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Supporto tecnico allo sviluppo del settore privato nei 
paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico)

Roma, 23 febbraio 2005



Due tipi di incontri imprenditoriali

• Incontri organizzati 
da PRO€INVEST

• Gare d’appalto

• Incontri cofinanziati 
da PRO€INVEST

• Proposte delle 
strutture 
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strutture 
economiche 
ACP/UE



- Leather InvestTech meeting for Eastern and 
Southern Africa, 

Nairobi July 2003

- San Domingo in Florence", Florence Gift 
Mart , Florence July 2003

- Business meeting of the leather sector in 
Ethiopia with Italy and Spain, Addis Abeba 
October 2004

- Promotion of Investments in integrated and 
sustainable tourism in Southern Africa, 
Maputo October 2004

- Interentreprise twinning, Dominican 
Republic, current 2004/2005

- ASSOMAC (settore delle pelli)

- Consorzio nazionale dell’articolo da regalo

- ASSOMAC

- Istituto del Commercio per l’Estero, ASTOI 
(Turismo)

- Toscana Promozione (mible, articoli di 
arredamento)
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- Cap Vert - Europe du Sud, les voies d´une 
coopération durable, 2005

- IDEA - Intertwinning Development Senegal-
Italy, Frosinone Jannuary 2005

- PISE: promotion du partenariat 
interentreprises  dans le secteur de 
l´énergie, Dakar, Octobre 2005

- D-STONE 2005: Dimension Stone Sector, 
Nairobi October 2005

arredamento)

- Eurobic Toscana Sud (ecoturismo, 
agroalimentare)

- Ciociaria Sviluppo (edilizia)

- Associazione italiana energia del lengo 
(settore dell’energia)

- Assomarmi



Conferenze settoriali  

Africa occidentale e 
centrale 

Africa orientale e 
oceano indiano

Caraibi Pacifico

2004 Turismo

2005 Tecnologie 
dell’informazione 
communicazione 

(TIC)

Turismo
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2006 1) Trasporti
e servizio pubblico 2) TIC

Trasporti
e servizio pubblico 

(infrastrutture energia, 
acqua)

2007 Edilizia 1) TIC
2) Turismo

2008 Subappalto e subfornitura



Conferenze settoriali  
Soggetti

� Imprese ACP/UE attive nel settore 
selezionato

�Altri potenziali investitori
�Associazioni di categoria, Camere di 
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�Associazioni di categoria, Camere di 
commercio, Federazioni imprenditoriali

�Agenzie di promozione dell’investimento
� Istituzioni finanziarie
� Istituzioni pubbliche



Prima dell’evento
�Studio settoriale
�Promozione 

Conferenze settoriali  
Attività principali
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�Identificazione/selezione dei partecipanti
�Preparazione dei progetti.



Conferenze settoriali  
Attività principali

Durante l’evento
�Tre giorni
� 300-400 partecipanti 
� Incontri individuali

www.proinvest-eu.org

� Incontri individuali
�Plenarie
�Seminari tematici
�Visite di siti



Dopo l’evento : 
Assistenza individuale alle imprese

– Diagnostici
– Studi di mercato
– Studi di fattibilità
– Assistenza tecnica (marketing , 

formazione, gestione)
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formazione, gestione)

*Su domanda e cofinanziamento (massimo 
contributo: 50.000 €).



Dopo l’evento : 
Rafforzamento istituzionale

– Missioni imprenditoriali (in and outward)
– Rafforzamento delle organizzazioni 

intermediarie
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*Su proposta e cofinanziamento (massimo 
contributo: 50.000 €).



Contatto

Sid Boubekeur
Coordinatore settorialel

PRO€INVEST
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PRO€INVEST

52 avenue Herrmann-Debroux, 1160, 
Bruxelles, Belgio
Email: sbu@proinvest-eu.org
Telefono: 00 3226791928


