
                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Agenzia ICE in collaborazione con SACE SIMEST (Gruppo CDP), 

Confindustria Assafrica & Mediterraneo, Assolombarda, Assindustria 

Venetocentro, Confindustria Emilia-Romagna e Confindustria Firenze, 

organizza un percorso formativo “integrato” e gratuito per PMI italiane interessate 

ad operare sui mercati dell’Africa Sub-Sahariana con una strategia di 

internazionalizzazione più strutturata. 

PERCHE’ PARTECIPARE 

 

L’Africa, con una popolazione di 1,2 miliardi abitanti che raddoppierà entro il 2050, 

è il mercato del futuro prossimo e merita più attenzione da parte delle piccole e 

medie imprese italiane che, per dimensioni aziendali, leadership tecnologica e know-

how, possono giocare un ruolo importante soprattutto in molti settori chiave per il 

Made in Italy. 

 

Il progetto propone un nuovo percorso di alfabetizzazione per promuovere 

un’immagine aggiornata del continente africano, al passo con i trend economici e 

sociali già in atto (incremento demografico, urbanizzazione in atto, accordi di 

integrazione regionale) ed invita a guardare all’Africa di oggi come ad un continente 

di opportunità e non solo di rischio.  

 

OBIETTIVI  

 

- Conoscere i fattori strategici, socio-culturali, legali, gestionali e le modalità 

di accesso ad alcuni mercati target in quattro settori di maggiore crescita: 

agroindustria, moda, infrastrutture/costruzioni, energie, etc.; 

- Connettersi, sviluppando una rete di contatti di affari affidabili, sia a livello 

istituzionale che nel settore privato; 

- Costruire forme di partenariato commerciale, tecnologico ed industriale 

con imprese africane, in un’ottica win-win; 

 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

 

Il progetto formativo seguirà un approccio “a matrice”, concentrandosi su: 

 

- settori target quali agroindustria, moda (tessile, abbigliamento e 

pelletteria), infrastrutture/costruzioni, ed energia ritenuti più strategici 

per il partenariato con l’Italia 

 

-  mercati africani target (Etiopia, Kenia, Tanzania, Uganda, Ghana, 

Costa d’avorio, Nigeria, Angola e Mozambico) dove si registra maggiore 

dinamismo ed una presenza diretta del Sistema Paese 

(MAECI/AICS/ICE/SACE SIMEST). 

 

L’iniziativa combina due fasi (formazione e coaching) e sarà propedeutica a 

successive azioni promozionali che l’Agenzia ICE promuoverà in Africa sub-

sahariana nel corso dell’anno (es. missioni settoriali di business scouting nei paesi 

target). 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTATTI  

AGENZIA ICE  

Ufficio Servizi Formativi 

06 5992 6260/9638 

Responsabile: Alessandra Rainaldi 

formazione.ondemand@ice.it 

 

PARTNER 

SACE SIMEST (GRUPPO CDP) 

Education to Export  

Area Marketing & Innovation 

Responsabile: Mariangela Siciliano 

06 6736 231 

EducationToExport@sace.it 

 

CONFINDUSTRIA ASSAFRICA & 

MEDITERRANEO 

Direzione Sviluppo Business  

06 5903 670  

Responsabile: Angela Giordano 

business@assafrica.it 

 

ASSOLOMBARDA 

Area Internazionalizzazione e Commercio 

Estero 

02 5837 0497 

assolombardaestero@assolombarda.it 

 

ASSINDUSTRIA VENETOCENTRO 

IMPRENDITORI PADOVA TREVISO 

Area Estero 

Responsabile: Alessandro Nardo, Gaia Gera 

049 822 7109 

estero@assindustriavenetocentro.it 

 

CONFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA  
Internazionalizzazione 

Responsabile: Camilla Giannotti 

051 339 9960 

internazionale@confind.emr.it 

 

CONFINDUSTRIA FIRENZE  
International Affairs Dept.  

Responsabile: Angelo Arcuri 

055 270 7344 

angelo.arcuri@confindustriafirenze.it 
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CALENDARIO 

1° modulo – intersettoriale  

Bologna – 13 maggio 2020 

Padova   - 14 maggio 2020 

Milano   - 19 maggio 2020 

Firenze   - 22 maggio 2020 

 

PERCORSI SETTORIALI 

Padova – Infrastrutture/costruzioni 

Assindustria Venetocentro- via Edoardo Plinio 

Masini 2 

      2° Mod – 09 giugno 2020 

    3° Mod - 16 giugno 2020  

    4° Mod - 23 giugno 2020 

 

Milano – Energia 

Assolombarda - via Pantano 9 

    2° Mod - 10 giugno 2020 

    3° Mod - 17 giugno 2020  

    4° Mod - 24 giugno 2020 

 

Bologna – Agroindustria 

Confindustria Emilia-Romagna - via Barberia, 13  

      2° Mod - 11 giugno 2020 

    3° Mod - 18 giugno 2020  

    4° Mod - 25 giugno 2020 

 

Firenze – Moda  

Confindustria Firenze -  via Valfonda, 9/11  

    2° Mod - 12 giugno 2020 

    3° Mod - 19 giugno 2020  

    4° Mod - 30 giugno 2020 

 

MODALITA’ DI ADESIONE  
La partecipazione è gratuita, previa adesione entro 

il 30/04/2020 compilando il modulo online. 

