
                                                                                            

 
                   

 

 

Ambiente: missione esplorativa in Algeria in concomitanza di SIEE Pollutec 
Oran, 24-27 marzo 2014 

 

Caratteristiche dell’iniziativa e servizi disponibili 
 
 

SIEE Pollutec, organizzata con il patrocinio del Ministero delle Risorse Idriche Algerino, è la prima fiera in 
Algeria dedicata alle tecniche di distribuzione e al trattamento dell’acqua. La scorsa edizione ha ospitato 319 
espositori provenienti da 20 paesi ed è stata visitata da circa 7661 visitatori. 
 

L’Algeria è un mercato di grande interesse per le imprese europee intenzionate ad aprire una porta 
commerciale sul Nord Africa: il PIL dell'Algeria è stato nel 2012 di 206,5 miliardi di dollari, con un tasso di 
crescita reale del 2,6%; inoltre, secondo le previsioni per 2013 del FMI, il PIL dell’Algeria sarebbe di 210,5 
miliardi di dollari con un tasso di crescita del 3,3.  
Nel 2010 il paese ha lanciato un importante piano quadriennale, con una previsione di 290 Mil di $ di 
investimenti nello sviluppo di nuove infrastrutture di base, tra le quali numerose collegate al settore idrico, 
quali stazioni di depurazione, dighe, desalinizzatori, riabilitazione e modernizzazione delle reti di 
distribuzione di acqua potabile 
 

□ Organizzazione incontri con le istituzioni locali e i partner identificati, nella sede fieristica e/o nella sede 
degli operatori selezionati 

□ Servizio di interpretariato durante la realizzazione degli incontri 
□ Servizio di transfer presso la sede degli incontri 
□ Supporto organizzativo e assistenza sul posto  

 
 

Programma 
 

Lunedì 24       partenza dall’Italia 
Martedì 25  h.10.00/h.18.00 incontri B2B a SIEE Pollutec 
Mercoledì 26 h.10.00/h.18.00 incontri B2B nelle sedi aziendali 
Giovedì 27  rientro in Italia 
 
 

Condizioni di partecipazione 
 

Per aziende aderenti al Progetto Integrato di Filiera ECOmpanies 2013 la partecipazione è gratuita. Viene 
richiesta una cauzione di 1.000,00 € che verrà restituita al termine dell’iniziava a fronte dell’effettiva 
partecipazione (a condizione che non abbiano superato la quota massima di aiuti di stato consentita dal 
regime de minimis – inclusivo dell’aiuto per l’iniziativa in oggetto sotto forma di servizi di assistenza 
promozionali, tecnici e logistici).  
□ Saranno a carico dei partecipanti i costi di viaggio, vitto, soggiorno  
□ La partecipazione è a numero chiuso: le iscrizioni verranno accettate fino a un massimo di 3 adesioni.  Il 

team di progetto si riserva la possibilità di selezionare le imprese aderenti all'iniziativa sulla base del 
gruppo costituitosi.   

□ Dovrà essere garantita, per tutta la durata dell’evento, la presenza di un responsabile 
commerciale/marketing qualificato dell’azienda. 

□ Le aziende si impegnano a fornire a Ceipiemonte il Company Profile. 
□ Le imprese aderenti piemontesi si impegnano a trasmettere la dichiarazione de minimis, inviata all’atto 

dell’adesione, riferibile all’aiuto per l’evento in oggetto corrisposto sotto forma di abbattimento costi per 
servizi di assistenza, promozionali, tecnici e logistici). 

□ Le imprese devono impegnarsi a compilare il modulo di Customer Satisfaction fornito al termine 
dell’iniziativa, e il relativo sales funnel, se richiesto. 



                                                                                            

 
                   

 

 
 
 

Modalità di iscrizione     
Per aderire occorre registrarsi su http://iniziative.centroestero.org, dove è possibile compilare il modulo di 
adesione all’iniziativa. Si dovrà poi inviare via fax (011 – 6965456) oppure via email 
(ambiente@centroestero.org) entro il 7 febbraio 2014 la contabile bancaria che testimoni l’avvenuto 
versamento della cauzione di cui sopra alle lettere a. oppure b.: INTESA SANPAOLO SPA - c/c 
100000063846 intestato a Centro Estero per l’Internazionalizzazione S.C.P.A. IBAN 
IT21X0306909217100000063846. Si ricorda che le adesioni dovranno pervenire in numero sufficiente a 
giustificare l’impegno.  
 
Scadenza adesioni: 7 febbraio  
 

 

Per informazioni: 
Ceipiemonte s.c.p.a, Corso Regio Parco 27, 10152 Torino  
Team Ambiente & Energia - ECOmpanies 
tel. + 39 011 6700.567/684 fax +39 011 6965.456  
e-mail: ambiente@centroestero.org  

 


