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Informativa

C’è tutta una storia dietro le relazioni economiche algero-italiane. Si tratta di una storia millenaria, vasta e ricca che risale
all’epoca quando le prime imbarcazioni cominciarono a solcare il Mediterraneo.

Una storia piuttosto profonda di rapporti tra i due popoli, rapporti economici, culturali, sociali, scientifici. Dall'epoca fenicia
a quella romana, dalle dinastie arabe all’era ottomana, e poi al periodo coloniale, c’è un flusso ininterrotto di relazioni e di
scambi tra la penisola italiana ed il territorio che oggi è l’Algeria. L’Italia e l’Algeria, entrambi strategici da un punto di vista
geografico, occupano un ruolo importante nell’area del Mediterraneo. Oggi, nel territorio algerino operano almeno 200
società italiane. L’Algeria ha una popolazione di 39,9 milioni di abitanti; ha una società giovane e dinamica e le opportunità
sono molteplici. Inoltre, gli ingenti investimenti pubblici, la stabilità politica, la vicinanza e la simpatia per l’Italia rendono
l’Algeria una destinazione importante per le imprese. Dal suo canto, l’Italia è una potenza economica mondiale con un GDP
di oltre 1.6 trilioni. E’ conosciuta nel mondo soprattutto per le sue straordinarie bellezze, sapori e talenti e possiede diverse
competenze che suscitano l’interesse dell’Algeria.

Durante i primi cinque mesi dell’anno 2017, l’Italia ha confermato la sua posizione di primo partner commerciale

dell’Algeria con un valore totale dell’interscambio pari a poco meno di quattro miliardi di dollari.

Il Centro Estero Abruzzo in collaborazione con World Trade Center Pescara e World Trade Center Algiers a riconferma del

rapporto solido che contraddistingue i due paesi propone un’occasione unica e pertanto è lieta di annunciare l’evento:

"ITALIA-ALGERIA BUSINESS SUMMIT 2017”.

L’evento, che si terrà a Pescara a Novembre (20-21), anche grazie alla partnership con la FCE (l’associazione di impresa

più importante d’Algeria paragonata alla nostra Confindustria www.fce.dz) accoglierà una delegazione di circa 25 imprese

algerine dei seguenti settori: Costruzioni; Infrastrutture & Trasporti; Oil & Gas; Energie Rinnovabili; Automotive;

Sanità e Farmaceutica; Agroalimentare e Industria dell’agroalimentare, Turismo e si rivolge a: imprese operanti in

Algeria interessate a rafforzare il proprio network, condividere le proprie esperienze ed incrementare le proprie conoscenze

in materia di export con l’Algeria; imprese non operanti in Algeria e che hanno la curiosità di conoscere un nuovo

potenziale mercato; professionisti vari; architetti, ingegneri, avvocati, intermediari d’affari; banche internazionali; studi di

consulenza d’internazionalizzazione d’impresa; organizzazioni internazionali.

La Delegazione verrà guidata dal Suo Presidente, mr Ali Haddad (Imprenditore di Spicco in Algeria) e dai suoi due
Vice-Presidenti Mohamed Bairi (Head of automobile dealer and Iveco importer IVAL and vice chairman of
employers' forum FCE) e Mehdi Bendimerad (Si allega un Profilo di FCE e del Suo Presidente).

L’evento, che si svilupperà su due giornate 20-21 Novembre, comprenderà una parte “conferenza” (Conference) con una
parte di incontri bilaterali (B2B meetings). La parte “conference” coniugherà approfondimenti su temi legati a prospettive e
opportunità che entrambi i paesi, protagonisti del nostro evento, Italia e Algeria, hanno da offrire oggi, mentre la parte legata
agli incontri bilaterali, B2B meeting, darà la possibilità alle imprese partecipanti di confrontarsi e stabilire relazioni con loro
controparti italiane o algerine.

L'appuntamento di Novembre, reso possibile anche grazie alla sinergia esistente tra il Comune di Pescara e la Camera di
Commercio, è supportato da Sua Eccellenza, Abdelhamid Senouci Bereksi, Ambasciatore d'Algeria in Italia, il quale
per l'occasione con il Sindaco di Pescara, Marco Alessandrini  inaugurerà una mostra artistica fotografica, del fotografo-
artista Luciano D’Angelo, che, con la sua raccolta espositiva di 30 fotografie inedite di pregevole stampa in grande formato
corredate da testi del giornalista affermato abruzzese Claudio Valente, racconterà l’Anima dell’Algeria attraverso l’obiettivo
della sua macchina fotografica a seguito di un viaggio realizzato proprio in Algeria lo scorso settembre per questa specifica
iniziativa.

www.fce.dz

