PROGETTO PAPER MED
MISSIONE IMPRENDITORIALE IN ALGERIA
17 - 20 GENNAIO 2010
Il progetto Paper Med, guidato da Lucca Promos e co-finanziato al 75% dalla Commissione Europea,
contribuisce allo sviluppo e al rafforzamento del settore cartario attraverso lo sviluppo di relazioni tra
le PMI delle due rive del Mediterraneo. Il partenariato è composto da Unioncamere, A.SP.IN (Azienda
Speciale della Camera di Commercio di Frosinone), Camera di Commercio di Tétouan (Marocco),
Confederazione Generale delle Imprese Algerine (C.G.E.A. Algeria),
CODIFOR Agenzia di Cooperazione Internazionale dell'UIMM (Union des
Industries et Métiers de la Métallurgie, Francia).
Obiettivi: Potenziare gli accordi commerciali; acquisire know how per
avviare relazioni commerciali nei paesi Med: Algeria, Marocco, Egitto,

Israele, Giordania, Libano, Palestina, Siria e Tunisia.
Nell’ambito di tale iniziativa, Aspin, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Frosinone, in
collaborazione con i partner del progetto, organizza una missione imprenditoriale ad Algeri finalizzata a
promuovere e a consolidare le relazioni economiche tra Italia, Algeria, Marocco e altri paesi Med.
Il workshop prevede la partecipazione ad incontri b2b e a tavole rotonde di informazione e
sensibilizzazione su temi inerenti le possibilità di investimenti diretti stranieri in Algeria e il trasferimento
di tecnologie.
L'Algeria ha registrato un grande ritardo nel settore cartario, le imprese locali non riescono a soddisfare
la domanda nazionale per mancanza di attrezzature specializzate; per questo motivo l'Algeria importa il
materiale cartario per un totale di mezzo milione di tonnellate l'anno. La collaborazione con altri paesi
del bacino del Mediterraneo rappresenta dunque un'importante opportunità di sviluppo.

SCHEDA ADESIONE
DA INVIARE A MEZZO TELEFAX

PROGRAMMA

Entro il 6 novembre ‘09

17 Gennaio: Partenza per Algeri
18 Gennaio: Workshop – Incontri d’affari B2B

con le

imprese estere e tavola rotonda
19 Gennaio: visite aziendali
20 Gennaio: Partenza per l’Italia

A.SP.IN.
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il contributo per l'organizzazione dell'iniziativa è di Euro 120,00 (IVA inclusa).
Per ragioni organizzative, saranno ammesse alla partecipazione del workshop esclusivamente un massimo di otto
adesioni pervenute ad Aspin su base cronologica.
Sarà inoltre possibile acquistare un pacchetto logistico personalizzato per il workshop comprensivo di voli aerei e
soggiorno.
Per procedere alla selezione degli operatori esteri, si richiede alle aziende di compilare inoltre la scheda tecnica
allegata (entro 6 novembre 2009) per fornire informazioni dettagliate sia relativamente alle aziende
rappresentate che alla propria produzione.

