

■  Agricoltura e Sviluppo Rurale 
■  Gestione delle Crisi e Assistenza Post-Crisi 
■  Educazione e Sviluppo Sociale 
■  Monitoraggio Elettorale e Democratizzazione 
■  Energia e Ambiente 
■  Aiuti Alimentari e Sicurezza Alimentare 
■  Forniture Sanitarie e Medicinali 
■  Aiuti Umanitari e Diritti dell’Uomo 
■  Moduli Prefabbricati Abitativi 
■  Finanza Pubblica 
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1. Trading 

 
AGMIN, grazie alla sua quarantennale esperienza commerciale in circa 90 Paesi del mondo e alle 
continue attività di ricerca e di relazioni commerciali, è in grado di individuare i più qualificati e 
competitivi fornitori per clienti internazionali e istituzionali. 
 
 
■    Moduli prefabbricati abitativi completi di accessori  
■    Container allestiti e arredati 
■    Attrezzature mediche e materiali di consumo 
■    Dispositivi di protezione individuale (DPI) 
■    Energia rinnovabile e attrezzature per l’ambiente 
■    Inceneritori di rifiuti 
■    Pompe sommerse 
■    Droni 
■    Alimenti, attrezzi agricoli e merci correlate 
■    Trattamento dell’acqua e tecnologie ambientali 
■    Tecnologia informatica 
■    Materiale per l’educazione e la formazione 
■    Protezione del patrimonio culturale 
■    Attrezzature scientifiche e di laboratorio 
■    Veicoli 
 

 
 

Tutti i servizi correlati con le forniture sopra esposte, inclusi l’installazione, la messa in funzione, il training 
e l’assistenza post vendita sono forniti da AGMIN. 

 
Nella sezione “Referenze” è possibile consultare una lista di clienti e di progetti. 
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2. Procurement 
 
 
AGMIN vanta un lungo curriculum nell’attività di gestione di appalti per approvvigionamenti 
(“Procurement”) su mandato di Stati esteri. 
 

 

■ Attività di controllo: individuazione e valutazione dei bisogni e delle fonti di approvvigionamento in 

termini di: 

- prezzo, qualità e quantità; 
 

- ispezioni prima e dopo le spedizioni; 
 

- trasporti e assicurazioni; 
 

- procedure locali di importazione; 
 

- consegna, installazione, collaudo e messa in funzione. 
 

■    Specifiche: redazione di specifiche tecniche in collaborazione con i beneficiari locali; 
 

■    Bandi di gara: redazione e pubblicazione della documentazione relativa ai bandi di gara; 
 

■    Valutazione delle offerte: valutazione delle offerte in base a criteri tecnici e finanziari; 
 

■    Contratti e  documentazione:  redazione  dei  contratti  di  approvvigionamento  e  della  rispettiva  

      documentazione; 

■    Gestione finanziaria e contabilità: gestione delle fatture e dei pagamenti relativi all’approvvigionamento    

      dei beni e dei servizi di supporto; gestione e controllo dei conti correnti bancari aperti per la realizzazione  

      dei programmi; 

■    Logistica: controllo delle ispezioni, degli imballaggi, delle consegne, delle installazioni, della fornitura 
 

      e della formazione, e consegna al destinatario finale. 
 
 
 
Nella sezione “Referenze” è possibile consultare una lista di clienti e di progetti 
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3. Technical Assistance 
 

Disponendo di personale e di reti di esperti particolarmente qualificati, come pure di una esperienza 
internazionale quarantennale, AGMIN è in grado di fornire un’assistenza tecnica di alto livello, 
applicando il criterio della flessibilità e adattabilità alle diverse esigenze di ciascun cliente. 

 
 

■ Supporto amministrativo e logistico: servizi completi per l’amministrazione e la logistica 
dei pro- getti; 

 
 

■ Informazioni e analisi: individuazione e valutazione dei progetti finanziati da Donatori 
internazionali; studi di fattibilità, missioni per l’acquisizione di informazioni, ricerche preliminari e 
analisi dei bisogni; 

 
 

■ Associazioni d’impresa: creazione, partecipazione e gestione di consorzi 
internazionali; 

 
 

■ Personale: individuazione e assunzione di esperti locali e internazionali; 
 
 

■ Realizzazione dei progetti: sviluppo di metodologie flessibili e innovatrici che riflettano buone 
prati- che e offrano soluzioni sostenibili; 

 
 

■ Gestione e controllo del progetto: realizzazione e costante controllo della conformità del 
progetto alle norme e standard definiti; 

 
 

■ Controllo di qualità: controllo della qualità e della conformità dei rapporti a quanto 
contrattualmente stabilito. 

