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Missione di operatori delle Regioni
della Convergenza in Algeria
Settori: Edilizia, Efficienza Energetica, Infrastrutture
Algeri, 16 - 17 gennaio 2017

Si informa che l’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane, nell’ambito del Piano
Export Sud a sostegno delle Regioni della Convergenza
(Calabria, Campania, Puglia, Sicilia), organizzerà una missione di
operatori interessati ad opportunità di partenariato industriale e
tecnologico con controparti algerine nei seguenti settori: edilizia,
efficienza energetica, infrastrutture.

Evento:
Missione di operatori delle
Regioni della Convergenza in
Algeria

La missione si terrà ad Algeri il 16 e il 17 gennaio 2017 e si
articolerà in tre momenti: seminario, incontri B2B e visite aziendali.

Settori:

PERCHE’ PARTECIPARE

Edilizia
Infrastrutture
Efficienza energetica

l'Italia nel 2015 e' tornata a essere il primo partner commerciale
dell'Algeria, con esportazioni pari a 4,82 miliardi di dollari e
importazioni pari a 6,16 miliardi di dollari. Una posizione confermata
anche nel primo semestre del 2016, nel quale le nostre esportazioni
verso l'Algeria si sono attestate a 2,4 miliardi di dollari e le nostre
importazioni dal Paese a 2,5 miliardi di dollari.
Malgrado l’arresto della crescita dovuta essenzialmente alla
diminuzione del prezzo del petrolio, e il conseguente rallentamento
del Programma di Investimenti Pubblici quinquennale del Governo
algerino, il Paese presenta degli interessanti punti di forza: stabilità
politica, vicinanza geografica con l’Italia, costi di produzione bassi.
Si stima che le imprese italiane potranno partecipare al processo di
costruzione e modernizzazione in atto in Algeria, soprattutto in
progetti che presentano un’elevata complessità tecnica.
In particolare, il settore edile e quello delle infrastrutture
rappresentano gli assi prioritari della strategia di sviluppo del Paese.
In campo edile, il Governo intende realizzare, nel quinquennio 20152019, 1,6 milioni di nuovi alloggi. A seguire, il settore si stabilizzerà
su volumi inferiori ma costanti di circa 200.000 alloggi nuovi all’anno.

Luogo:
Algeri
Data:
16-17 gennaio 2017
Scadenza adesioni:
16 novembre 2016

Nel settore delle infrastrutture sono in fase di progettazione o di
costruzione nuove reti stradali (assi autostradali principali e
collegamenti verticali indicati come “penetranti”), porti, aeroporti,
dighe, università etc.
Due settori correlati all’edilizia e alle infrastrutture, che presentano
interessanti opportunità per le aziende italiane, sono quello dei
macchinari e delle attrezzature per il settore edile e quello
dell’efficienza energetica, considerata una misura modernizzatrice di
risparmio, come dimostrato dall’inclusione dell’Algeria nel progetto
regionale finanziato dall’Unione Europea MED-ENEC.
OBIETTIVO
L’iniziativa si pone l’obiettivo di favorire l’internazionalizzazione delle
imprese delle Regioni Convergenza dei settori oggetto della missione,
promuovendo e facilitando forme di partenariato tecnologico e di
collaborazione industriale con operatori algerini.
PROGRAMMA
L’evento si articolerà in una prima sessione seminariale di
presentazione delle aziende italiane. Una seconda fase prevede
incontri individuali dei partecipanti italiani con selezionate controparti
locali. Per la seconda giornata si prevedono visite aziendali o presso
siti ritenuti utili in funzione delle caratteristiche e degli obiettivi delle
imprese italiane partecipanti.
COME PARTECIPARE
La partecipazione è gratuita. A carico delle aziende italiane
saranno le spese di viaggio e soggiorno.
Per motivi organizzativi, l’iscrizione è obbligatoria. Per iscriversi, gli
interessati sono invitati a:
1. Registrarsi su apposito modulo on-line disponibile al link:
www.algeria2017.ice.it
2. Inviare controfirmati dal legale rappresentante dell’azienda
all’indirizzo email cooperazione@ice.it il regolamento di
partecipazione e i requisiti di ammissibilità del Piano
Export Sud (qui allegati in unico file).
L'iscrizione deve avvenire entro e non oltre il 16 novembre 2016.
SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
Le richieste di iscrizione potranno non essere accolte se incomplete o
ricevute oltre il termine indicato. L'iscrizione delle aziende è soggetta
all'allegato Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative
ICE – Agenzia.
CRITERI DI SELEZIONE
Data la possibile limitatezza di posti disponibili ai seminari, si
potrebbe rendere necessaria una selezione delle richieste di
partecipazione, che avverrà sulla base dell'ordine cronologico di
adesione e della corrispondenza dell'attività aziendale con i settori
oggetto della missione, nonché previa verifica del possesso dei
requisiti di ammissibilità del Piano Export Sud.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

