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A tutti gli Enti/Organizzazioni interessati

Nell’ambito  del  Piano  Export  Sud  a  sostegno  delle  Regioni  di
Convergenza  (Calabria,  Campania,  Puglia,  Sicilia),  l’ICE-  Agenzia
organizza,  in  collaborazione  con le  stesse Regioni,  la  Conferenza
Internazionale Le Regioni della Convergenza e la Cooperazione
Euro-Mediterranea,  che si terrà a  Reggio Calabria il  29 gennaio
2015.

I  Paesi  focus di  questa  iniziativa  sono  Giordania  e  Territori
Palestinesi, Marocco, Tunisia e Turchia. 

I  settori principali  oggetto  del  convegno  saranno:  agricoltura
biologica,  agroindustria  e  sicurezza  alimentare,  energie
rinnovabili,  risorse idriche e ambientali, farmaceutica, logistica e
risorse ittiche.

PERCHE’ PARTECIPARE

I  Paesi  dell’area mediterranea,  nell’ultimo periodo,  hanno registrato
tassi di crescita del commercio con l’estero superiori all’aumento del
PIL.  Nell’ultimo  decennio,  inoltre,  il  flusso  degli  investimenti  esteri
nell’area è aumentato da poco più di 21 miliardi a oltre 35 miliardi di
dollari, nonostante la crisi finanziaria internazionale, ma il commercio
intra-mediterraneo è ancora sottodimensionato, con una quota di circa
7% sul totale degli scambi dei Paesi mediterranei.

I Paesi target individuati (Giordania e Territori Palestinesi, Marocco,
Tunisia e Turchia) offrono opportunità di internazionalizzazione per le
imprese delle regioni della convergenza sotto vari aspetti. Godendo di
una  posizione  geografica  strategica,  Giordania,  Tunisia  e  Turchia
rappresentano hub regionali  e porte d’accesso per l’intera area del
Medio Oriente e del Nord Africa e, al contempo, il Marocco svolge il

Evento:
Conferenza Internazionale Le Regioni 
della Convergenza e la Cooperazione 
Euro-Mediterranea

Luogo:
Reggio Calabria
Auditorium Nicola Calipari
Consiglio regionale della Calabria

Data:
29 gennaio 2015 
h. 9:00 – 18:00

Scadenza adesioni:
17 gennaio 2015



medesimo  ruolo  di  ponte  verso  l'Africa  Occidentale.  Inoltre,
nonostante  in  alcuni  territori  –  i  Territori  Palestinesi  ad  esempio,  il
quadro geopolitico resti ancora instabile, a livello macroeconomico la
crescita degli  ultimi  anni  si è attestata su valori  mai inferiori  al  6%,
presentando  interessanti  potenzialità  di  penetrazione  industriale  in
diversi settori.

La Conferenza si rivolge, in particolare, alle imprese che operano nei
settori dell'agroindustria e sicurezza alimentare, compreso il comparto
dell'agricoltura  biologica,  delle  energie  rinnovabili,  della  gestione  e
trattamento delle risorse idriche e ambientali, delle risorse ittiche, del
settore dei marmi e pietre, dell'industria farmaceutica, della logistica e
dei  trasporti.  É  in  questi  settori,  infatti,  che  gli  studi  preliminari
realizzati dall'ICE-Agenzia hanno evidenziato le maggiori potenzialità
e  opportunità  d'internazionalizzazione  per  le  imprese  delle  regioni
della convergenza.

OBIETTIVO

La Conferenza si pone l’obiettivo di illustrare alle imprese delle quattro
regioni  della  convergenza  le  opportunità  offerte  dagli  strumenti  di
finanziamento per la cooperazione euro-mediterranea resi disponibili
dall’Unione Europea e dagli organismi internazionali.

Alle imprese partecipanti  verranno inoltre illustrate, per ciascuno dei
Paesi  Focus  (Giordania  e  Territori  Palestinesi,  Marocco,  Tunisia  e
Turchia),  le  opportunità  in  termini  di  export  e  di  collaborazione
industriale  nei  settori  oggetto  della  Conferenza,  al  fine  di  favorire
forme  diversificate  di  partenariato  commerciale,  industriale  e
tecnologico con le imprese di quei Paesi.

PROGRAMMA

L’evento  prevede  una  sessione  di  apertura  di  carattere  politico-
istituzionale con la partecipazione dei Presidenti (o loro delegati) delle
quattro regioni coinvolte.

Seguirà  una  sessione  dedicata  all’Europa  ed  in  particolare  ai  vari
strumenti  messi  a  disposizione dalla  Commissione  UE e da  alcuni
Organismi  Internazionali  per  l’internazionalizzazione  delle  PMI  nel
bacino del mediterraneo (BEI, BERS), a cui si affiancherà anche un
intervento dell'IFC, istituzione del gruppo Banca Mondiale.

Infine,  nella  mattinata,  verranno presentate  le  iniziative  organizzate
dall’ICE-Agenzia per i  Paesi  del  Mediterraneo nell’ambito del  Piano
Export Sud.