 
 
 

Nella sezione “Referenze” è possibile consultare una lista di clienti e di progetti 
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Referenze relative alle attività di Trading 
 
■ Luogo: Tutto il mondo  

Beni forniti: Pompe sommerse e servizi correlati  
Periodo del contratto: 2021-2024  
Valore del contratto: Contratto a lungo termine di circa € 6.000.000 (ONU)  
Descrizione: Fornitura e consegna di pompe sommerse. Riferimento: “UN Contract no. 

PD/C0276/21 between the United Nations and Agmin for supply and delivery 
of submersible waste water (sewage pumps & sewage, grinder type) pumps 
and associated services”. 

 
■   Luogo: Tutto il mondo 
     Beni forniti: Edifici prefabbricati modulari 
     Periodo del contratto: 2015 - 2021 
     Valore del contratto: USD 113.403.850 (ONU)  
     Descrizione: Fornitura di edifici prefabbricati modulari (modulo singolo, triplo, sesto e 

mezzo) per le truppe ed il personale delle Missioni ONU dislocate in Asia, 
Africa e America Latina  
MENUB MINURSO - MINUSTAH - MONUSCO. UNAMA - UNAMI - UNAMID - UNDOF 
- UNFICYP - UNIFIL - UNIOGBIS - UNLB - UNMIK - UNMIL - UNMOGIP - UNOCI - 
UNOCA - UNOWA - UNPOS - UNRCCA – UNSCO - UNSCOL - UNTSO - UNSOA - 
UNISFA - UNMISS UNSB-V - UNSMIL - UNOM - MINUSMA - UNRGID - OJSRS – 
MINUSCA  
E per le seguenti Agenzie ONU: ECA – ECE – ECLAC – ESCAP – ESCWA – ICTY – 
UNMICT – STL – UNCTAD – UNDCP – UNDCP – UNDP – UNEP – UNFPA – UNICEF- 
UNHCR – WFP – UNRWA – UN-Habitat – UN-Women – UNON – UNOG – UNOV – 
OHCHR – UNOPS – UNU – UNSSC – UNAIDS – UNFIP – UNDEF – ICJ – CTBTO – FAO 
– IAEA – IBRD – ICAO – IDA – IFC – IFAD – ILO – IMO – IMF – ITU –OPCW – UNESCO 
– UNIDO – UNWTO – UPU –World Bank Group – WHO – WIPO – WMO – WTO. 
 
Sistemi di condizionamento e sistemi solari termici fanno parte della 
fornitura. 
I prefabbricati, non assemblati e completi di tutti i componenti, sono spediti 
in container di 20 piedi. Riferimento: “UN Contract no. PD/C0160/15 between 
the United Nations and Agmin for the Provision of Modular Prefabricated 
Buildings”. 
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■  Luogo: Kenya 
    Beni forniti: Container Modificati (40’ e 20’ ISO Sea) 
    Periodo del contratto: 2019 
    Valore del contratto: € 350.000 (UNDP) 
    Descrizione: Fornitura, consegna e installazione di container allestiti e arredati, ovvero container 

marittimi modificati ISO 20Ft e 40Ft per l'UNDP Office in Kenya, per le contee di 
Kwale, Lamu, Kilifi, Mombasa e Lamu. I contenitori adattati avranno il seguente 
utilizzo finale: cancelleria, farmacia e ufficio amministrativo, sale triage e laboratori, 
sale cliniche 1-3 e sala di osservazione, ufficio della sicurezza, sala polifunzionale, 
magazzino e toilette per il personale 

 
■  Luogo: Libia 
    Beni forniti: Equipaggiamenti sanitari  
    Periodo del contratto: 2017-2018 
    Valore del contratto: € 3.579.097 (Presidenza del Consiglio dei Ministri) 
    Descrizione: Fornitura urgente di attrezzature mediche, strumentazione chirurgica e 

consumabili medicali, medicinali, strumentazione tecnica, veicoli antincendio e 
generatori di corrente per la Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’intera 
fornitura è stata destinata a diverse municipalità della Libia. 

