Ufficio Partenariato Industriale e Rapporti con gli Organismi Internazionali
PROT: 067

DATA: 02.02.2016

PROGETTO IMPORT STRATEGICO
Missione imprenditoriale in Sudafrica
11 – 13 aprile 2016
ICE–Agenzia ha il piacere di informarvi che, in collaborazione con
AICE/Confcommercio, nell’ambito del Progetto Import Strategico,
organizzerà nel mese di aprile 2016 una missione in Sudafrica volta ad
individuare forme di collaborazione con fornitori di materie prime,
semilavorati e input intermedi nonché di prodotti dell’agricoltura e di
origine animale.
Nel dettaglio, la missione si terrà a

Johannesburg dall’11 al 13 aprile 2016

A ciascuna azienda italiana partecipante, verrà messa a disposizione
interprete e auto con autista per incontrare gli interlocutori locali
direttamente presso le loro sedi.

Perchè partecipare
L’Italia, nel periodo gennaio - maggio 2015, risulta al 9° posto come
fornitore del Sudafrica mentre occupa la 19° posizione come cliente.
Tra i principali prodotti del Sudafrica importati dall’Italia segnaliamo:
-

Metalli di base preziosi e altri non ferrosi, combustibili nucleari (604 mln €
e il 51.8 % su import totale dal Sudafrica)
Antracite (145 mln € e il 12.4 % su import totale dal Sudafrica)
Prodotti della siderurgia (133 mln € e il del 11.4 % su import totale dal
Sudafrica)
Pesce, crostacei e molluschi lavorati (40 mln € e il 3.4 % su import totale
dal Sudafrica)
Prodotti di colture permanenti (34 mln € con una quota del 2.9 % su
import totale dal Sudafrica)
Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne (32 mln € con
una quota del 2.8 % su import totale dal Sudafrica)
(Elaborazioni su dati ISTAT)

La missione ha l’obiettivo quindi di supportare le aziende italiane
partecipanti a verificare opportunità di acquisto di materie prime e
semilavorati, avendo la possibilità di incontrare importanti fornitori
locali nei comparti:








Metalli PREZIOSI
Metalli FERROSI e non FERROSI
Prodotti della SIDERURGIA
Prodotti CHIMICI
Prodotti dell’AGRICOLTURA
Prodotti di ORIGINE ANIMALE
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Programma
11/04
mattina, incontro introduttivo con il direttore dell’ufficio ICE di
Johannesburg
pomeriggio, incontri B2B presso stabilimenti produttivi locali, con auto
e interprete messe a disposizione dall’ICE per ciascun operatore
italiano
sera, cena ICE con operatori italiani e locali.
12/04
mattina, incontri B2B presso stabilimenti produttivi locali, con auto e
interprete messe a disposizione dall’ICE per ciascun operatore italiano
pomeriggio, ulteriori incontri programmati da ICE o organizzati
direttamente dagli operatori italiani con i fornitori locali
13/04: fine programma ufficiale missione ICE

Come partecipare

La partecipazione alla missione è gratuita.
Sono a carico delle aziende le spese relative a:
 biglietto aereo dall’Italia, il vitto e alloggio, eventuali trasporti
al di fuori del programma ufficiale previsto

SERVIZI DELL’ICE
L’ICE, anche attraverso i propri uffici
all’estero,
fornisce
servizi
di
informazioni 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.

Ogni esigenza di ulteriori servizi di assistenza non previsti dalla presente
circolare potrà essere richiesta direttamente a ICE JOHANNESBURG
alla email johannesburg@ice.it
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/progetto-importstrategico-sudafrica-2016/
L’iscrizione deve avvenire entro e non oltre il 19 febbraio
2016.
Selezione dei partecipanti
Le richieste di iscrizione potranno non essere accolte se incomplete o
ricevute oltre il termine indicato.
La selezione verrà effettuata sulla base della corrispondenza tecnicosettoriale dell’attività aziendale con i settori/comparti oggetto della
missione sopra elencati, dell’attinenza degli obiettivi aziendali alle
finalità della missione stessa nonché dell’ordine cronologico di arrivo
delle adesioni.
Considerata la limitatezza dei posti disponibili (max 15 partecipanti)
sarà necessario il rigoroso rispetto dei predetti criteri di selezione e
ammissione all’iniziativa.
Si allegano Regolamento e informativa sulla privacy.
Cordiali saluti
Giulio Mulas
Dirigente
Ufficio Partenariato Industriale e Rapporti con gli Organismi
Internazionali

RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE
Gli iscritti che per qualunque motivo
decideranno di cancellare la
partecipazione all’evento, dovranno
comunicarlo cortesemente all’indirizzo
e-mail coll.industriale@ice.it
e in copia a johannesburg@ice.it
entro il 1 marzo 2016.
A coloro che non comunicheranno
eventuali disdette entro tale termine,
sarà addebitata la somma di Euro
200,00 + I.V.A. ai sensi di legge, a titolo
di rimborso delle spese organizzative.

