
 

 
 

  
 

 

“SUDAFRICA: business opportunities for electrical 
engineering and electronic companies” 

INCONTRI B2B in modalità virtuale 

 

Tecnologie per l’Energia e per le Costruzioni 
 

6 maggio 2021 – 09:45-17:15 
 
 

 
 

 

Circolare informativa 
 

Spettabili aziende, 

con la presente vi informiamo che ICE-Agenzia, in collaborazione con Federazione ANIE, organizza 

per giovedì 6 maggio 2021 degli incontri B2B virtuali al fine di avviare una prima fase di confronto 

per nuove collaborazioni commerciali tra imprese italiane e controparti sudafricane del settore 

elettrotecnico ed elettronico, con particolare focus sulle tecnologie per l’energia e per le 

costruzioni. 

L’iniziativa fa seguito al seminario di approfondimento “Sudafrica: business opportunities for 

electrical engineering & electronic companies” che si è tenuto il 2 marzo 2021, e si inserisce in 

un più ampio percorso di attività promozionali rivolto alle imprese elettroniche ed elettrotecniche 

italiane. 

Gli incontri saranno organizzati tramite la piattaforma online dedicata “Smart 365”. 

 

 

 

 



 

 
 

  
 

 

Perché partecipare 
 

Il Sudafrica rappresenta il Paese africano più evoluto, con una struttura economica tipica di un 
Paese avanzato con il 70% degli occupati nei servizi, il 20% nell’industria e il 10% settore primario. 
Possiede un settore finanziario particolarmente avanzato, mentre il settore privato risulta essere 
pienamente autonomo e ben strutturato (in particolare il sistema infrastrutturale e la logistica). 
 
Purtroppo il Paese ha registrato in questi ultimi anni una bassa crescita (media +0,7% negli ultimi 
4 anni) ed è caduto in recessione a fine 2019 con un reddito medio pro capite che si aggira sui 
6.000 dollari USA annuali ed un deprezzamento della moneta nazionale, il Rand, del 25%.  

Le problematiche derivanti dalla pandemia hanno inoltre pesato fortemente sulla sua economia, 
indebolendola ulteriormente. 

Il Sudafrica, pur essendo la 38a economia del mondo, detiene il 22,4% del PIL di tutta l’Africa 
subsahariana ed è il primo importatore africano con una quota del 16,9% (valore che se rapportato 
ai soli paesi dell’Africa subsahariana sale al 26,2% - dati al 31.12.2019). Rappresenta inoltre un 
hub redistributivo per tutta l’Africa subsahariana sia in ambito SADC (Southern Africa 
Development Community), la Comunità di sviluppo dell'Africa meridionale sia in ambito AfCFTA 
(African Continental Free Trade Area), l’immensa area di libero mercato che coinvolge la quasi 
totalità del continente africano pienamente in vigore dal 1 gennaio 2021. 

L'Italia è il 9° partner commerciale del Sudafrica con una quota di mercato registrata nel 2020 del 
2,56%, sostanzialmente invariata rispetto al 2019. Questo dato è particolarmente interessante 
considerando la peculiarità dell'anno 2020. Tra i Paesi europei l’Italia è seconda dopo la 
Germania, con una quota del 9,6%. 

 

Settori oggetto dei B2B 
 

L’iniziativa è specificatamente rivolta alle imprese italiane fornitrici di tecnologie per: 

 Energia (produzione, trasmissione, distribuzione di energia da fonti tradizionali e 

fonti rinnovabili, cavi e conduttori elettrici); 

 Costruzioni (componenti e sistemi per impianti, cavi e conduttori elettrici, sicurezza 

e automazione degli edifici, ascensori e scale mobili, illuminazione). 

 

Data, ora e modalità di svolgimento dell’iniziativa 
 

Gli incontri si terranno sulla piattaforma online Smart 365 giovedì 6 

maggio 2021 dalle ore 09:45 alle ore 17:15. 

Per ogni azienda verrà elaborata un’agenda individuale di incontri 

personalizzati (max. 8) consultabile direttamente on-line. 

Gli incontri avranno la durata di 40 minuti con una pausa di 5 minuti 

tra un incontro. 

Gli interlocutori sudafricani saranno individuati dall’Ufficio ICE di 

Johannesburg. 

 

 

 



 

 
 

  
 

 

Modalità di adesione all’iniziativa 
 

La partecipazione è gratuita. 

Per aderire è necessario registrarsi, compilando il seguente link: REGISTRAZIONE B2B 

SUDAFRICA entro e non oltre mercoledì 31 marzo 2021 alle ore 12:00. 

Al fine di indirizzare al meglio la ricerca di partner locali si prega di fornire informazioni 

dettagliate sul profilo aziendale all’interno della scheda di adesione. 

Per motivi organizzativi l’iniziativa è riservata ad un massimo di 12 imprese. Le richieste di adesione 

saranno accolte in ordine di arrivo. 

Le richieste di adesione incomplete, non pertinenti ai settori indicati e/o ricevute oltre il termine 

indicato non saranno accolte e sarà cura degli organizzatori darne tempestiva comunicazione alle 

aziende. 

Alle aziende ammesse all’iniziativa sarà inviata una conferma di partecipazione via e-mail insieme 

alle istruzioni per accedere alla piattaforma al fine di verificare e completare il proprio profilo, oltre 

che per gestire il rapporto con le controparti e approvare le richieste di appuntamento. 

 

 

Contatti 
 
Per ulteriori informazioni contattare: 
 
ICE Agenzia - www.ice.it 

ICE Roma 
Ufficio Tecnologia Industriale, Energia e Ambiente 
E-mail: startupeinnovazione@ice.it 

ICE Johannesburg 
E-mail: johannesburg@ice.it 
 
 
Confindustria ANIE- Federazione Nazionale Imprese 
Elettrotecniche ed Elettroniche 
E-mail: internazionale@anie.it 
www.anie.it 
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