 
■  Luogo: Albania 
    Beni forniti: Equipaggiamenti sanitari  
    Periodo del contratto: 2016-2017 
    Valore del contratto: € 455.230 (MAECI-AICS) 
    Descrizione: Fornitura installazione e messa in opera di attrezzature mediche – ausili 

chirurgia. Microscopio operatorio, sistema di neuro navigazione, NIM Nerve 
Integrity Monitoring system e materiali di consumo fanno parte della fornitura. 

 
■  Luogo: Repubblica Centrafricana  
    Beni forniti: Impianti di gestione dei rifiuti 
    Periodo del contratto: 2016 
    Valore del contratto: € 5.015.757 (ONU) 
    Descrizione: Fornitura, consegna, installazione, messa in servizio (compresa la formazione del 

personale) di impianti di gestione dei rifiuti per la missione ONU MINUSCA. 
Compattatori e trituratori di rifiuti, inceneritori, sistemi di pesatura e bidoni con 
ruote fanno parte della fornitura. 

 

 
■  Luogo: Sierra Leone  
    Beni forniti: Equipaggiamenti sanitari urgenti per fronteggiare l’emergenza EBOLA 
    Periodo del contratto: 2015 
    Valore del contratto: € 70.115 (ONU) 
    Descrizione: Fornitura installazione e messa in opera di attrezzature mediche per la missione 

ONU UN Mission for Ebola Emergency. Monitor paziente multi parametro 
portatile, apparecchi di aspirazione portatili e fissi, ventilatori di volume e di 
pressione, impianti di generazione ossigeno e bombole e materiali di consumo 
fanno parte della fornitura. 
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■  Luogo: Honduras 
    Beni forniti: Equipaggiamenti sanitari 
    Periodo del contratto: 2014 
    Valore del contratto: € 3.878.898 (MAECI-AICS) 
    Descrizione: Fornitura, consegna, installazione, messa in servizio (compresa la formazione del 

personale) di apparecchiature medico-chirurgiche, arredo ospedaliero, 
attrezzature per la sterilizzazione, attrezzature professionali per cucina e 
lavanderia. Ambulanze e veicoli Pick-Up fanno parte della fornitura. 
 

 
■  Luogo: Senegal  
    Beni forniti: Edifici prefabbricati dotati di accessori 
    Periodo del contratto: 2014 
    Valore del contratto: USD 220.655 (ONU) 
    Descrizione: Fornitura e assemblaggio di edifici prefabbricati pre-attrezzati per il World Food 

Programme, da impiegare come uffici e da destinare all’UNHAS Terminal di Dakar. 
Edifici prefabbricati da 20’ in versione transpack. containers da 8’ ad uso WC, 
sistemi di condizionamento e accessori fanno parte della fornitura. 

 
■  Luogo: Etiopia  
    Beni forniti: Strumentazioni scientifiche, di laboratorio e veicoli refrigerati 
    Periodo del contratto: 2013 
    Valore del contratto: € 570.000,00 (CE) 
    Descrizione: Fornitura, consegna, installazione, messa in servizio (compresa la formazione del 

personale) di attrezzatura per diversi laboratori di analisi veterinarie, inclusi camion 
frigoriferi e veicoli 4x4 refrigerati. 

 
■  Luogo: Afghanistan 
    Beni forniti: Veicoli 
    Periodo del contratto: 2013 
    Valore del contratto: € 367.860 (CE) 
    Descrizione: Fornitura di veicoli per il Perennial Horticulture Development Project II 

TOYOTA Land Cruiser Prado TX e TOYOTA Hilux 4x4 Pick up fanno parte della 
fornitura. 

 
 
■  Luogo: Nicaragua  
    Beni forniti: Attrezzature scientifiche e di laboratorio 
    Periodo del contratto: 2013 
    Valore del contratto: € 400.000 (CE) 
    Descrizione: Fornitura di attrezzatura di laboratorio e attrezzatura per analisi di biologia 

molecolare per Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR), il Ministerio de 
Salud (MINSA) e Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) 
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■  Luogo: Sudan  
    Beni forniti: Attrezzature e veicoli per l’edilizia stradale 
    Periodo del contratto: 2013 
    Valore del contratto: € 1.049.126 (ONU) 
    Descrizione: Fornitura, consegna, installazione, messa in servizio (compresa la formazione del 

personale) di veicoli e di attrezzature per l’edilizia stradale per la National Highway 
Authority of the Ministry of Transport Roads and Bridges.Vari strumenti di 
misurazione e rilevazione, quali Falling Weight Deflectometer, pesa ruote e pesa 
assi portatili, sclerometri per calcestruzzo, veicoli TOYOTA Land Cruisers GXR, 
sistemi GPR, desktop e laptop PC fanno parte della fornitura. 