 

Le aziende verranno ammesse in ordine 

cronologico fino all’esaurimento dei posti 

disponibili in sala. 

 

 

AZIENDE TARGET 
PMI della intera filiera agroindustria, moda (tessile, abbigliamento e 

pelletteria), infrastrutture/costruzioni ed energia. 

 

PROGRAMMA 

 

1) FORMAZIONE IN AULA 

La sessione formativa in aula farà tappa - tra maggio/giugno 2020 (vedi 

calendario) -  in quattro città italiane: Bologna, Milano, Padova e Firenze. 

Ciascuna tappa prevede 4 moduli formativi di 1 giornata l’uno (7 ore) per un 

totale di 28 ore formative per tappa, cosi strutturati: 

 

 1° Modulo: Perché Africa, perché esserci 
Modulo formativo/informativo di lancio del progetto, aperto a tutte le aziende 

dei settori target, che approfondirà le macro tendenze in atto in Africa e le 

opportunità per le PMI italiane.  

 

Successivamente, ciascuna azienda potrà scegliere il percorso settoriale di suo 

interesse tra agroindustria (Bologna), costruzioni/infrastrutture (Padova), 

moda (Firenze) ed energia (Milano), focalizzato su alcuni mercati target.  

 

Ciascun percorso si svilupperà su 3 moduli a cadenza settimanale: 

 

 2° Modulo: Market knowledge (Analysis e Business Etiquette) 

 3° Modulo: Business Environment 

 4° Modulo: My Business Strategy 

 

Il programma didattico combina aspetti teorici e laboratori di impresa e sarà 

guidato da docenti/esperti della Faculty dell’Agenzia ICE e rappresentanti del 

Sistema Italia, arricchito con testimonianze di imprese che già operano con 

successo in Africa. 

 

L’obbiettivo di ciascun percorso è affiancare le aziende partecipanti nella 

definizione della propria strategia di internazionalizzazione in uno dei mercati 

target di interesse. 

 

Al termine della fase d’aula, oltre alla disponibilità del materiale didattico, sarà 

realizzato un Export kit informativo sui settori/mercati focus. 

 

2) FASE COACHING 

Sessione di affiancamento individuale di 8 ore, erogate da esperti della Faculty 

ICE, finalizzata ad affiancare alcune delle aziende partecipanti nella 

definizione della propria strategia di internazionalizzazione su uno dei mercati 

target.  

Il coaching sarà riservato ad un numero limitato di aziende che avranno 

completato la fase d’aula e che saranno selezionate sulla base dei risultati finali 

del percorso (4° modulo formativo). 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb-LeB9dHkASH96m7qPiIHbX7Q90rJjyQqzgh3yWeRm2H3lw/viewform


                                                                                                      

 

 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Nel rispetto delle disposizioni di cui agli art. 13 e seguenti del regolamento UE 679/2016 sulla tutela dei dati personali 

delle persone fisiche, come richiamate dall’art. 4 del citato Regolamento, la informiamo che i suoi dati personali sono 

raccolti, trattati, utilizzati e diffusi unicamente per le finalità istituzionali di ICE-Agenzia, come previsto dall’art. 14, 

comma 20, D.L. 98/2011 convertito in L. 111/11 come sostituito dall’art. 22 comma 6 D.L. 201/2011 convertito in L. 

214/11 e a tal fine saranno inseriti nella Banca Dati Centrale (BDC) dell’ICE. 

I suoi dati personali e aziendali confluiti nella BDC potranno essere utilizzati per l’invio di proposte di partecipazione 

anche ad altre iniziative organizzate dall’ICE quali fiere, workshop, seminari, corsi di formazione ecc. ed utilizzati per 

rilevare la customer satisfaction ed altri sondaggi attinenti l’attività dell’ICE. 

Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate. I dati saranno comunicati e diffusi ad altri soggetti 

pubblici per adempiere a specifici obblighi di legge e per la predisposizione di materiale informativo a vantaggio degli 

operatori esteri. 

Il conferimento dei dati contrassegnati come facoltativi è finalizzato esclusivamente alla possibilità di offrire un servizio 

maggiormente personalizzato e di fornire agli operatori stranieri coinvolti nelle iniziative dell’Agenzia un profilo 

dettagliato della sua azienda, inclusi i dati di contatto del personale incaricato. 

Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare in qualunque momento i diritti di cui all’art. 17 del Regolamento UE 

679/2016. 

Per ogni informazione è possibile rivolgersi al titolare del trattamento: ICE, Via Liszt 21 – 00144 Roma o al 

responsabile del trattamento presso l’Ufficio Servizi Formativi, della stessa sede di Roma. 

 

 

 


