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Circolare informativa 
 

Missione in ANGOLA ed ETIOPIA 
organizzata da ICE Agenzia in collaborazione con AEFI 

Filiere Agroalimentare e Zootecnica, 24-30 novembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premessa 
ICE-Agenzia, per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, intende 
organizzare, in collaborazione con AEFI (Associazione Esposizioni e Fiere Italiane), una Missione in Angola 
ed Etiopia di aziende delle filiere agroalimentare e zootecnica (produzione, macchinari, servizi e logistica). 
 
La Missione, che si svolgerà dal 24 al 30 novembre 2019, si articola in due tappe consecutive (è possibile 
partecipare ad una sola o ad entrambe): 
- Luanda (e zone limitrofe): dal 24 al 27 novembre 2019 
- Addis Abeba (e zone limitrofe): dal 27 al 30 novembre 2019. 
 
Il programma dell'evento prevede una giornata di workshop e incontri B2B, e una giornata di visite alle aziende 
locali dei settori di maggiore interesse per l'industria agroalimentare e zootecnica. 
 

Perché partecipare 
L’Angola ha avviato un processo di diversificazione dell’economia che, insieme ad una maggiore apertura ai 
capitali ed investitori internazionali, rappresenta un buon presupposto per un impegno prioritario 
dell’imprenditoria italiana. La ricchezza del Paese dal punto di vista delle risorse naturali e minerarie e il 
processo di internazionalizzazione del Paesi offrono importanti opportunità di sviluppo potenziale in un’ampia 
gamma di comparti economici. In particolar modo l’industria agroalimentare (in termini di produzione e 
macchinari) suggerisce un consistente potenziale in termini di risorse, acqua e terre coltivabili.  
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Sul fronte del prodotto destinato alla commercializzazione, il Paese non ha ancora sviluppato una propria 
industria alimentare capace di soddisfare la domanda interna di beni alimentari e importa grandi quantità di 
beni in questo settore. 
Gli importanti tassi di crescita conosciuti negli ultimi anni dall'Etiopia (in particolar modo nell'ambito dei settori 
agricolo e dei servizi), oltre alle consistenti prospettive di crescita demografica, attribuiscono al paese un ruolo 
chiave nel contesto di sviluppo economico e politico dell'Africa sub-sahariana. Il settore più importante è 
rappresentato dall'agricoltura (80% dell'occupazione e circa il 45% del PIL) e sono in atto politiche governative 
volte a sviluppare il settore colmandone le carenze strutturali e ad aumentarne la produttività. Si presentano in 
particolar modo prospettive interessanti per impianti destinati a fabbriche di prodotti alimentari e per 
macchinari e prodotti da imballaggio e confezionamento. 
 

Offerta ICE-Agenzia 
La Missione si articola in due tappe consecutive: Angola (1), Etiopia (2).  
Le aziende italiane possono partecipare ad una sola o ad entrambe. Il costo per la partecipazione ad una sola 
tappa è pari a € 300,00, mentre per due tappe la quota complessiva è pari a € 500,00 (+IVA se dovuta). 
 
Il programma di massima, concordato con AEFI, è il seguente: 

 24 novembre: inizio della tappa in Angola (1) - Luanda e zone limitrofe 
 25 novembre: visite aziendali 
 26 novembre: workshop e incontri B2B 
 27 novembre: inizio della tappa in Etiopia (2) - Addis Abeba e zone limitrofe 
 28 novembre: workshop e incontri B2B 
 29 novembre: visite aziendali 
 30 novembre: rientro in Italia 

 
Tale programma consentirà alle imprese italiane di entrare a contatto direttamente con i produttori e con le 
controparti locali di riferimento dei mercati angolano ed etiope, stabilendo contatti in vista della costruzione di 
relazioni commerciali. Visitando le aziende locali, i partecipanti alla Missione avranno modo di comprendere le 
esigenze dei clienti al fine di proporre i prodotti e/o i macchinari maggiormente indicati e/o soluzioni su misura. 
L'itinerario e la quantità di visite che potranno essere organizzate sarà stabilito in un secondo momento, sulla 
base delle adesioni pervenute e ai riscontri ricevuti dalle diverse realtà locali. 
 
La tappa in Angola sarà coordinata dall'Ufficio ICE-Agenzia di Luanda, mentre la tappa in Etiopia dall'Ufficio 
ICE-Agenzia di Addis Abeba.  
 
ICE-Agenzia si farà carico dell'organizzazione del workshop, degli incontri B2B e delle site visit (e dei 
trasferimenti e pasti in occasione di queste ultime). 
 
N.B. Sono a carico delle singole aziende partecipanti l'organizzazione e i costi di viaggio, alloggio, vitto (al 
di fuori dei pasti offerti nell'ambito del programma) e trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto. 
 

Modalità di partecipazione 
Per partecipare è necessario trasmettere ad AEFI entro e non oltre il 22/10/2019 l’allegato modulo 
“Domanda di adesione” compilato e sottoscritto, unitamente al Regolamento Generale per la 
Partecipazione alle iniziative promozionali organizzate da ICE-Agenzia. 
 
L’accoglimento delle domande avverrà in base all’ordine cronologico di ricevimento delle stesse, fatta salva la 
verifica di congruità delle merceologie rappresentate con le caratteristiche dell’iniziativa. 
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Le modalità di fatturazione e versamento delle quote di partecipazione (€ 300,00 per singola tappa, € 500,00 
per entrambe le tappe) saranno comunicate da AEFI con la conferma di accoglimento della domanda di 
adesione. 
 
Alle aziende ammesse saranno inoltre comunicate informazioni di natura logistico-organizzativa. 
 

Contatti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All.: domanda di adesione 

Tipologia evento: Giornate tecnologiche, seminari, convegni 
Luogo: Angola ed Etiopia 
Data Evento: 24-30 novembre 2019 
Data Pubblicazione: 16 ottobre 2019  
Scadenza Adesioni: 22 ottobre 2019 
Siti utili: 
www.ice.it 
www.ice.it/it/mercati/angola 
https://www.ice.it/it/mercati/etiopia 
Iscrizione alla Newsletter ICE: 
https://www.ice.it/it/newsletter  

 ICE-AGENZIA 
 

UFFICIO AGROALIMENTARE E VINI 
Dirigente: Anna Flavia Pascarelli 
UFFICIO TECNOLOGIA INDUSTRIALE, ENERGIA E AMBIENTE 
Dirigente: Antonio Lucarelli 
E-mail: agroindustria@ice.it 
 
ICE LUANDA 
Rua Américo Boavida 51 
6220 , LUANDA 
Tel: 00244-222 335421 - Fax: 00244-222 33532 
E-mail: luanda@ice.it 
Responsabile: Elisabetta Merlino 
 
ICE ADDIS ABEBA 
Villa Italia - Kebenà - P. O. Box 1105 , Addis Abeba 
Tel: 00251-111240770 
E-mail: addisabeba@ice.it  
Responsabile: Simona Autuori 

 AEFI (Associazione Esposizioni e Fiere Italiane) 
 

AEFI International Relations 
Cesare Bergamini 
Mobile: 338 9458072 
E-mail: international@aefi.it  
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