 
 
 
■  Luogo: Serbia  
    Beni forniti: Attrezzature scientifiche e di laboratorio  
    Periodo del contratto: 2013 
    Valore del contratto: € 2.309.370 (CE) 
    Descrizione: Fornitura di attrezzature per laboratori alimentari della facoltà di Agraria di 

Belgrado, Repubblica di Serbia. L’installazione di un impianto completo per la 
produzione della birra fa parte della fornitura.  
 

 
 
 
■  Luogo: Kenya  
    Beni forniti: Attrezzature scientifiche e di laboratorio 
    Periodo del contratto: 2013 
    Valore del contratto: € 867.793 (CE) 
    Descrizione: Fornitura, consegna, installazione, messa in servizio (compresa la formazione del 

personale) di attrezzature per laboratori di chimica analitica e di bioscienze del 
Kenya Sugar Research Foundation. 

 
■  Luogo: Rep. Democratica del Congo e Sud Sudan  
    Beni forniti: Cemento e Cemento Portland 
    Periodo del contratto: 2012 
    Valore del contratto: € 765.519,25 (ONU) 
    Descrizione: Fornitura di cemento portland presso le missioni ONU in Repubblica Democratica 

del Congo MONUSCO e Sud Sudan, UNMISS – contratto PDE/C0011/12; 
Fornitura di cemento presso le missioni ONU in Repubblica Democratica del 
Congo MONUSCO – contratto CON/MON/12-031 

 
■  Luogo: Afghanistan  
    Beni forniti: Mobili per alloggi 
    Periodo del contratto: 2012 
    Valore del contratto: € 294.364 (ONU) 
    Descrizione: Fornitura di mobili per gli alloggi presso la base della missione ONU in Afghanistan. 
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■ Luogo: Honduras 

 Beni forniti: Attrezzature scientifiche e di laboratorio 

 Periodo del contratto: 2011-2012 

 Valore del contratto: €680.672 (MAECI-AICS) 

 
Descrizione: Fornitura di attrezzature mediche per Maria Hospital, reparto pediatrico. Ref:. EQP-

HM/HN/01 

 
  

■ Luogo: Croazia 

 Beni forniti: Attrezzature scientifiche e di laboratorio 

 Periodo del contratto: 2011 

 Valore del contratto: € 439.481 (ONU) 

 Descrizione: Fornitura di strumentazione per la spettrometria di massa 
 

 
  

■ Luogo: Albania 

 Beni forniti: Attrezzatura per la metrologia 

 Periodo del contratto: 2011 

 Valore del contratto: €411.186 (CE) 

 

Descrizione: Fornitura, consegna, installazione, messa in servizio (compresa la formazione del 
personale) del Sistema per il miglioramento della capacità della laboratorio Force, 
incluso il controllo delle funzionalità. 

 
■ Luogo: Cina 

 Beni forniti: Attrezzature scientifiche e di laboratorio 

 Periodo del contratto: 2011 

 Valore del contratto: €1.699.874 (MAECI-AICS) 

 

Descrizione: Progetto per un centro di conservazione dei "DAZU Stone Monuments" per il 
Museo d'Arte di Dazu Rock Carvings, Chongqing attraverso un prestito Italia 
prestito Ref.:. 0716-0950DZ120221 

 
■  Luogo: Stati ACP: Uganda, Kenya, Tanzania e Namibia Ghana and Sierra Leone, Benin, 

Cameroun, Togo, Gabon, Sao Tomè, Congo, Capo Verde, Kenya, Uganda and 
St. Helena Alimenti, attrezzi agricoli e materiali vari 

    Beni forniti: Attrezzature scientifiche e di laboratorio 
    Periodo del contratto: 2010-2011 
    Valore del contratto: € 3.244.197 (CE) 
    Descrizione: Fornitura di apparecchiature per l'ispezione dei prodotti della pesca, attrezzature 

di laboratorio, prodotti chimici e reagenti, apparecchiature analitiche. 

