
 
 
 
 
 

Agenzia per l’Internazionalizzazione S.C.p.A. 

 

EDILAFRICA: NORD AFRICA E AFRICA SUB SAHARIANA, PROMOZIONE DEL 

SISTEMA EDILIZIA/CASA 

Roma, Frosinone, Salerno: 17/19 Giugno 2013 

 

Unioncamere promuove l’iniziativa di incoming “EDILAFRICA: Nord Africa e Africa Sub 

Sahariana, promozione del sistema Edilizia/Casa”, organizzata dall’Agenzia per 

l’Internazionalizzazione S.C.p.A. (società consortile della Camera di Commercio di Roma e di 

Unioncamere Lazio)  in collaborazione con Aspin ed ANCE Frosinone, per le aziende della 

provincia di Frosinone, d’intesa con Unioncamere Lazio, la Camera di Commercio di Genova – 

WTC, la Camera di Commercio di Salerno-Intertrade, le Camere di Commercio del Consorzio 

per l’Internazionalizzazione (Milano, Torino, Firenze, Modena, Vicenza, Padova, Catania, 

Salerno), la Camera di Commercio di Reggio Calabria e la Camera di Commercio di Viterbo.  

 

Il Progetto vuole creare un’opportunità concreta di affari per le aziende italiane con 

l’organizzazione di un “Road Show” a Roma, Frosinone, Salerno dal 17 al 19 giugno p.v. 

durante il quale le imprese partecipanti potranno incontrare selezionati operatori/buyer 

provenienti da questi Paesi e conoscere le opportunità di business e i progetti in fase di 

sviluppo per ciascun Paese ospite. 

 

Ad ogni azienda verrà richiesto di inviare il proprio company profile dettagliato con 

l’indicazione delle specifiche richieste sui Paesi target dell’iniziativa.  

Il company profile sarà inviato ai nostri Rappresentanti in Marocco, Tunisia, Egitto, 

Mozambico e Angola, che procederanno, dopo una attenta fase di analisi, alla selezione di 

operatori/buyer.  

Gli operatori selezionati saranno invitati a Roma, Frosinone e Salerno ad incontrare le 

aziende che aderiranno alle iniziativa. 

 
La quota di adesione comprende: 

 

Servizi pre- progetto: 

• Analisi di pre-fattibilità per la partecipazione alla manifestazione ed invio dei 

company profile; 

• Predisposizione di una agenda personalizzata di incontri d’affari con i buyer; 

• Traduzione del company profile in francese e inglese; 

• Partecipazione all’ incontro formativo per le aziende partecipanti presso l’Agenzia. 

 

Servizi durante l’iniziativa: 

• Assistenza da parte del personale qualificato dell’Agenzia per l’organizzazione del 

“Road Show” (incontri B2B e visite aziendali); 

• Servizio di interpretariato; 

• Sala allestita per gli incontri B2B; 

• Transfer per eventuali visite aziendali. 

 

Servizi post missione:  

• Recall aziende; 

• Supporto e offerta di servizi di assistenza su misura. 

 

Tutte le spese non contemplate sono a carico dei partecipanti. La quota potrà subire 

variazioni per fattori indipendenti dalla volontà degli organizzatori. Eventuali variazioni 

verranno tempestivamente comunicate. 

 

SETTORI INTERESSATI 

• Costruzione & ingegneria 

• Strutture/opere in cemento/acciaio e 

vetro 

• Materiali e utensili da costruzione 

• Idraulica 

• Pavimentazioni & rivestimenti 

• Infissi & illuminazione da esterni 

• Lapideo 

• Impianti condizionamento/ 

trattamento aria 

• Informatica per l’edilizia 

 

 

QUOTA ADESIONE 

100,00 Euro + IVA al 21% (121,00 Euro)  

 

 

MANIFESTAZIONE  

D’INTERESSE 

Invio entro il 30 aprile 2013 

Sulla piattaforma della Agenzia 

www.investinroma.it 

 

PROGRAMMA ROAD SHOW 

• 15/16 giugno Arrivo a Roma degli 

operatori africani e sistemazione in 

Hotel 

• 17 giugno ROMA seminario di 

presentazione sulle opportunità per il 

settore edilizia e costruzioni in Africa e, 

a seguire, inizio dei B2B e delle visite 

aziendali; 

• 18 giugno FROSINONE prosecuzione 

dei B2B e delle visite aziendali; 

• 19 giugno SALERNO prosecuzione dei 

B2B e delle visite aziendali; 

• 19/20 giugno partenza da Roma degli 

operatori africani. 

 

INFORMAZIONI 

 

Federica Cattoli 

Tel. 06/6749308 

E-mail: federica.cattoli@investinroma.it 

 

Paolo Nifosi 

Tel.: 0775/270230 

E-mail: p.nifosi@aspin.fr.it  
 


