MESSAGGIO
N. Pagg. 2

Prot. 2187/SN
Pescara, 31 ottobre 2017
Alle DITTE INTERESSATE
LORO SEDI

Spett.le Ditta,
abbiamo il piacere di informarVi che il Centro Estero Abruzzo, in collaborazione con il World Trade Center di
Pescara-Chieti ed il World Trade Center di Algeri, organizza il seguente forum:

ITALIA ALGERIA BUSINESS SUMMIT
Opportunità di business e di investimento per le imprese italiane
Pescara, LUNEDI’ 20 NOVEMBRE, ORE 9:00 - Camera di Commercio di Pescara – Sala Camplone
L’Italia e l’Algeria, entrambe strategiche da un punto di vista geografico, occupano un ruolo importante nell’area
del Mediterraneo. Oggi, nel territorio algerino operano almeno 200 società italiane.
Durante i primi cinque mesi dell’anno 2017, l’Italia ha confermato la sua posizione di primo partner commerciale
dell’Algeria con un valore totale dell’interscambio pari a poco meno di quattro miliardi di dollari.
Il Summit sarà diretto alla promozione - sia con interlocutori istituzionali che con la locale imprenditoria privata di condizioni operative favorevoli alla crescita ed alla valorizzazione della presenza delle imprese abruzzesi in
Algeria. Visti gli ingenti investimenti pubblici del governo algerino previsti nel prossimo piano quinquennale 20142019, molte sono le aree d’intervento per le imprese abruzzesi, che potrebbero essere ampiamente coinvolte nel
processo di costruzione e modernizzazione del Paese.
L’evento, che si terrà a Pescara il prossimo 20 novembre, accoglierà una delegazione di imprese algerine dei
seguenti settori: EDILIZIA E MATERIALI, INGEGNERIA, TRASPORTI, ACQUA MINERALE, ENERGIE RINNOVABILI OIL
E GAS, MACCHINARI E APPARECCHIATURE E PRODOTTI FARMACEUTICI e si rivolge a:
 imprese operanti in Algeria interessate a rafforzare il proprio network, condividere le proprie esperienze
ed incrementare le proprie conoscenze in materia di export con l’Algeria;
 imprese non operanti in Algeria e che hanno la curiosità di conoscere un nuovo potenziale mercato;
 professionisti vari; architetti, ingegneri, avvocati, intermediari d’affari; banche internazionali; studi di
consulenza d’internazionalizzazione d’impresa;
 organizzazioni internazionali.
L’evento, che si svilupperà su due momenti, comprenderà una parte “conferenza” e una parte “business” di
incontri bilaterali . La parte “conference” coniugherà approfondimenti su temi legati a prospettive e opportunità
che entrambi i paesi, protagonisti del nostro evento, Italia e Algeria, hanno da offrire oggi, mentre la parte legata
agli incontri bilaterali (nel pomeriggio), darà la possibilità alle imprese partecipanti di confrontarsi e stabilire
relazioni con loro controparti italiane o algerine.
Qualora interessati a partecipare Vi preghiamo di restituire debitamente compilato e firmato il modulo allegato
ENTRO MARTEDI’ 14 NOVEMBRE 2017
Rimaniamo
a
disposizione
per
ogni
ulteriore
informazione
e
notizia
in
merito
(Dott.ssa Monica Fulvi tel. 085 65404, Dott.ssa Bruna Mocka tel. 348 1191186) e, con l’occasione, porgiamo cordiali
saluti.
F.to Il Coordinatore Amministrativo
(Dott.ssa Sara Napoleone)
Allegati/SN

SUMMIT ITALIA – ALGERIA – 20 NOVEMBRE 2017
PROGRAMMA
ORE 9.00 – 10.00 INAUGURAZIONE E APERTURA DEI LAVORI
Daniele Becci – Presidente della CCIAA di Pescara e del Centro Estero Abruzzo
Marco Alessandrini, Sindaco di Pescara
Abdelhamid Senouci Bereksi – Ambasciatore d’Algeria in Italia
Sergio Caputi – Rettore dell’Università «G. D’Annunzio» Chieti-Pescara
Umberto Sgambati – Amministratore Delegato Proger
Nicola Di Mascio – Presidente del World Trade Center di Pescara-Chieti
Ali Haddad – Presidente di Confindustria (FCE) Algeria
ORE 10.00 – 12.00 SESSIONE 1: FARE AFFARI IN ALGERIA
 Quadro macroeconomico dell’Algeria – Miloud Sayad, Segretario degli Affari Esteri presso l’Ambasciata
d’Algeria in Italia
 Opportunità e settori prioritari in Algeria – Francesco Nissardi consulente della CAMERA DI COOPERAZIONE
ITALO ARABA
 Procedure per l’esportazione in Algeria - Ahmed Tibaoui, General Manager of WTC Algiers
 Procedure ed opportunità di investimento in Algeria - Amine Senouci Bereksi della società legale Eversheds
ORE 12.00 - 13.30 SESSIONE 2: PROGETTI E TESTIMONIANZE DI AZIENDE ITALIANE IN ALGERIA
 Testimonianze di aziende italiane in Algeria - Case histories:
o Proger, società di ingegneria – Umberto Sgambati, amministratore delegato
o Europea 92, società di costruzioni – Marciano Ricci, titolare
o Leonardo Spa (Finmeccanica), società settori della difesa, dell'aerospazio e della sicurezza - – Lorenzo
Fiori, direttore tecnico
o Condotte Algeria spa, strutture portuarie, dighe, installazioni per irrigazione – Donatangelo Pierdomenico,
direttore
o Iveco Algeria, produzione di veicoli industriale
o Globtrans , trasporti, logistica e spedizioni – James Malley, Direttore Business Unit
 Progetto di cooperazione dell’Università «G. D’Annunzio» Chieti-Pescara – Dott.ssa Lucia Tonucci e Dott.
Nicola D’Alessandro dell’Università G. D’Annunzio
Pranzo: 13.30 – 15.30
SESSIONE B2B
 Incontri con relatori intervenuti.
 Incontri tra aziende italiane ed algerine dei settori edilizia e materiali, ingegneria, trasporti, acqua
minerale, energie rinnovabili oil e gas.



ore 15.30: incontro tra Delegati ANCE Regionali e Provinciali (Associazione Nazionale Costruttori
Edili) ed i vertici di CONFINDUSTRIA ALGERIA: ALI HADDAD – Presidente FCE; MEHDI
BENDIMERAD -(President de la Commission Relations Internationales) e MR MOHAMED BAIRI (head of automobile dealer and Iveco importer IVAL and vice chairman of employers' forum FCE).

ORE 17.30: Chiusura Lavori