ICE - Agenzia ROMA
Ufficio Partenariato Industriale e Rapporti
con gli Organismi Internazionali
Dirigente: Giulio Mulas
E-mail: cooperazione@ice.it
Riferimenti per l'iniziativa
Giulia Nicchia
Tel: 06 5992.9465
e-mail: cooperazione@ice.it

ICE – Ufficio di Algeri
L’Ufficio ICE - Agenzia di Algeri è in grado di
fornire una vasta gamma di servizi di
marketing e informazioni commerciali, che
potranno integrare quelli compresi in questa
iniziativa, per rispondere alle vostre esigenze
di penetrazione sul mercato locale.
L’Ufficio di Algeri è a disposizione per fornire
assistenza e informazioni necessarie alle
aziende interessate ad operare nel mercato
algerino ai seguenti recapiti:
Agence italienne pour le Commerce
Extérieur- Section pour la promotion des
échanges de l'Ambassade d'Italie
13; Rue des Palmiers - Parc des Pins
16306 El Biar - ALGER
E-mail: algeri@ice.it
Direttore: Giorgio Calveri
E-mail: algeri@ice.it
Tel: (0021321) 921575 / 921579 / 921590
Fax: (0021321) 921577

REQUISITI DI AMMISSIBILITA' AL PIANO EXPORT SUD

I SERVIZI DELL’ICE - Agenzia
Come da documento allegato, possono partecipare le micro, piccole
e medie imprese (MPMI) che:
 abbiano sede operativa in Sicilia, Campania, Puglia e
Calabria;
 non si trovino in situazioni di morosità con l’Agenzia-ICE;
 siano in regola con le norme vigenti in materia fiscale,
assistenziale e previdenziale;
 siano in possesso di potenzialità di internazionalizzazione e
capacità di apertura verso il mercato, ossia rispettare i
seguenti requisiti minimi:
◦ avere un sito internet o, in alternativa, essere presente
con una pagina informativa in un social network;
◦ essere in grado di garantire una risposta telematica (es:
posta elettronica) almeno in una lingua straniera alle
richieste provenienti da interlocutori esteri.
 non siano in stato di fallimento, di liquidazione, di
amministrazione controllata.

L’ICE, anche attraverso i propri uffici all’estero,
fornisce servizi di informazione ed assistenza alle
aziende interessate ad operare con l’estero.
Il catalogo dei servizi offerti è disponibile al seguente
indirizzo: http://www.ice.gov.it/

Le aziende partecipanti alle iniziative ICE possono
inserire il proprio profilo aziendale all’interno del
catalogo
delle
aziende
italiane
sul
sito:
www.italtrade.com, il portale dell’ICE rivolto agli
operatori esteri.

Le aziende attesteranno il possesso dei requisiti al momento
dell'iscrizione.
Come da Regolamento allegato, eventuali rinunce alla
partecipazione dovranno essere notificate per iscritto entro e non
oltre 10 giorni dal ricevimento della lettera di ammissione.
Qualora la rinuncia sia comunicata OLTRE il termine massimo,
fissato nella presente circolare, l'ICE-AGENZIA si riserva il diritto di
esclusione dell'azienda dalle future iniziative previste dal Piano
Export Sud.
Si allegano (in unico file):




Regolamento di partecipazione alle iniziative ICE
Informativa sulla privacy
Requisiti di ammissibilità al Piano Export Sud

Cordiali saluti,
Giulio Mulas
Dirigente
Ufficio Partenariato Industriale
e Rapporti con gli Organismi Internazionali

ICE – Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane
Via Liszt, 21 – 00144 Roma

