
 
Ufficio Partenariato Industriale e 
Rapporti con gli Organismi Internazionali  
 

Data  4 maggio 2015  Prot. n. 366 
 
A tutti gli Enti/Organizzazioni interessati 
 

                                                                                                                                               
 

ENTRO IL 15 MAGGIO 2015, è possibile aderire alla Missione in Giordania e nei Territori Palestinesi, organizzata 
dall’Agenzia ICE, riservata alle aziende provenienti dalle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia o aventi una 
sede operativa in una di queste. La partecipazione è gratuita. 
 

OBIETTIVO 

INCONTRARE POTENZIALI PARTNER LOCALI PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE INDUSTRIALE E PARTENARIATO 

(ES. JOINT VENTURE, ACCORDI DI COOPERAZIONE, TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIE) 
 

SETTORI OPPORTUNITÀ PER LE AZIENDE ITALIANE 
ENERGIE ALTERNATIVE 
Le importazioni di idrocarburi rappresentano circa il 
20% del PIL di questi due Paesi. 

 
Sono previsti incentivi a favore del settore privato per lo 
sviluppo delle energie alternative, in particolar modo di impianti 
piccoli e medi destinati all’autoconsumo e di servizio alle 
piccole comunità. Si segnalano programmi ad hoc di micro e 
mini-finanziamento a favore del fotovoltaico “residenziale”. 

MARMO E PIETRA 

In Palestina rappresenta il 4,5% del PIL con circa 
1.100 aziende e 25.000 addetti, produzione 30 mio 
mq/anno per 450 Meuro di vendite; in Giordania 700 
aziende, 8.000 addetti, investimenti per 500 Meuro. 

 

Collaborazione industriale e tecnologica per ammodernamento 
impianti, sfruttamento cave, miglioramento qualità della 
produzione, formazione e assistenza tecnica. Export prodotti 
finiti verso altri mercati del Medio Oriente. 

INDUSTRIA ALIMENTARE - PACKAGING 

In Palestina, oltre 2.000 imprese e 10.000 addetti, 
24% del valore totale della produzione. In Giordania, 
1.700 aziende e 27.000 addetti. Lattiero-caseari, olio 
d’oliva, lavorazione ortofrutticoli e carni trasformate, 
prodotti dolciari e da forno, bevande, succhi di frutta e 
distillazione. 

 

Ammodernamento tecnologico, formazione, assistenza tecnica. 
Molto importante il packaging. 

FARMACEUTICO E COSMETICA  

In Giordania, 5.000 addetti e 12% dell’export per 476 
MEuro (2013), avanzato centro di riferimento per 
l’area mediorientale. In Palestina, aumento della 
capacità produttiva del 7-10%/anno, domanda 65 mln 
USD di cui 25 mln dalla produzione locale. 

Potenzialità di investimenti esteri per sviluppo e innovazione 
settore farmaceutico, automazione e miglioramento 
processi produttivi. Joint-venture cooperazione industriale per 
la produzione di farmaci anche per mercati export. 

PELLE E CALZATURE 
In Palestina, settore altamento integrato con 230 
calzaturifici, 12 concerie e 2.500 addetti, altamente 
qualificati. Recente costituzione di un cluster a Hebron 
con oltre 50 società manifatturiere di filiera. In 
Giordania, l’industria ha subito la concorrenza asiatica 
e punta a migliorare qualità e quote di mercato. 

 
Fare leva sul modello italiano - know-how, design, qualità - per 
sostenere la riqualificazione del settore mediante iniziative di 
partenariato e collaborazione industriale, trasferimento di 
tecnologie, formazione e innovazione. 
 