La sessione del pomeriggio si articolerà in quattro sessioni parallele
dedicate ai Paesi focus dell’iniziativa (Giordania e Territori Palestinesi,
Marocco, Tunisia e Turchia) e gestite dai Direttori degli Uffici ICE di
quegli  stessi  Paesi,  che  presenteranno  i  risultati  delle  indagini  sui
settori  oggetto  della  Conferenza  e  le  opportunità  per  le  imprese
italiane  in  termini  di  commercio  estero,  investimento  e partenariato
industriale. La sessione pomeridiana prevede anche un momento di
dibattito e interazione, nel quale i partecipanti ai tavoli Paese potranno
porre quesiti e approfondire alcuni aspetti con i relatori degli Uffici ICE.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

L’UFFICIO  PARTENARIATO  INDUSTRIALE  E
RAPPORTI  CON  GLI  OO.II  è  a  disposizione  per
fornire l’assistenza e le  informazioni  necessarie  alle
aziende interessate a partecipare:

ICE ROMA
Ufficio Partenariato Industriale e rapporti con 
Organismi Internazionali

Dirigente: Francesco Pensabene
e-mail: cooperazione@ice.it

Riferimenti per l’iniziativa:
Mario Iaccarino
Raffaela Di Emidio
Ferdinando Gueli
Giulio Giangaspero
e-mail: cooperazione@ice.it
Tel: 06 5992.6940/6889/9231/9119

UFFICI ICE NEI PAESI FOCUS

GIORDANIA E TERRITORI PALESTINESI
ICE – Agenzia di Amman
ITALIAN TRADE COMMISSION
Trade Promotion Section of the Italian 
Embassy
AL SHMEISANI - ABDEL HAMID SHOMAN 
STR.10
MATALKA CENTER - 2ND FLOOR P.O. BOX 
940711
11194 AMMAN - JORDAN
E-mail: amman@ice.it
Tel: (009626) 5622751 / 5622752 Fax: 
(009626) 5622750

MAROCCO
ICE – Agenzia di Casablanca
ICE - Agenzia per la Promozione all'estero e 
l'internazionalizzazione delle imprese italiane
Sezione per la Promozione degli Scambi 
dell'Ambasciata d'Italia in Marocco
21, Avenue Hassan Souktani 20060 
CASABLANCA
E-mail: casablanca@ice.it
Tel: (00212) 522224992 / 522224994 / 
52224995/4996 Fax: (00212) 522274945

TUNISIA
ICE – Agenzia di Tunisi
ICE/Agence Italienne pour le Commerce 
Extérieur
Sezione Promozione Scambi 
dell’Ambasciata d’Italia
3, RUE DE RUSSIE 1000 TUNIS
E-mail: tunisi@ice.it 
Tel: (00216) 71 320999 - Fax: (00216) 71
322033

TURCHIA
ICE – Agenzia di Istanbul
ITALYAN TICARET MERKEZI
ITALYAN BASKONSOLOSLUGU TICARI
ILISKILERI GELISTIRME BOLUMU
LUTFI KIRDAR ULUSLARARASI 
KONGRE ve SERGI SARAYI
GUMUS SOK. N. 60
34267 HARBIYE/ISTANBUL
E-mail: istanbul@ice.it 
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Ai partecipanti è richiesto di indicare, nel modulo di iscrizione, a
quale  delle  quattro  sessioni  dedicate  ai  Paesi  focus  intendono
partecipare (si vedano in proposito le modalità di iscrizione sotto
indicate).

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 su apposito modulo on-line disponibile
al link:

https://sites.google.com/a/ice.it/conferenza-reggio-calabria/ 

L'iscrizione deve avvenire entro e non oltre il 17 gennaio 2015.

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Le richieste di iscrizione potranno non essere accolte se incomplete o
ricevute oltre il termine indicato. Nel caso di adesioni superiori ai posti
disponibili, per la partecipazione alla Conferenza sarà data precedenza
all'ordine  cronologico  di  registrazione  online  e  ai  requisiti  di
ammissibilità alle iniziative del Piano Export Sud (si veda di seguito).
L'iscrizione  delle  aziende  è  soggetta  all'allegato  Regolamento
Generale per la partecipazione alle iniziative ICE – Agenzia (si veda il
documento allegato).

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'
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
 Bozza del programma

Cordiali saluti,

Francesco Pensabene
Dirigente
Ufficio  Partenariato  Industriale  e  Rapporti  con  gli  Organismi
Internazionali

I SERVIZI DELL’ICE - Agenzia

L’ICE,  anche  attraverso  i  propri  uffici  all’estero,
fornisce servizi di informazione ed assistenza alle
aziende interessate ad operare con l’estero.
Il  catalogo  dei  servizi  offerti  è  disponibile  al
seguente indirizzo: http://www.ice.gov.it/ 

Le  aziende  partecipanti  alle  iniziative  ICE
possono  inserire  il  proprio  profilo  aziendale
all’interno del  catalogo delle aziende italiane sul
sito:  www.italtrade.com,  il  portale dell’ICE rivolto
agli operatori esteri.

ICE – Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane
Via Liszt, 21 – 00144 Roma
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