


co-organizzatori

Con il supporto speciale di; 
Ambasciatore d'Algeria in Italia, Sua 

Eccellenza, Abdellhamid Senouci 
Bereksi

Centro Estero Abruzzo

Ambasciata d'Algeria in Italia

Con il Patrocinio di 

Sindaco di Pescara

Centro Estero Abruzzo in collaborazione con 
World Trade Center Pescara & World Trade Center Algiers organizza   

ITALIA-ALGERIA BUSINESS SUMMIT, in Pescara 



we know people who know people everywhere

we grow trade

we connect



DESCRIZIONE 

Questo evento nazionale di alto profilo di 2 giorni si rivolge 
ad AZIENDE LEADER, PROFESSIONISTI e OPERATORI 

ECONOMICI DI VARI SETTORI, quali: 

COSTRUZIONI; INFRASTRUTTURE & TRASPORTI;  
OIL & GAS;  

ENERGIE RINNOVABILI; AUTOMOTIVE;  
SANITA e FARMACEUTICA;  

AGROALIMENTARE e INDUSTRIA dell’AGRO 
ALIMENTARE, TURISMO  

Italia-Algeria Business Summit  è un evento Conference & B2B “by 
invitation only"  che farà focus sulle opportunità di affari concrete 

in Algeria e in Italia oggi e nei prossimi 5 anni.

20-21 November, Pescara 

Connect, Share, Grow, Enjoy



 MISSION 

-  Approfondire l'Algeria, opportunita e potenzialità oggi: la dimensione 
del mercato e tasso di crescita gli ingenti investimenti pubblici, i costi di 
energia e di lavoro bassi, la stabilità politica, la vicinanza e la simpatia 

per l'Italia sono solo alcuni punti di forza che rendono l'Algeria una 
destinazione importante per le imprese italiane... 

-  Perche investire in Italia e quali sono le sue opportunità e potenzialità 
che essa offre oggi: l'Italia è un paese di straordinaria bellezza, sapori e 

talenti. Con un GDP di oltre 1.6 trilioni ed una popolazione di oltre 60 
milioni, l'Italia occupa l'ottavo posto come potenza economica nel 

mondo... 

-  Fare network, favorire le relazioni d’affari, "One-to-One" e “Business 2 
Business” meetings tra imprese italiane e algerine 

-  Incrementare i rapporti bilaterali “istituzionali e non”,  tra l’Italia e 
l’Algeria 



- Individua la tua opportunità di business in Italia e/o in Algeria; 
 

- Incrementa le tue conoscenze tecniche e professionali;     
 

- Condividi le proprie esperienze, fai network, consolida le tue relazioni 
e conosci imprese e professionisti di alto livello, locali e internazionali;

- Supporto istituzionale per il tuo business 
- Opportunità di Sponsorship (fai conoscere la tua impresa); 

 - Partecipazione di Relatori di alto livello 
Networking;

- “B2B Meetings” su richiesta 

PERCHE PARTECIPARE

 20-21 November, Pescara 

Connect, Share, Grow, Enjoy



A CHI E' RIVOLTO 

- Imprese operanti in Algeria interessate a: 
incrementere il proprio sapere in materia di export con l’Algeria; 

- Imprese non operanti in Algeria e che hanno la curiosità di 
conoscere un nuovo potenziale mercato, paese 

- Professionisti vari: Architetti, Ingegneri, Avvocati, Intermediari 
d’Affari ecc. 

- Banche Internazionali 
- Studi di Consulenza d’Internazionalizzazione d’Impresa 

- Organizzazioni Internazionali

 20-21 November, Pescara 

Connect, Share, Grow, Enjoy



L'Algeria è il paese del continente africano con la superficie maggiore. Ha 
una popolazione di circa 40 milioni di abitanti, il 15% circa dei quali (5,5 

milioni) gode di un livello di reddito paragonabile a quello della classe media 
europea. 

Nel 2016, l'Italia conferma la sua posizione di primo partner commerciale 
dell'Algeria, con importazioni pari a 4,77 miliardi di dollari e esportazioni 

pari a 4,64 miliardi di dollari 

Opportunità per l’Export Italiano: 4° Mercato di destinazione dell’Export 
Italiano in Medio Oriente e Nord Africa 

Incremento Potenziale dell’export italiano entro il 2020 (€): 1,1mld 
                                  

                                                  Quota di mercato dell’export italiano e dei suoi peer: 

WHY ALGERIA



AGENDA 

BUSINESS SUMMIT 
20 Nov, ore 9-17

Centro Estero Abruzzo 

Inaugurazione Mostra Italia-Algeria 
20 Nov, ore 18 | Museo V. Colonna,  

  Inaugurano 
  Sindaco di Pescara Marco Alessandrini 
  Ambasciatore d'Algeria in Italia 
  S.E.  A.Senouci Bereksi 

GALA DINNER 
20 Nov, 0re 20.30  