 
■  Luogo: Tanzania 
    Beni forniti: Attrezzature scientifiche e di laboratorio 
    Periodo del contratto: 2010 
    Valore del contratto: €1.121.914 (ONU) 
    Descrizione: Acquisto di attrezzature scientifiche e di laboratorio per 16 laboratori di 

depurazione. Ref.: WB2604-754/09 
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■  Luogo: Ecuador, Honduras e Nicaragua 
    Beni forniti: Energia alternativa ed equipaggiamenti ambientali 
    Periodo del contratto: 2009 
    Valore del contratto: €5.810.416 (CE) 
    Descrizione: Consegna, installazione e messa in opera di kit fotovoltaici per la generazione di 

elettricità e di equipaggiamenti IT ed altre attrezzature sussidiarie a 210 comunità 
rurali situate nelle aree più remote in Ecuador (91   località), Honduras (68 località) 
e Nicaragua (42 località). Il progetto della Commissione Europea è volto a 
consentire alle comunità locali di connettersi con il resto del mondo via internet, di 
facilitare la creazione di nuove relazioni commerciali, e quindi di migliorare le 
condizioni economiche. 

 
■  Luogo: Nepal 
    Beni forniti: Energie rinnovabili e attrezzature ambientali 
    Periodo del contratto: 2010 
    Valore del contratto: €2.237.807 (CE) 
    Descrizione: Fornitura di un sistema fotovoltaico a 116 comunità rurali in Nepal come parte di 

un progetto della Comunità Europea con lo scopo di fornire ed installare delle 
macine alimentate da un sistema fotovoltaico e sistemi di pompaggio solare. 
Anche le opere civili, meccaniche ed elettriche finalizzate alla ristrutturazione 
dell’infrastruttura esistente sono parte della fornitura 

 
■ Luogo: Marocco 

 Beni forniti: Tecnologia informatica 

 Periodo del contratto: 2010 

 Valore del contratto: €3.303.536 (CE)  

 

Descrizione: Fornitura di attrezzature informatiche, sistemi di condizionamento d’aria, di 
controllo accessi e antiincendio per i dipartimenti informatici di 42 tribunali su tutto 
il territorio nazionale. Anche le opere civili, meccaniche ed elettriche finalizzate 
alla ristrutturazione dell’infrastruttura esistente sono parte della fornitura. 

  
  

■ Luogo: Vietnam 

 Beni forniti: Equipaggiamenti sanitari 

 Periodo del contratto: 2008 – 2009 

 Valore del contratto: €5.331.036 (MAECI-AICS) 

 

Descrizione: Fornitura di installazioni e strumenti medicali per i 4 ospedali provinciali di Phu 
Tho, Ninh Binh, Da Nang e Can Tho; le provincie erano incluse nel progetto 
finanziato dall’Italia con credito d’aiuto. Riferimento: Codice di progetto 1720/QD-
BYT. 
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■ Luogo: Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia 

 Beni forniti: Tecnologia informatica 

 Periodo del contratto: 2008 

 Valore del contratto: €7.074.000 (CE) 

 

Descrizione: Consegna e installazione di equipaggiamenti IT a oltre 100 siti come parte di un 
progetto della Commissione Europea volto a rafforzare i sistemi statistici nazionali 
in 9 Paesi mediterranei in vista dell’armonizzazione e dell’integrazione con 
EUROSTAT. Il principale risultato del progetto è stato il miglioramento 
dell’infrastruttura tecnologica informatica degli Istituti Nazionali di Statistica, come 
pure il miglioramento dell’interconnettività con i fornitori esterni di dati. Riferimento: 
Regional Program of Statistics in the Mediterranean Region Phase II/Equipment. 

 
■ Luogo: Tutto il mondo 

 Beni forniti: Edifici prefabbricati modulari 

 Periodo del contratto: 2007 – 2009 

 Valore del contratto: €118.650.000 (ONU) 

 

Descrizione: Fornitura di prefabbricati composti di uno, tre e sei moduli da adibire a uffici e 
abitazioni per le truppe e il personale delle seguenti Missioni ONU dislocate in 
Asia, Africa e America Latina: MINURSO, MINUSTAH, MONUC, ONUB, UNMIS, 
UNAMSIL, UNDOF, UNFICYP, UNIFIL, UNMEE, UNMIK, UNMIL, UNOMIG, 
UNOCI, UNLB, UNMOGIP, UNTSO, BONUCA, CMP, CNMC, PRSG, UNAMA, 
UNAMI, UNOWA, UNIIC, UNOGBIS, UNPOS, UNSCO, UNTOP, UNIOSIL, 
UNOSEEK, UNOTIL, UNDOF. I prefabbricati, non assemblati e completi di tutti i 
componenti, sono spediti in container di 20 piedi. Riferimento: UN System Contract 
no. PD/C0038/07 Between the United Nations and Agmin Italy Srl for the supply 
of single, 3 and 6 module prefabricated buildings. 
 
