ICE - Agenzia Protocollo Uscita n. 0035641/19 del 02/04/2019 UOP: PARTENARIATO INDUSTRIALE E RAPPORTI CON GLI OOII

Ufficio Partenariato Industriale e Rapporti con gli Organismi Internazionali

PROGETTO IMPORT STRATEGICO
Missione imprenditoriale in Giordania
29 – 30 aprile 2019
ICE–Agenzia ha il piacere di informarvi che, in collaborazione con
JIACC – Joint Italian Arab Chamber of Commerce, nell’ambito del
Progetto Import Strategico, organizza nel mese di aprile 2019 una
missione in Giordania volta ad individuare forme di collaborazione
con fornitori locali nei settori agricoltura, pelle e concia, prodotti
delle miniere e cave, chimica, prodotti naturali del Mar Morto.
La missione seguirà la visita istituzionale del Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, in Giordania nei giorni 9/11
aprile 2019 per incontrare il Re Abd Allah II e consolidare i già
buoni rapporti tra i due paesi.

Perché partecipare
L’Italia, nel periodo gennaio – novembre 2018, risulta al 7° posto
come fornitore della Giordania mentre occupa la 26° posizione
come cliente. Tra i principali prodotti della Giordania importati
dall’Italia segnaliamo:
-

Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati,
materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie (20,3
mln € e il 43,3% su import totale dalla Giordania)
Metalli di base preziosi e altri non ferrosi, combustibili
nucleari (13,0 mln € e il 27,8% su import totale dalla
Giordania)
Rifiuti (4,5 mln € e il 9,6% su import totale dalla Giordania)
Gioielleria, bigiotteria e articoli connessi, pietre preziose
lavorate (2,2 mln € e il 4,6% su import totale dalla
Giordania)
Cuoio conciato e lavorato, articoli da viaggio, borse,
pelletteria e selleria, pellicce preparate e tinte (2,0 mln € e il
2,6% su import totale dalla Giordania)

(Elaborazioni su dati ISTAT)

Dettagli Missione
La missione ha l’obiettivo di supportare le aziende italiane
partecipanti a verificare opportunità di acquisto di materie
prime e semilavorati, avendo la possibilità di incontrare
importanti fornitori locali nei comparti:







Fertilizzanti
Agroalimentare (datteri, frutta e verdura stagionale)
Prodotti delle miniere e cave (fosfato, potassio)
Chimica plastica (polietilene)
Cuoio e pelli da lavorare
Prodotti naturali del Mar Morto (fanghi e sali)
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SERVIZI DELL’ICE
L’ICE, anche attraverso i propri uffici
all’estero,
fornisce
servizi
di
informazioni ed assistenza alle aziende
interessate ad operare con l’estero.
Il catalogo dei servizi offerti è
disponibile al seguente indirizzo:
http://www.ice.gov.it/

.

A ciascuna azienda italiana partecipante, verrà messa a
disposizione interprete e auto con autista per incontrare gli
interlocutori locali direttamente presso le loro sedi.

Programma
29/04
mattina, incontro con le delegazioni giordane delle Camere di
Commercio e Industria e delle Associazioni di riferimento
pomeriggio, incontri B2B presso stabilimenti produttivi locali
sera, evento di networking
30/04
mattina, incontri B2B presso stabilimenti produttivi locali, con
pomeriggio, ulteriori incontri programmati da ICE Amman o
organizzati direttamente dagli operatori italiani con i fornitori
locali
fine programma ufficiale missione ICE

Come partecipare
La partecipazione alla missione è gratuita.
Sono a carico delle aziende le spese relative a biglietto aereo
dall’Italia, il vitto e alloggio, eventuali trasporti al di fuori del
programma ufficiale previsto
Ogni esigenza di ulteriori servizi di assistenza non previsti dalla
presente circolare potrà essere richiesta direttamente a ICE
AGENZIA AMMAN all’indirizzo email amman@ice.it
Per motivi organizzativi, l’iscrizione all’evento è obbligatoria: per
partecipare, gli interessati dovranno registrarsi su apposito
modulo on-line disponibile al link:
https://docs.google.com/forms/d/1KZkm2asgpOtNiVM3gAUQ1f
DTeMukqev7aJaHHMo2Rag/edit

L’iscrizione deve avvenire entro l’15 aprile 2019.

Selezione dei partecipanti
La selezione verrà effettuata sulla base della corrispondenza
tecnico-settoriale dell’attività aziendale con i settori/comparti
oggetto della missione, dell’attinenza degli obiettivi aziendali
alle finalità della missione stessa.
Le procedure di visto si espletano direttamente all’aeroporto di
arrivo per costo di circa 40 dinari giordani.
Si allegano Regolamento e informativa sulla privacy.
Cordiali saluti
Firmato da:Roberto Lovato
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