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In concomitanza con la “Giornata dell’Etiopia” in programma il 22 settembre p.v. nel quadro dell’Expo, sarà in visita a 
Milano una delegazione ufficiale etiope composta da rappresentanti istituzionali e da esponenti delle principali 
Associazioni imprenditoriali del Paese con un congruo numero di aziende al 
seguito. 

In tale occasione, l’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane organizza il 21 settembre 2015 a 
Milano un Forum dedicato alla presentazione dell’Etiopia e delle opportunità 
commerciali e di investimento per le aziende italiane, all’indirizzo 
https://sites.google.com/a/ice.it/ethiopia/  (registrazione con inizio alle 9:30). 

 

I settori previsti sono: 

• infrastrutture e costruzioni; 

• agroindustria; 

• energie rinnovabili; 

• tessile (macchinari); 

• cuoio e pelli; 

• chimica e farmaceutica. 

 

PERCHE’ PARTECIPARE - Etiopia: un’economia ad alto potenziale 

L’Etiopia, secondo Paese più popoloso dell’Africa sub-sahariana, ha l’ambizione 
di trasformarsi entro il 2025 in un’economia a medio reddito. Il Governo è riuscito 
a coniugare negli ultimi quindici anni una gestione macroeconomica ordinata con 
la realizzazione di tassi di crescita fra i più alti a livello globale (8,8% tra il 2000 e 
il 2014). In questo sviluppo impetuoso che ha toccato tutti i settori dell’economia 
(dall’agricoltura al manifatturiero passando per i servizi, ad eccezione forse solo 
dell’ancora sottosviluppato settore minerario), il governo ha certamente giocato 
un ruolo fondamentale, ispirandosi piuttosto al modello economico cinese che 
alle democrazie liberali occidentali. 
Il Governo a breve annuncerà gli ambiziosi target fissati dal Growth and 
Transformation Plan (GTP), documento programmatico che indica le linee di 
sviluppo del Paese per il quinquennio 2015-2020. Si focalizzerà sui settori 
selezionati per l’evento, mettendo in campo un grande sforzo per attrarre 
investimenti esteri nei vari settori. Stanziamenti cospicui saranno destinati solo 
allo sviluppo energetico. 

L’interscambio commerciale, ancora al di sotto delle reali potenzialità e 
fortemente concentrato, è cresciuto costantemente negli anni, fino a 
raggiungere 320 milioni di euro nel 2014 (in flessione rispetto ai 325 milioni di 
Euro del 2013), che fanno dell’Italia il 9° cliente e 5° fornitore a livello 
mondiale, il 2° partner commerciale, nonché il 1° fornitore e 3° cliente a 
livello europeo.  
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 
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Il 45% del nostro export è basato su macchinari e apparecchiature, in particolare macchine industriali specializzate e di 
impiego generale. Segue, con il 17%, il comparto degli autoveicoli, rimorchi e semirimorchi. Le importazioni si 
concentrano, per oltre il 61%, nel settore agricolo (caffè, semi oleaginosi e altri prodotti di colture permanenti) e, per il 
28%, nell’industria conciaria. 

Indicazioni sintetiche sui settori e le opportunità per le aziende italiane sono disponibili qui. 

SEMINARIO E INCONTRI CON OPERATORI ETIOPI 

L’evento, della durata di un giorno, sarà così articolato: 

• Forum di presentazione del Paese e delle opportunità commerciali e d’investimento, a cura dei rappresentanti 
istituzionali e del mondo economico dell’Etiopia (sarà prevista la traduzione simultanea italiano-inglese) - 
registrazione a partire dalle ore 9:30, inizio lavori ore 10:30; 

• networking light buffet (ore 13); 

• sessione pomeridiana dedicata a incontri con le aziende e associazioni etiopi partecipanti, dalle 14:00 alle 
16:30; elenco all’indirizzo: https://sites.google.com/a/ice.it/ethiopia/delegazione-imprese-etiopi  

• saranno anche a disposizione dei desk ICE (Ufficio di Addis Abeba, di recente apertura), SACE e (da 
confermare) SIMEST per fornire informazioni sul Paese e sull’assistenza specifica in loco. 

RICHIESTE INCONTRI BILATERALI 

In occasione del Forum sarà presente una delegazione di imprese etiopi interessate a contatti con aziende italiane: 
qualora interessati, siete invitati a consultare la pagina dedicata alle imprese etiopi di questo sito 
(https://sites.google.com/a/ice.it/ethiopia/delegazione-imprese-etiopi) e a indicarci quelle che desiderereste incontrare nel 
pomeriggio (massimo 2 richieste di incontro indicando NOME e NUMERO dell'azienda etiope) utilizzando il campo 
dedicato nel formulario di adesione al Forum, all’indirizzo: https://sites.google.com/a/ice.it/ethiopia/registrazione . 

Gli incontri saranno confermati il giorno stesso del Forum in base alle presenze effettive. 

Lingue di Lavoro  
Forum della mattina: italiano e inglese, con traduzione simultanea.  
Attività pomeridiane di Networking e incontri: lingua inglese. Non sarà previsto l’interpretariato per gli incontri. 

COME PARTECIPARE 

La partecipazione è gratuita. E’ richiesta l’iscrizione mediante il modulo online disponibile al link:  

https://sites.google.com/a/ice.it/ethiopia/  

L'iscrizione deve essere effettuata entro il 14 settembre 2015. 

PER SAPERNE DI PIÙ .... 

• sull’organizzazione, per aderire e per gli incontri bilaterali - Ufficio ICE di Milano: email milano@ice.it, tel. +39 02 
480441; 

• sul mercato etiope - Ufficio ICE di Addis Abeba: email addisabeba@ice.it; 

• per il dettaglio del programma dei lavori (provvisorio), l’elenco delle aziende etiopi partecipanti e la scelta degli 
incontri che si desidera avere, informazioni sul Paese, Note di mercato settoriali, consultare il sito dedicato 
all’Ethiopia Trade and Investment Forum (https://sites.google.com/a/ice.it/ethiopia/). 

 

Cordiali saluti. 

Francesco Pensabene  
Dirigente 
Ufficio Partenariato Industriale e Rapporti con gli Organismi Internazionali 
ICE - Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane 


