Algeria, Algeri, Annaba e Mostaganem 25 - 29 novembre 2018

MISSIONE OPERATORI ITALIANI IN
ALGERIA
Abbiamo il piacere di comunicarvi che dal 25 al 29 novembre 2018
l’Uﬃcio Partenariato Industriale e Rapporti con gli Organismi
Internazionali di Roma organizzerà una missione industriale in
Algeria con tappe ad Algeri, Annaba e Mostaganem. Si svolgeranno
dei B2B e visite a imprese dei settori agricolo e agroalimentare a
Annaba e Mostaganem.
Sebbene articolata in tre tappe, è possibile partecipare anche
solamente a una o due tappe.

PERCHE' PARTECIPARE
L’Algeria è un partner commerciale importante e prioritario per
l’Italia con un interscambio crescente. La voce più signiﬁcativa del
nostro Export è rappresentata dai beni strumentali e tra questi, la
meccanizzazione agricola e le macchine e attrezzature per la
raccolta, conservazione, lavorazione e packaging, rappresentano una
parte importane delle nostre forniture dirette al mercato algerino.
Sussistono ottime possibilità di investimento per ammodernare il
settore agricolo, anche in vista del grande mercato locale e i bassi
costi di gestione sullo stesso. Le caratteristiche morfologiche e
climatiche dei nostri rispettivi territori, la presenza di prodotti
agricoli simili e la vicinanza tra Roma e Algeri, facilitano l’avviamento
di progetti bilaterali di partenariato industriale anche in virtù della
presenza storica di tecnologia italiana che è conosciuta e apprezzata
dagli operatori algerini.
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COME PARTECIPARE
La partecipazione alla missione è gratuita. I costi di vitto, alloggio e
voli aerei sono a carico dei partecipanti.
Sarà possibile aderire all’iniziativa fino al giorno 16 novembre 2018.
Per informazioni e adesioni si invita a consultare il seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScruKn43_Bo4sXnAsGbcwK3CFE4bFHdbGGxvRxqgbRjbMg4g/viewform
www.ice.gov.it
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Per le modalitá relative alla Dichiarazione di Intento, consultare l'allegato "Dichiarazione di Intento"

MISSIONE
DI
OPERATORI ITALIANI IN
ALGERIA
OBIETTIVI
Avviare forme di partenariato tra imprese, università centri di
ricerca e distretti industriali italiane e locali, con l’obiettivo di
innalzare il livello tecnologico e qualitativo della produzione
algerina
e
collaborare
alla
protezione,
diﬀusione,
standardizzazione, certiﬁcazioni e ottimizzazione dei raccolti delle
colture mediterranee attraverso collaborazioni tra distretti, centri di
ricerca ed università, dei due paesi.

MISSIONE OPERATORI ITALIANI IN ALGERIA
Algeri, Annaba e Mostaganem, Algeria

CONTATTI
ICE-AGENZIA ROMA
ICE - Agenzia per la promozione all’estero
e internazionalizzazione delle imprese
italiane
Via Liszt 21 - 00144 Roma
UFFICIO PARTENARIATO INDUSTRIALE
E RAPPORTI CON OO.II.
Riferimenti: Claudio Bertinetto
Email: c.bertinetto@ice.it ;
Cooperazione@ice.it
Tel: 06 59926677
Fax: 06 89280314
ICE ALGERI
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
Tel: 0021321 921575
Fax: 0021321 921577
algeri@ice.it

www.ice.gov.it
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MISSIONE OPERATORI ITALIANI IN ALGERIA
Algeri, Annaba e Mostaganem, Algeria

COME PARTECIPARE
La partecipazione alla missione è gratuita. I costi di vitto, alloggio
e voli aerei sono a carico dei partecipanti.
Sarà possibile aderire all’iniziativa ﬁno al giorno 12 novembre
2018.
Per informazioni e adesioni si invita a consultare il seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScruKn43_Bo4sXnAsGbcwK3CFE4bFHdbGGxvRxqgbRjbMg4g/viewform

www.ice.gov.it

INFO AGGIUNTIVE: VISTO
DI INGRESSO IN ALGERIA
Si raccomanda la tempestività nella richiesta
del visto di ingresso in Algeria, senza il quale
non è possibile l’ingresso nel paese. Le
autorità algerine non rilasciano visti in
aeroporto.
Per l’ottenimento del visto business è
necessario rivolgersi al Consolato algerino di
competenza a Roma o Milano. Potete
reperire informazioni sul sito dell’Ambasciata
di
Algeria
a
Roma
:
(http://www.algerianembassy.it/it/benvenuto/
).
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Missione operatori italiani in Algeria 25-29 novembre 2018

Domenica, nov.25 (Alger/Hotel da confermare)





13:30 Registrazione dei partecipanti.
14:00 Saluto di benvenuto, seminario di presentazione delle imprese italiane partecipanti.
15:00 incontri B2B con le imprese algerine.
19:00 Cocktail

Lunedi, nov.26 (Annaba/Hotel Sheraton)





13:30 Registrazione dei partecipanti.
14:00 Saluto di benvenuto, seminario di presentazione delle imprese italiane partecipanti.
15:00 incontri B2B con le imprese algerine.
19:00 Cocktail

Martedi, nov.27 (Annaba)


9:30 – 16:00 Visite a imprese del settore agricolo ed agroalimentare della regione di Annaba
organizzate in collaborazione con la Camera di Commercio e dell’Industria Annaba
Syebouse e la Camera Agricola di Annaba.

Mercoledi, nov.28 (Mostaganem/AZ Hotel Zephyr)





13:30 Registrazione dei partecipanti.
14:00 Saluto di benvenuto, seminario di presentazione delle imprese italiane partecipanti.
15:00 incontri B2B
19:00 Cocktail

Giovedì, nov.29 (Mostaganem)


9:30 – 16:00 Visite a imprese del settore agricolo ed agroalimentare della regione di
Mostaganem organizzate in collaborazione con la Camera Agricola di Mostaganem e la
Camera Nazionale del Commercio e dell’Industria.

