Addis Abeba, Etiopia, 5 settembre 2017

ORGANIZED BY

Nairobi, Kenya, 6-9 settembre 2017

POWERED BY

IN COOPERATION WITH

Date

5-9 settembre 2017

Dove

Nairobi, Kenya – conference room c/o Laico Regency hotel (o
similare) + field visits
Addis Abeba, Etiopia – conference room c/o Saro Maria hotel (o
similare)

Scadenza iscrizione

14 luglio 2017

Trade sectors

Per il secondo anno, Veronafiere, con il supporto di ICE Addis
Abeba (Italian Trade Agency), organizza Building East Africa,
missione imprenditoriale in East Africa rivolta alle aziende dei
settori edilizia, costruzioni e infrastrutture. L’evento prevede due
tappe: la prima consiste in una intensa giornata (5 settembre) di
incontri B2B con interlocutori locali ad Addis Abeba, Etiopia, la
seconda si articola in 4 giornate (6-7-8-9 settembre) di
appuntamenti
B2B
con
operatori
di
settore
(distributori/buyer/potenziali partner) e visite di gruppo ad
aziende, istituzioni e/o enti locali a Nairobi, Kenya.
L’Etiopia è uno dei mercati emergenti più interessanti dell’Africa
subsahariana, sia per la sua posizione di hub rispetto all’East
Africa, sia per diversi indicatori: 90 milioni di abitanti, un PIL con
una crescita del +10.5% annuo, numerosi investimenti
governativi in progetti e infrastrutture.
Nel 2017 il mercato del building in Kenya dovrebbe registrare una crescita dell’8,7% (dati BMI
Research) e proseguire costantemente fino al 2026 con un tasso di crescita medio annuo stimato al
6,2%. Il governo di Nairobi ha annunciato nuovi progetti infrastrutturali (tra cui la ferrovia a
scartamento standard e il porto di Lamu) che consentiranno di migliorare il profilo logistico del Paese
sostenendone lo sviluppo economico e favorendo al tempo stesso le attività imprenditoriali e
commerciali a livello nazionale e regionale.
▪ Imprese di costruzioni
▪ General contractor
▪ Macchine e tecnologie movimento terra
e per l’edilizia
▪ Utensili / componentistica / chemicals
▪ Tecnologie per la lavorazione del
marmo
▪ Marmo, granito, pietra naturale
▪ Materiali per l’edilizia
▪ Ceramica
▪ Finiture d’interni
▪ Altro…

PROGRAMMA INDICATIVO
4 settembre-lunedì (sera)
5 settembre-martedì
6 settembre-mercoledì
7 settembre-giovedì
8 settembre-venerdì
9 settembre-sabato

Partenza dall’Italia.
Arrivo dei partecipanti ad Addis Abeba.
Incontri B2B individuali con interlocutori (buyer/potenziali
partner), selezionati in base ai profili delle aziende aderenti.
Partenza da Addis Abeba e arrivo a Nairobi.
Visita di gruppo ad aziende e/o istituzioni/enti a seconda
del profilo dei partecipanti.
Incontri B2B individuali con interlocutori (buyer/potenziali
partner), selezionati in base ai profili delle aziende aderenti.
Visite di gruppo ad aziende e/o istituzioni/enti a seconda
del profilo dei partecipanti.
Visite di gruppo ad aziende e/o istituzioni/enti a seconda
del profilo dei partecipanti.
Partenza da Nairobi e rientro ad Addis Abeba.
Partenza dei partecipanti per il rientro in Italia.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Early Booking (entro il 30 giugno 2017)
Standard (partire dal 1 luglio 2017)

€ 1.850,00 + IVA (se dovuta)*
€ 2.200,00 + IVA (se dovuta)*
*Garantito con un minimo di 10 aziende aderenti

Early Booking -16%: fino al 30 giugno 2017
La quota di partecipazione per azienda per un delegato
partecipante (n. 1 persona), comprende:
•
Organizzazione generale della missione e degli aspetti logistici
connessi;
•
Preparazione e realizzazione degli incontri B2B* con
interlocutori etiopi e kenioti;
•
Postazione dedicata per i B2B con tavolo e sedie in sala riunioni
presso l’hotel convenzionato ad Addis Abeba;
•
Postazione dedicata per i B2B con tavolo e sedie in sala riunioni
presso l’hotel convenzionato a Nairobi;
•
Servizio di shuttle bus da/per Aeroporto di Addis Abeba e di
Nairobi e per le field visits;
•
Tariffe agevolate per il pernottamento presso gli hotel
convenzionati ad Addis Abeba e Nairobi;
•
Pranzi di lavoro dei giorni 5 settembre e 7 settembre;
•
Assistenza di Veronafiere per tutta la durata dell’evento.
La quota di adesione per ogni partecipante aggiuntivo della
stessa azienda è di € 350,00 (+ IVA se dovuta).
*Lingua ufficiale: inglese
Restano esclusi:
•
Pernottamento e viaggi aerei: Italia-Addis Abeba, Addis AbebaNairobi, Nairobi-Addis Abeba, Addis Abeba-Italia.
Veronafiere predisporrà un unico piano voli in modo da poter coordinare
lo spostamento della delegazione;
•
Spedizione del materiale espositivo/campioni;
•
Pasti, all’esclusione di quelli sopraelencati;
•
Assicurazione;
•
Quanto non previsto sopra.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
PASSAPORTO: necessario, con
validità residua di almeno 6 mesi.
VISTO D’INGRESSO: I visti
turistici possono essere ottenuti
all’arrivo all’aeroporto di Addis
Abeba (alla tariffa di $50,00 o il
corrispettivo in €, valido 30
giorni) e all’aeroporto di Nairobi
(alla tariffa tra $100 e $200, a
seconda del tipo del visto, valido
anche per Uganda e Rwanda).
VACCINAZIONI
OBBLIGATORIE:
Febbre gialla

MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE
Le aziende interessate a partecipare all’iniziativa dovranno trasmettere a Veronafiere (via email:
vfi@veronafiere.it), entro il 14 luglio 2017, la scheda di adesione debitamente compilata,
firmata e timbrata.
Si richiede di allegare copia del pagamento da effettuare con bonifico bancario a:
Veronafiere S.p.A. (Viale del Lavoro 8 – 37135 Verona, Italia)
BANCO BPM S.p.A. Ag. Cassa Mercato
IBAN: IT90K 05034 11751 0000 0003 1508
SWIFT/BIC: BAPPIT21011
Causale: BUILDING EAST AFRICA 2017 + nome dell’azienda

CONTATTI
Sede:
Viale del Lavoro, 8 – 37135 Verona, Italy
www.veronafiere.it

Veronafiere – Business Development Office
vfi@veronafiere.it - Tel. +39 045 8298 800
www.veronafiereinternational.com