 

SCADENZA: 15 MAGGIO 2015 
Missione in Giordania e nei Territori Palestinesi 

 - Opportunità di collaborazione industriale e partenariato -  

Amman e Ramallah, 8 - 11 giugno 2015  

Per informazioni: 
ICE - Agenzia Roma - Ufficio Partenariato Industriale e Rapporti con gli Organismi Internazionali 
Paolo Castagna 06 5992 6780 / Giulia Nicchia 06 5992 9465 - cooperazione@ice.it  
ICE Amman +9626 5622751 / 5622752 - amman@ice.it  



 
PROGRAMMI ED ENTI DI FINANZIAMENTO IN GIORDANIA E NEI TERRITORI PALESTINESI 

Il tema dei finanziamenti internazionali e dell’accesso al credito per le PMI è di grande attualità nei due Paesi e offre 
un’importante leva di ingresso nel mercato per le aziende italiane interessate a realizzare attività di collaborazione 
industriale e di partenariato. 

In Palestina Cooperazione italiana - Programma di sviluppo delle PMI palestinesi, con finanziamenti a tasso 
agevolato per investimenti produttivi delle imprese locali. Budget di 23,3 MEuro (1,6 mln già erogati); Start 
Up Palestine, servizi alla micro e piccola imprenditoria; Accordo con l’Autorità monetaria palestinese, 
Credito e risparmio cooperativo con credito di aiuto di 20 MEuro. 

In Giordania International Finance Corporation-IFC (Banca mondiale) - 150 mln USD investiti nel 2014, per un 
portafoglio totale di 750 mln. In forte crescita i programmi di accesso al credito per le PMI locali - specie 
per le donne e i giovani imprenditori - attraverso FINCA Jordan e Middle East Micro Credit Company. 

Central Bank of Jordan - programmi speciali per accesso al credito per le PMI. Nel 2014, finanziamenti 
per 35 mln USD. 

Banca Europea Ricostruzione e Sviluppo-BERS - portafoglio di 300 MEuro, 50% settore energia e 
36% per industria, commercio e agricoltura. Linea di 20 MEuro per facilitare l’accesso al credito da parte 
delle micro imprese e delle PMI. 

 

PROGRAMMA DELLA MISSIONE 

Territori palestinesi - Ramallah 
7 giugno arrivo a Ramallah 
8 giugno Seminario sui Finanziamenti internazionali, Incontri B2B con aziende e organizzazioni locali 
9 giugno Visite a Cluster, Zone Industriali e aziende palestinesi 
 Successivo trasferimento in pullman ad Amman 
Giordania - Amman 
10 giugno Seminario sui Finanziamenti internazionali, Incontri B2B con aziende e organizzazioni locali 
11 giugno Visite a Cluster, Zone Industriali e aziende giordane 
11/12 giugno Rientro in Italia 
 
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 e, per partecipare, gli interessati dovranno registrarsi, entro il 15 
maggio 2015, sul modulo on-line disponibile al link: 

https://sites.google.com/a/ice.it/seminari-giordania-territori-palestinesi/ 
 
SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 

Le richieste di iscrizione - valutate sulla base dell'ordine cronologico di adesione e della corrispondenza dell'attività 
aziendale con i settori oggetto della missione - potranno non essere accolte se incomplete o ricevute oltre il termine 
indicato. L'iscrizione è soggetta all'allegato Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative ICE-Agenzia. 
 
REQUISITI DI AMMISSIBILITA' 
Per i requisiti di partecipazione rimandiamo al documento allegato. Possono accedere alle azioni del Piano Export Sud le 
imprese: 

• con sede operativa o in presenza di un'unità produttiva in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;  
• non in situazione di morosità con l'ICE-Agenzia 
• che siano in regola con le norme vigenti in materia fiscale, assistenziale e previdenziale; 
• in possesso di potenzialità di internazionalizzazione (sito web e/o pagina in social network). 

 
Le aziende attesteranno il possesso dei requisiti al momento dell'iscrizione. Si allegano regolamento, informativa sulla 
privacy e requisiti di ammissibilità al Piano Export Sud. 
 
Cordiali saluti, 
 
Francesco Pensabene 
Dirigente 
Ufficio Partenariato Industriale e Rapporti con gli OO. II. 
 

Per informazioni: 
ICE - Agenzia Roma - Ufficio Partenariato Industriale e Rapporti con gli Organismi Internazionali 
Paolo Castagna 06 5992 6780 / Giulia Nicchia 06 5992 9465 - cooperazione@ice.it  
ICE Amman +9626 5622751 / 5622752 - amman@ice.it  


