
 Istituto Mediterraneo per l’Asia e l’Africa           
 

PRESENTAZIONE E INVITO A PARTECIPARE  

 

Missione Imprenditoriale Multisettoriale in EGITTO  

Cairo, 13-16 Ottobre 2018  

 

 

Presentazione  

 

A seguito del successo e della numerosa partecipazione al Convegno sull’Egitto tenutosi il 4 

Maggio u.s. presso la Camera di Commercio di Roma, ISMAA e la sua Associazione di 

Amicizia e Cooperazione Italia-Egitto sono impegnati a promuovere ed organizzare una 

“Missione Imprenditoriale Multisettoriale” al Cairo in programma nelle date 13-16 

Ottobre 2018.  

 

L’Egitto è fortemente interessato alle imprese ed agli investitori italiani ed alla costruzione di 

partenariati reciprocamente vantaggiosi favoriti oggi: 

• dal nuovo sistema di incentivazione e agevolazioni fiscali, egregiamente evidenziati dagli 

illustri Relatori al Convegno suddetto; 

• dallo stanziamento di circa 5mld di € per lo sviluppo infrastrutture stradali; 

• dall’estesa e vantaggiosa rete di accordi di libero mercato con oltre 30 paesi;  

• dal basso costo del lavoro e dell’energia;  

• dalla vicinanza geografica all’Italia; 

• dallo sviluppo delle PMI Egiziane sul modello italiano.    

 

La Missione viene promossa ed organizzata sotto il patrocinio ed in stretta collaborazione con 

l’Ambasciata d’Egitto a Roma e con il sostegno personale di S.E. l’Amb.re Hesham Badr. 

 

Obiettivi 

 

La Missione, sulla base delle storiche ed intense relazioni di amicizia e collaborazione fra i due 

Paesi, si propone di rilanciare i legami di partenariato economico-produttivo e commerciale con 

l’Egitto e di esplorare nuove opportunità imprenditoriali e di investimento nel Paese.  

L’iniziativa è rivolta ad associazioni, consorzi, imprese ed operatori italiani interessati alla 

ricerca di opportunità d’affari e di partenariati con validi ed affidabili interlocutori egiziani 

agendo, ove possibile, all’interno di logiche di “reti d’imprese” e di “filiere produttive”.  

Come riportato nell’allegato programma, rappresentanti di SACE-SIMEST e dell’ICE del 

Cairo saranno presenti al Business Forum ed ai B2B meetings in agenda a supporto delle 

imprese italiane e per il buon esito dell’iniziativa. 

 

Settori interessati  

 

• Manifatturiero (pelle e concerie, tessile, arredo e mobili, calzaturiero, packaging, plastica) 

• Turismo & Cultura 

• Costruzioni ed Edilizia Sociale 

• Agro-industria e Pesca  

• Lapideo  

• Tecnologie ambientali ed energie rinnovabili   



 

 

Quota di adesione:   € 1.700,00  

 

>>>> La quota di adesione per singolo partecipante comprende: fornitura di schede 

informative sull’Egitto (Nuova Legge sugli investimenti; Quadro delle Opportunità; Grandi e 

medi progetti; Scheda SACE; Free Zone), iscrizione ad ISMAA per il 2018, N° 3 pernotti hotel 5 

Stelle, N° 2 cene (di cui una serata sul battello sul Nilo), accoglienza in Aeroporto e 

trasferimenti da e per la città, disponibilità di 2 interpreti (italiano/inglese) per i B2B; Report 

sulla Missione.  

           

>>>> La quota non include i costi del volo Roma-Cairo-Roma che sono a carico dei 

partecipanti. ISMAA favorirà con Egypt Air l’applicazione di una tariffa agevolata che dipenderà 

dal numero dei partecipanti.  

 

>>>> Una settimana prima della partenza, sarà fornita la lista delle aziende e degli operatori 

egiziani interessati ai B2B meetings in programma. 

 

>>>> Nei costi non sono comprese traduzioni di brochure e/o di depliant aziendali. 

 

>>>> Per partecipare all'iniziativa il singolo partecipante dovrà pagare la quota di € 1.700  

 

>>>> In considerazione dei posti limitati ed al fine di effettuare una rapida verifica delle 

richieste di partecipazione utile a contattare quanto prima possibile le controparti egiziane e 

costruire l’agenda dei B2B meetings, si invitano tutti gli interessati ad esprimere al più presto 

la propria adesione alla Missione compilando l’allegata Scheda da inviare entro il termine 

di Venerdì 21 Settembre 2018 agli indirizzi sotto riportati e versando l’importo di € 

1.700,00 tramite Bonifico Bancario intestato a: 

  

Istituto Mediterraneo per l’Asia e l’Africa (ISMAA) 

BCC/Banca di Credito Cooperativo di Roma, Via Lucrezio Caro 65, 00193 Roma. 

Codice Iban: IT31X0832703398000000016204 

 

 

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni informazione e necessario chiarimento. 

Grazie per l’attenzione e cordiali saluti,  

 

ISMAA   Presidente Maurizio Barnaba  

ISMAA    Segretario Generale Vincenzo Valenti - Coordinatore Missione  

 

 

Allegati: Bozza Programma Missione / Scheda Pre-Adesione /Report Convegno sull’Egitto 

 

 

 

 

 

 

Segreteria ISMAA       

      

        E.mail: segreteria@ismaa-online.org 

Via Colonna Antonia, 35 – 00100 ROMA 
Tel. 3207865259 
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