
Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane 
(in gestione transitoria ex Legge 214 del 2011*) 
 

 

Area Collaborazione Industriale e Rapporti con gli Organismi Internazionali                            

 

Prot. N. 344                              4 ottobre 2012  

 

 

    
 
 
 

Abbiamo il piacere di comunicare che la Banca Africana 
di Sviluppo (BAD) organizzerà a Tunisi, il 13 e il 14 
novembre 2012 un Business Opportunities Seminar.  
 
L’iniziativa costituisce un’occasione per dare seguito ai 
contatti avvenuti in occasione del seminario organizzato 
dall’ICE in collaborazione con il Direttore Esecutivo per 
l’Italia presso la BAD, Dr. Vincenzo Zezza, lo scorso 4 
Luglio sulle opportunità d’affari della Banca per le aziende 
italiane, in particolare nel settore dell’acqua.  
 
L’iniziativa, che avrà luogo presso la Sede della BAD: 15 
Avenue du Ghana P.O.Box 323-1002 Tunis-Belvedère, 
Tunisia, ha lo scopo di favorire la partecipazione delle 
imprese dei paesi membri alle gare derivanti dai progetti 
finanziati dalla Banca, attraverso la presentazione delle 
politiche di intervento della BAD, degli strumenti di 
prestito, delle regole di procurement per lavori, forniture e 
servizi, del ciclo dei progetti e dei progetti in pipeline. 
 
Il programma dell’iniziativa prevede sessioni plenarie e 
incontri bilaterali. I partecipanti avranno l’opportunità di 
conoscere direttamente dai responsabili della Banca 
come identificare le opportunità d’affari in vari settori, in 
particolare nelle infrastrutture, energia, settore privato, 
acqua e sanitario, agricoltura e formazione.  
 
In allegato il programma delle due giornate. 
 

 
COME PARTECIPARE 

 
Le aziende interessate a partecipare dovranno iscriversi 
autonomamente on line entro il 14 Ottobre 2012 al 

CONTATTI 
 
ICE Roma 
Area Collaborazione 
Industriale e Rapporti con 
Organismi Internazionali 
 
Cristina Mandolini 
Tel: 06.59926979 
 
Alberto Paolozzi 
Tel: 06.59926846 
 
Tiziana Rossi 
Tel: 06. 59929467 
 
Email : 
organismi.internazionali@ice.it 
 
ICE Tunisi 
Direttore: Cecilia Oliva  
Tel: 00216.71.320999 
Fax: 00216.71.322040 
E-mail: tunisi@ice.it 
3, Rue de Russie 
1000 Tunis – Tunisie 
 
Banca Africana di Sviluppo 
Shingo Kikuchi 
s.kikuchi@afdb.org 
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seguente indirizzo  
http://www.afdb.org/en/forms/afdb-business-opportunities-
seminar-2012-online-registration-form/ 
 
Coloro che desiderano avere incontri bilaterali con i 
rappresentanti della Banca, sono pregati di specificarlo 
nel formulario on line.  
 
La partecipazione al seminario è gratuita. 
 
A carico delle aziende sono i costi di viaggio, vitto e 
alloggio. 
 
Per eventuali informazioni sul mercato tunisino vi 
invitiamo a contattare l’Ufficio ICE di Tunisi al seguente 
indirizzo: Tunisi@ice.it 
 
 
Cordiali saluti 
 
 
Marinella Loddo  
 
Dirigente  
Area Collaborazione Industriale  
e Rapporti con gli Organismi Internazionali 
 
 

SITI UTILI 
 
www.ice.gov.it 
portale istituzionale dell’ICE 
 
www.italtrade.com 
portale istituzionale dell’ICE 
rivolto agli operatori esteri 
Le aziende partecipanti alle 
iniziative ICE possono inserire 
il proprio profilo aziendale 
(con foto, logo, link al sito e 
proposte d’affari) all’interno 
della “The Made in Italy 
Business Directory”, il 
catalogo delle aziende italiane 
consultabile sul sito italtrade. 
 
www.afdb.org 
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