Incontri d'affari ad Algeri
Forum d'affari italo-algerino
20 - 23 novembre 2011
(iscrizione entro il 31 ottobre 2011)
I governi italiano e algerino hanno stabilito la creazione di un Forum d’Affari per contribuire allo sviluppo
delle relazioni economiche tra i due paesi, incaricandone dell’attuazione la Camera di Commercio ItaloAraba e la Federazione Algerina delle Camere di Commercio e Industria.
La sesta riunione del Forum d’Affari, fissata ad Algeri il 21 e 22 novembre 2011, vedrà la presenza di cariche
istituzionali algerine ed un’elevata partecipazione di aziende locali private e pubbliche, offrendo così agli
imprenditori italiani un’importante occasione per incontri d’affari.
Per questa ragione, la Camera di Commercio Italo-Araba organizza, nell’ambito del Forum, una missione
multisettoriale di imprese italiane. All’azione della nostra Camera si unisce quella della Federazione delle
Camere di Commercio algerine, per assicurare alle aziende partecipanti un’adeguata pubblicità della loro
visita e una serie di incontri personalizzati sia con l’imprenditoria algerina, selezionata in base agli specifici
interessi segnalatici, che, su richiesta, con Ministeri, Enti e società pubbliche.
Per consentire un’efficace organizzazione, invitiamo le aziende interessate ad inviarci il loro profilo in lingua
francese al più presto, fermo restando che la data limite di iscrizione alla missione è fissata al 31 ottobre
2011.

Algeria
L’Algeria ha registrato negli ultimi dieci anni una crescita consistente e costante, con tassi compresi tra il 3%
e il 5%. Le politiche adottate hanno consentito l’azzeramento del debito, l’accantonamento di ingenti riserve,
l’avvio di un imponente programma di investimenti volto a realizzare nuove infrastrutture e a rinnovare quelle
esistenti, a modernizzare la struttura produttiva pubblica, ad espandere il settore del petrolio e del gas, ad
accrescere i consumi e lo standard di vita del paese. La congiuntura positiva non si è arrestata con la
recente crisi: il governo non ha modificato i suoi piani ed ha proseguito nella politica dei grandi investimenti.
La crescita prevista è del 4% per il biennio 2010-2011 e del 3,5% gli anni successivi fino al 2015. Tassi di
sviluppo ancor più elevati sono attribuiti ai consumi privati e alle importazioni (da un minimo del 7,5% ad un
massimo del 10,5% l’anno). Nel prossimo quinquennio la crescita del Pil dovrebbe essere trainata in
maniera più netta che nel passato dalla domanda interna e dall’incremento dei consumi privati. Le
importazioni algerine, già raddoppiate tra il 2004 e il 2008, nel 2010 hanno superato i 40 miliardi di dollari e
sono previste in aumento costante per gli anni futuri (nella prima metà del 2011 l’incremento è stato del
12,9%). La domanda di importazioni riguarda in prevalenza i beni di investimento, seguiti dai prodotti
intermedi. In particolare è forte la richiesta di beni per l’industria (prodotti siderurgici e macchine), per
l’ampliamento delle infrastrutture e delle reti (strade, ferrovie, porti, telecomunicazioni, acqua). Rilevanti le
possibilità per i contractor di inserirsi nei programmi di investimento in atto. Interessanti opportunità
riguardano anche l’investimento diretto, sia in partnership con una classe imprenditoriale locale in crescita,
sia nell’ambito del processo di privatizzazione delle imprese pubbliche. L’Italia è tradizionalmente il secondo
fornitore dell’Algeria, vi ha esportato per oltre 3 miliardi di euro nel 2008 e, dopo la battuta di arresto del
2009, dovrebbe tornare sullo stesso livello quest’anno. L’export italiano è composto per oltre il 50% dalla
meccanica, seguita da metallurgia e prodotti di consumo.

Programma di missione
Domenica 20 novembre 2011
ore 22.00
Partenza da Roma Fiumicino per Algeri (volo Alitalia AZ802) – arrivo: ore 23.59
in alternativa

ore 10.15

Partenza da Roma Fiumicino per Algeri (volo Alitalia AZ800) – arrivo: ore 12.15

Lunedì 21 novembre 2011
Forum d'Affari - incontri diretti con operatori algerini

Martedì 22 novembre 2011
Forum d'Affari - incontri diretti con operatori algerini
Mercoledì 23 novembre 2011
ore 13.15 Partenza da Algeri per Roma Fiumicino (volo Alitalia AZ801) – arrivo: ore 15.00
in alternativa

ore 05.10

Partenza da Algeri per Roma Fiumicino (volo Alitalia AZ803) – arrivo: ore 06.55

Quota di partecipazione
La quota di partecipazione comprende:
-

Ricerca
e
selezione
Organizzazione degli incontri d'affari
Assistenza operativa
Documentazione economica-commerciale-giuridica
Volo A/R Roma-Algeri (classe economy)
Camera singola in hotel 4/5 stelle per 3 notti

dei

partner

locali

Per i soci della Camera la quota di partecipazione è fissata in € 1.875
Per i non soci la quota individuale è di € 2.075
Per ulteriori partecipanti della stessa azienda oltre il primo, è prevista una riduzione di € 200
Il supplemento per il viaggio aereo in classe business è di € 260
La lingua di lavoro sarà il francese.

Partecipazione tramite la società di servizi della Camera
La società di servizi della Camera, NAME Consulting, potrà rappresentare le aziende italiane che ne
facciano domanda in base a specifici accordi.
Le aziende interessate possono rivolgersi al dott. Nicola Castelli (tel.: 06 3226751 – e-mail:
castelli@cameraitaloaraba.org).

Iscrizione
Nota Bene: La ricerca delle controparti sarà avviata non appena ricevuta l’iscrizione.
Per ottimizzare tale ricerca, invitiamo le imprese a comunicarci la loro adesione e profilo d’attività in lingua
francese il prima possibile e comunque entro il 31 ottobre 2011 utilizzando il modulo di iscrizione e
accludendo copia del pagamento.
Per il rilascio del visto è richiesto il passaporto con validità di almeno 6 mesi e senza timbri di Israele.
Per gli adempimenti relativi al rilascio del visto, contattare la Camera di Commercio Italo-Araba
(tel. 06 3226751 - fax 06 3226901 - e.mail castelli@cameraitaloaraba.org )

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: dott. Nicola Castelli
(Tel. 06 3226751 Fax 06 3226901 E-mail: castelli@cameraitaloaraba.org)