  

 
  

■ Luogo: Cina 

 Beni forniti: Protezione del patrimonio culturale 

 Periodo del contratto: 2008 – 2009 

 Valore del contratto: €4.648.112 (MAECI-AICS) 

 

Descrizione: Fornitura di materiali per la creazione della Sala Espositiva delle Pitture Murali 
della Dinastia Tang e del Centro di Ricerca per la Conservazione dei Dipinti Murali. 
Finanziato tramite un credito di aiuto dalla Direzione Generale per la Cooperazione 
allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri italiano (MAECI-AICS), questo 
contratto era parte del più ampio progetto denominato “Rafforzamento del Museo 
di Storia Shaanxi”. 
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■  Luogo: Iraq 
    Beni forniti: Equipaggiamenti sanitari (Unità Mobile di Chirurgia) 
    Periodo del contratto: 2007 
    Valore del contratto: €2.352.871 (MAECI-AICS)  
    Descrizione: Fornitura di una Unità Mobile di Chirurgia per l’Ospedale di Nassiriya in Iraq; la 

fornitura è stata parte di un programma sviluppato dall’Agenzia di   Finanziamento 
USR di Dhi Qar, ed è stata donata dalla “Task Force” in Iraq del Ministero degli 
Affari Esteri italiano.  L’Unità mobile di chirurgia, montata su un rimorchio 
estendibile, comprende una sala operatoria, distinte zone per la preparazione, per 
la dimissione, per la sterilizzazione, e per lo spogliatoio.  L’Unità è stata 
equipaggiata con tutte le necessarie installazioni e attrezzature; i medici sono stati 
formati al corretto uso delle strumentazioni, dei sistemi e della manutenzione. 

 
 
 
■  Luogo: 

 
Algeria, Angola, Bolivia, Bulgaria, Burundi, Congo, Corea del Nord, Egitto, El 
Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guatemala, Honduras, Iran, Laos, 
Madagascar, Mali, Mauritania, Mongolia, Montenegro, Nicaragua, Perù, Somalia, 
Swaziland, Tajikistan, Uzbekistan, Zambia 

    Beni forniti: Cibo, attrezzi agricoli e altri beni 
    Periodo del contratto: 1999 
    Valore del contratto: €35.000.000 (MAECI-AICS) 
    Descrizione: Dal 1999 AGMIN ha fornito, per un valore di 35 milioni di Euro, aiuti alimentari 

donati dalla Cooperazione Italiana (Ministero per gli Affari Esteri) alle popolazioni 
povere in numerosi Paesi. Gli aiuti alimentari consistono prevalentemente in viveri 
essenziali come zucchero, mais, grano, farina, riso, fagioli, carne, sorgo, olio 
commestibile, prodotti in scatola e latte in polvere vitaminizzato. 
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Referenze relative alle attività di Procurement 
 
■  Luogo: 
    Progetto: 
    Periodo del contratto: 
     Valore del contratto:    
    Descrizione: 
 
 
 
 
■  Luogo:            
    Progetto: 
    Periodo del contratto: 
     Valore del contratto:     
    Descrizione: 
 
 
 
 
■  Luogo:   
    Progetto: 
 
    Periodo del contratto:  
     Valore del contratto:      
    Descrizione: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■  Luogo:   
    Progetto: 
    Periodo del contratto:  
     Valore del contratto:     
    Descrizione: 
 
 
 
 
 
 
 
■  Luogo:  
    Progetto: 
 
    Periodo del contratto: 
    Valore del contratto:     
    Descrizione: 

Tunisia 
Programma di aiuto in prodotti di base alla Tunisia 
2004 – 2009 
€46.480.000 (MAECI-AICS) 
Gestione della fornitura di beni fondamentali e capitali per l’esecuzione dei 
programmi mirati allo sviluppo economico e sociale nel quadro del “X Piano 
di Sviluppo Economico e Sociale della Tunisia (2002 - 2006)”. 
 
