
          
 

           

 
 

Seminario di indirizzo ed orientamento per le imprese e le associazioni 
 
 
 

Linee di intervento della cooperazione italiana allo sviluppo 
nell’area dell’Europa balcanica, bacino del Mediterraneo, del medio oriente e 

dell’asia centrale 
 

   
 

Confindustria, Roma 3 luglio 2013 
 
 
 
10.00   Registrazione dei partecipanti 
 
 
10.30   Benvenuto 
 

Marco Felisati, Vice Direttore  Area  Europa ed Internazionalizzazione - Confindustria  
 
10.40   Introduzione ai lavori 
 
 Raffaele Gorjux, Presidente Commissione Cooperazione Internazionale – Confindustria 
 DG Cooperazione allo Sviluppo (nominativo da confermare)  – MAE/DGCS 
 

 Il significato strategico per la Cooperazione italiana del partenariato pubblico privato 
 Gli strumenti “tipici” del partenariato pubblico-privato nella Cooperazione allo Sviluppo 
 Appalti, joint venture, matching, linee di credito 
 

  
 
11.00 Più di 500 milioni di opportunità! 

La Cooperazione italiana nel Mediterraneo ed il ruolo del settore privato:  
Francesco Forte, Capo Ufficio Mediterraneo – MAE /DGCS 
 
L’intervento si propone di illustrare i principali strumenti della Cooperazione italiana 
nel Mediterraneo attivi o in fase di avvio e la loro interazione con il settore privato per 
il conseguimento di obiettivi di cooperazione che, in un’ottica win-win, garantiscano 
anche il profitto del sistema imprenditoriale italiano e locale nei Paesi beneficiari. Si 
descriveranno pertanto gli aspetti generali più importanti di ogni strumento, portando 
esempi concreti che mostrino i punti di forza finora riscontrati ma anche gli elementi 
di debolezza tuttora presenti. 
 



Prima parte : 
 Gli appalti: opere pubbliche, forniture e servizi 

o Le gare della Cooperazione nel Mediterraneo: opportunità e criticità riscontrate 
 Infrastrutture (le gare a credito d’aiuto) 
 Beni e servizi (i programmi di Commodity Aid) 

 Joint Ventures: la riforma dell’art. 7 
o I settori dell’internazionalizzazione 
o Il divieto di delocalizzazione 

 
Q.& A 
 
 
11.45   Seconda parte :  
 

 Il matching: la riforma delle procedure 
o Trasparenza, par condicio e partenariato pubblico-privato 
o Componente tecnica e componente economica delle offerte 

 Le linee di credito: il sostegno all’import-export  
o Il rischio di credito 
o Il rischio di impresa 
o I rapporti commerciali bilaterali ed il contesto economico locale 

 La Conversione del Debito: sfatiamo un mito 
o I pagamenti in valuta locale 
o I settori dei Programmi di Conversione 

 
 
 Q.& A. 
 
 
 
13.30. Chiusura dei lavori 


