
 

 
ICE-Agenzia in collaborazione con ASSOLOMBARDA e con gli auspici 
dell’Ambasciata d’Italia a Kampala, organizza una Missione di Imprenditori 
a Kigali, capitale del Ruanda, dal 9 al 12 marzo 2020. 
 
Quota di Partecipazione: La Partecipazione è gratuita 
 
Scadenza Iscrizione (Pre-Adesioni): 20/02/2020 (Salvo ulteriori proroghe 
da comunicare) 
 
Modalità di Iscrizione: Le aziende Interessate potranno manifestare il loro 
interesse compilando la scheda di iscrizione al seguente link: 
 
 
 

ISCRIVITI QUI 
 
 
PERCHE' PARTECIPARE 
 
In occasione  di recenti visite istituzionali di ICE-Agenzia  ed Assolombarda 
in Ruanda, le controparti istituzionai e imprenditoriali locali hanno espresso 
l’interesse ad incontrare una delegazione di aziende italiane per favorire  le 
opportunità di scambio e collaborazione industriale tra i rispettivi Paesi in 
alcuni settori indicati come prioritari (vedi lato) .  
 
Gli incontri si terranno nella città di Kigali con il contributo organizzativo, 
nella selezione e coinvolgimento delle aziende locali, delle seguenti 
principali associazioni imprenditoriali locali:  
 
PSF : Private Sector Federation  
RDB : Rwanda Development Board 
NAEB : National Agricultural Export Board 
RRA : Rwanda Revenue Autority  
GGGI : Global Green Growth Institute  
 
 
IL PROGRAMMA DEI LAVORI 
 
Il programma provvisorio della Missione prevede: 
 
- 9 marzo: Arrivo a Kigali 
- 10 marzo: Workshop di presentazione delle opportunità' di Business in 
Rwanda e presentazione delle imprese italiane- a seguire B2B ( per 

 
Settori Prioritari: 

• Edilizia (macchinari e materiali) 
• Energia e Ambiente (energie 

rinnovabili, trattamento acqua e rifiuti, 
green building ecc.) 

• Macchine e Impianti industriali (focus: 
tessile, lav. Legno Imballaggio e 
trattamento alimentare) 

• Arredo e contract 
• Apparecchiature medicali e 

farmaceutica 
• Tessile, moda, pelle ( prodotto finito) 
• Agroindustria (macchine agricole e 

zootecnologia) 
• Servizi turistici e Alberghieri 
 

 
Il Ruanda  
è tra i paesi del Continente africano che 
hanno registrato negli ultimi anni i 
maggiori tassi di crescita del PIL (tra il 
7% e l’8% medio annuo dal 2003). Nel 
2014 il PIL reale è aumentato del 7%, 
trainato dai servizi (+9,0%) e 
dall'agricoltura (+5,0%).Nel 2014 il 
Rwanda si è classificato secondo tra i 
dieci paesi che più hanno migliorato il 
contesto normativo per l’attività d’impresa 
secondo il rapporto Doing Business della 
Banca Mondiale. Nello stesso anno il 
World Economic Forum ha assegnato al 
Rwanda il terzo posto in Africa nella 
classifica della competitività. 

 
 
 

 
 
Luogo: 
Ruanda, Kigali 
Data Evento: 
09 - 12 marzo 2020 
Scadenza Adesioni: 
20/02/2020 
Data Pubblicazione: 05/02/2020 
 
 

 



agende singole o Tavole Rotonde settoriali) 
- 11 marzo: : Eventuali visite aziendali e visita alle fiere settoriali in corso 
(Water Africa Kigali , East Africa Building & Construction Kigali) 
- 12 marzo: Ripartenza per l'Italia 
 
La lingua dei lavori sarà l’inglese. 
 
Ulteriori dettagli sul programma e organizzazione saranno forniti alle 
aziende iscritte.  
 
 
MODALITÀ DI ADESIONE 
 
La partecipazione alla Missione è gratuita, sono a carico di ciascun 
partecipante le spese di viaggio e alloggio. 

Le aziende interessate a partecipare possono manifestare il loro interesse 
entro il 20 febbraio 2020, compilando la scheda di iscrizione online 
disponibile al link “ ISCRIVITI QUI” indicato in premessa ( pag. 1 ).  

Per le iscrizioni ricevute oltre la data indicata non sarà garantita 
l’organizzazione di incontri di business.. 

L’ammissione all’iniziativa sarà confermata con apposita comunicazione 
agli indirizzi mail indicati nella scheda di iscrizione, al termine della fase di 
raccolta iscrizioni. 

Qualora il profilo dell’azienda italiana iscritta dovesse presentare elementi 
di incompatibilità o di criticità rispetto all’interesse delle controparti 
Ruandesi, sarà cura degli organizzatori darne tempestiva comunicazione. 

 
CATALOGO 
 
Tra le azioni di comunicazione previste per facilitare i contatti con le 
controparti locali è prevista la realizzazione di un catalogo, in lingua 
inglese, con una pagina dedicata a ciascuna azienda che prenderà parte 
alla sessione di incontri bilaterali. Per la redazione del catalogo verranno 
utilizzate le informazioni riportate nella scheda di iscrizione.   
 
Le aziende partecipanti dovranno inviare, contestualmente all’iscrizione, il 
logo (Azienda o Marchio) in formato vettoriale o in alta definizione 
all’indirizzo e-mail: meccanicaindustriale@ice.it  e in cc : 
addisabeba@ice.it  
 
 
ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA 
 
Informazioni logistiche più dettagliate, anche con riferimento alla 
prenotazione alberghiera e luogo di svolgimento dei lavori a Kigali , 
verranno trasmesse con successiva comunicazione ai partecipanti. Con 
successiva comunicazione sarà richiesti i dati dei singoli delegati aziendali 
che prenderanno effettivamente parte ai lavori.  
Per l’ingresso dei cittadini italiani in Ruanda è necessario il passaporto con 
validità residua di almeno sei mesi al momento dell’arrivo nel Paese; il 
Visto d’ingresso si può prendere all’arrivo  in aeroporto  pagando il relativo 
importo che varia secondo della tipologia di visto.  
 
Per indicazioni aggiornate suggeriamo di consultare comunque il sito 
http://consolatoruanda.it/faq/ 
 
 

 
Per ogni ulteriore informazione o 
chiarimento, si prega di scrivere ai 
seguenti contatti:  
 
ICE Agenzia - Roma 
Ufficio Tecnologia Industriale, 
Energia e Ambiente 
Via Liszt, 21 – 00144 Roma 
Dirigente: Antonio Lucarelli 
 
Luigi Puca: 06-5992 6685 
Email: l.puca@ice.it 
 
 
ICE ADDIS ABEBA (competente 
anche per Ruanda) 
VILLA ITALIA - KEBENÀ - P. O. BOX 
1105 
2555 ADDIS ABEBA 
Responsabile: Simona Autuori 
Tel: 00251 111240770 
addisabeba@ice.it 
 
 
ASSOLOMBARDA 

 
Area Internazionalizzazione e 
Commercio Estero 
tel. 02.58370.824 
e-mail : 
assolombardaestero@assolombarda.it 
 

 
 

 
 

 
 
Siti Utili: 
Iscriviti alla Newsletter ICE: 
https://www.ice.it/it/newsletter 
www.ice. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati: 
 
1. Informativa sulla privacy 
2. Regolamento Generale per la 
Partecipazione alle Iniziative 
Promozionali organizzate da ICE 
Agenzia 
 

 