Zimbabwe 
Programma di aiuto in prodotti di base allo Zimbabwe 
1998 – sospeso a causa della situazione politica 
€23.000.000 (MAECI-AICS) 
Gestione della fornitura di beni fondamentali e capitali, inclusi quelli 
necessari alla riabilitazione degli impianti esistenti, pubblici e privati, relativi 
a: agricoltura, salute, energia e trasporti. 
 
Honduras 
Programma per la riabilitazione e il miglioramento della qualità dell’acqua e 
del sistema fognario nella città di Tegucigalpa 
2002 – 2004 
€19.370.000 (MAECI-AICS) 
Il governo hondureño ha ottenuto un credito d’aiuto co-finanziato dalla 
Cooperazione italiana e dalla Banca Interamericana di Sviluppo (BID) per 
la riabilitazione e il miglioramento della qualità dell’acqua potabile e del 
sistema fognario della città di Tegucigalpa. AGMIN curò l’acquisto di tutte 
le attrezzature e materiali di costruzione necessari alla realizzazione del 
progetto. 
 
Mozambico 
Programma di aiuto in prodotti di base al Mozambico 
2002 – 2009 
€19.000.000 (MAECI-AICS) 
Il governo mozambicano selezionò AGMIN Italy quale agente per il 
reperimento e la fornitura di beni e servizi correlati al sostegno del settore 
pubblico e, sostanzialmente, a sostegno dello sviluppo delle piccole e medie 
imprese dei settori pubblici relativi all’agricoltura, l’industria, il commercio e 
la salute. 
 
Romania 
Programma “PHARE” per la riforma dell’Educazione e l’Orientamento 
Professionale (VET - Vocational Education and Training) 
1996 – 1999 
€18.000.000 (CE) 
Gestione delle forniture di materiali   educativi, didattici, di cancelleria, e 
assistenza tecnica a 75 scuole sul territorio rumeno. 
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■  Luogo:    
    Progetto: 
    Periodo del contratto:     
    Valore del contratto:    
    Descrizione: 
 
 
 
 
■  Luogo:   
    Progetto: 
    Periodo del contratto:    
    Valore del contratto:  
    Descrizione: 
 

 
 
 
 
■  Luogo:  
    Progetto: 
 

 
    Periodo del contratto:    
    Valore del contratto:     
    Descrizione: 
 
 
 
 
 
 
■  Luogo:    
    Progetto: 
    Periodo del contratto:  
    Valore del contratto:  
    Descrizione: 
 

 
 
 
 
 
 
 
■  Luogo:  
    Progetto: 
 
 
 
    Periodo del contratto:  
    Valore del contratto:  
    Descrizione: 

Kenya 
Programma di aiuto in prodotti di base al Kenya 
1997 – 2000 
€5.000.000 (MAECI-AICS) 
Gestione delle forniture di materie prime, macchinari, attrezzature per il 
settore agricolo, beni ed equipaggiamenti per lo sviluppo delle piccole 
infrastrutture e servizi per le ONG. 
 

 
Romania 
Progetto di sostegno alla protezione dell’infanzia 
1999 – 2000 
€4.500.000 (CE) 
In presenza dell’urgente necessità alimentare, AGMIN provvide alla 
fornitura del cibo essenziale per l’infanzia. Data la natura del progetto, 
AGMIN svolse l’intera operazione in soli 3 mesi. 
 

 
Guyana 
Programma di aiuto in prodotti di base alla Guyana per l’irrigazione dell’area 
Mahaica-Mahaicony-Abary (MMA) e per il controllo delle inondazioni 
2002 – 2008 
€3.300.000 (MAECI-AICS) 
La Direzione per il Drenaggio e l’Irrigazione selezionò AGMIN Italy per la 
gestione delle forniture di beni e servizi relativi alla riabilitazione, 
manutenzione e costruzione di sistemi di drenaggio e irrigazione nell’area 
di MMA; l’operazione fu finanziata con un credito di aiuto italiano. 
 

 
Lituania ed Estonia 
Forniture per i servizi di frontiera negli Stati baltici 
1999 – 2000 
€3.220.000 (CE) 
Il Programma di Controllo delle frontiere fu suddiviso in 4 progetti: attrezzature 
per realizzare immagini termiche destinate alla Guardia di Frontiera lituana; 
equipaggiamento UV (ultra violetti) per la Guardia di Frontiera estone; banca 
dati per la Guardia di Frontiera estone; banca dati per la Direzione estone della 
cittadinanza e le migrazioni. 
 

 
Lettonia 
Assistenza tecnica e approvvigionamento per il sostegno allo sviluppo 
istituzionale dell’Ispettorato del Lavoro lettone in un contesto di pre - 
accesso 
1998 – 1999 
€275.000 (CE) 
Si è provveduto al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, 
attraverso la fornitura di materiali ed equipaggiamenti essenziali destinati 
agli ispettori del lavoro. 
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■  Luogo:  
    Progetto: 
    Periodo del contratto:               
    Valore del contratto:  
    Descrizione: 

 

Albania 
Approvvigionamento di materiali per ufficio 
1996 – 1997 
€220.000 (CE) 
Fornitura di materiali ed attrezzature per ufficio, e supervisione del progetto 
fino all’accettazione finale dei beni. Assistenza tecnica per il personale e lo 
staff di manutenzione. 
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Referenze relative alle attività di Technical Assistance 
 
 
■ Contratto quadro della Commissione Europea (2009 - 2013): Fornitura di servizi di breve periodo 

nell’interesse esclusivo dei paesi terzi che beneficiano dell’aiuto esterno della Commissione Europea 
(Africa, Asia, Balcani, Europa Orientale, nuovi Stati Indipendenti, Area Mediterranea, Caraibi, America 
Latina, Pacifico etc...). AGMIN è Leader di Consorzio nel Lotto 9 (Cultura, Istruzione, Occupazione e 
Sociale). AGMIN  inoltre  si è aggiudicata ed eseguirà come Partner le seguenti componenti del 
contratto: Lotto 7 (Governance ed Affari Interni); Lotto 8 (Salute); Lotto 10 (Commercio, Standard e  
Settore  Privato);  Lotti  11  (Macroeconomia,  Statistiche  e  Gestione  delle  Finanze  Pubbliche). 
Riferimento: EuropeAid/127054/C/SER/Multi. 

 
 
■ Contratto quadro della Commissione Europea (2005 - 2009): Il contratto ha visto AGMIN, in qualità 

di Partner, impegnato nei seguenti lotti: lotto 7 (Cultura, Governance, Affari Interni); Lotto 8 (Salute); 
Lotto 9 (Istruzione, Occupazione e Sociale), Lotto 11 (Macroeconomia, Gestione delle Finanze Pubbliche e 
aspetti regolamentari); Lotto 13 (Aiuto Umanitario, Gestione delle Crisi e Assistenza Post-crisi). 
Riferimento: EuropeAid/119860/C/SER/Multi. 

 
 
■ Contratto quadro della Commissione Europea (2000 - 2005): Il contratto ha visto AGMIN, in qualità di 

Partner, impegnato nei seguenti lotti:i lotti 1 (sviluppo rurale) e 8 (educazione). Riferimento: No IB/AMS/451. 
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■ Contratto quadro ETF (2010 – 2014): “Fornitura di competenze per il supporto alle iniziative dell’ETF dirette allo 
sviluppo del capitale umano”. Agmin è risultata aggiudicataria, nell’ottobre 2009, di questo Contratto quadro 
che ha ad oggetto la stipula di contratti per consulenze di alto profilo, destinate a supportare le iniziative 
dell’ETF nei paesi partner coperti dal suo programma di lavoro, in diversi campi collegati allo sviluppo del 
capitale umano. Ref.: CFT/09/ETF/0023 

 
■ Contratto quadro ETF (2008 - 2009): esecuzione di contratti quadro multipli e consequenziali, per la 

fornitura di servizi richiedenti competenze specifiche al fine di sostenere le iniziative dell’ETF nei Paesi 
suoi partner, nell’ambito dello sviluppo delle risorse umane. Riferimento: CFT/07/ETF/0018. 

 
 
■ Contratto quadro ETF (2004 - 2008): erogazione di competenze specifiche e di servizi per l’avvio delle 

iniziative ETF nei Paesi suoi partner, nei settori dello sviluppo delle risorse umane, dell’educazione e della 
formazione, per conto del Dipartimento per l’Allargamento e per l’Europa sud-orientale. Riferimento: 
CON/04/ETF/0001. 
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Il Sistema di Gestione di Agmin Italy è certificato a fronte delle 
norme: 

 

 

 

 

 

UNI EN ISO 9001:2015 certificato n° 1809  
 

 

 

 

 

 

 

 
UNI EN ISO 14001:2015 certificato n° 2621/1          UNI ISO 45001:2018 certificato n° 2622/1 
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