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IL CONTESTO

L’Africa, con una popolazione di 1,2 
miliardi di abitanti che raddoppierà entro 
il 2050, è il mercato del futuro prossimo e 
per questo merita più attenzione da parte 
delle piccole e medie imprese italiane che 
offrono vantaggi sostanziali in termini di 
dimensioni aziendali, tecnologie utilizzate e 
know-how, tutti elementi caratterizzanti del 

Made in Italy.  

La terza edizione di Africa Business Lab 
propone un percorso di alfabetizzazione 
per promuovere un’immagine aggiornata 
del continente africano focalizzandosi sulle 
peculiarità dei diversi contesti per metterne 

a fuoco le opportunità.

2023



Programma Informativi

Nell’ambito della Terza edizione del progetto ABL - Africa Business Lab, l’Agenzia ICE in 
collaborazione con SACE e Confindustria Assafrica & Mediterraneo organizza due giorni 
di incontri informativi rivolti alle PMI italiane interessate ad operare sui mercati africani con 
una strategia di internazionalizzazione più strutturata.
I seminari si svolgeranno in modalità aula virtuale attraverso la piattaforma LifeSize e 
avranno una durata di circa due ore e mezza l’uno. I partecipanti sono invitati a porre 
domande agli esperti attraverso la chat integrata.

Programma Agribusiness

Il percorso di formazione relativo all’Agri-business si articolerà in tre sessioni con interventi 
di esperti e professionisti che affronteranno i temi chiave per operare nei contesti africani.

Le sessioni si svolgeranno in modalità aula virtuale attraverso la piattaforma LifeSize e 
avranno una durata di circa due ore e mezza l’uno con possibilità di interazione con i relatori. 
Trattandosi di un corso a numero chiuso, l’assiduità nella partecipazione è caldamente 
consigliata.
In seguito alla fase di formazione le aziende che hanno seguito integralmente le sessioni 
riceveranno un attestato di partecipazione. Verrà quindi stilata una graduatoria di merito 
tramite elementi di valutazione pubblici e le prime otto aziende selezionate beneficeranno 
di una sessione di coaching individuale di 8 ore, erogate tra maggio e luglio 2023 da esperti 
della Faculty ICE, per definire la strategia di ingresso in uno dei mercati target.

La scadenza per le iscrizioni è giovedì 9 marzo.

Adesioni e ammissibilità

Il percorso settoriale sarà a numero chiuso per garantire una maggiore efficacia dell’azione
formativa e l’ammissione sarà garantita alle prime 40 aziende che si iscriveranno. L’Agenzia
ICE si riserva comunque la possibilità di ampliare il numero di aziende ammesse qualora il 
numero di richieste fosse particolarmente numeroso. Un accesso preferenziale verrà dato 
alle aziende che hanno partecipato anche ai webinar informativi del 14 e 15 marzo. 

Organismi intermediari, società di consulenza e/o consulenti liberi professionisti potranno 
partecipare alla fase formativa solo come uditori.
Costituisce inoltre un requisito essenziale per l’ammissione l’assenza di morosità nei confronti 
dell’Agenzia ICE

Per info e chiarimenti è possibile scrivere a formazione.ondemand@ice.it 

Per saperne di più 
clicca

Per registrarti 
clicca

mailto:formazione.ondemand@ice.it
http://bit.ly/3IpxW5O
https://exportraining.ice.it/offerta-formativa/formazione-imprese/africa-business-lab-edizione-2023/


INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 
2016/679 (“RGPD”)I suoi dati personali sono trattati al fine di consentirle la partecipazione 
all’Evento organizzato da Agenzia ICE, in collaborazione con Confindustria Assafrica & 
Mediterraneo e Sace, partner dell’iniziativa. Il conferimento dei dati contrassegnati come 
obbligatori è indispensabile per usufruire del servizio richiesto; l’eventuale rifiuto di fornire 
tali informazioni ne impedirà l’erogazione. Il conferimento dei dati contrassegnati come 
facoltativi è finalizzato esclusivamente alla possibilità di offrirle un servizio maggiormente 
personalizzato. Saranno altresì trattati dati di servizio quali informazioni relativi al traffico 
telematico dei servizi audio e videoconferenza per la gestione alla partecipazione 
all’Evento. Nel caso in cui l’evento sia documentato con mezzi audiovisivi, ritraendo il 
pubblico partecipante, il materiale raccolto potrà essere diffuso tramite stampa, canali 
social, radio, web, tv. La permanenza nel luogo di svolgimento verrà considerata come 
assenso alla raccolta audiovisiva ed alla possibile diffusione. I suoi dati potranno essere 
comunicati ad altri soggetti esclusivamente al fine di assicurare la migliore riuscita 
dell’Evento o per adempiere a compiti di interesse pubblico e specifici obblighi di 
legge. I dati conferiti confluiscono altresì nella Banca Dati Centrale dell’Agenzia ICE, che 
potrà utilizzarli nell’ambito della propria attività istituzionale e dunque per promuovere e 
sviluppare il commercio del suo prodotto e/o servizio all’estero, come previsto dell’art. 
14, comma 20, D.L.98/11 convertito in L.111/11 come sostituito dall’art.22 c. 6 D.L. 201/11 
convertito in L.214/11 e modificato dall’art.2 cc. 6 e 7 del D.L. 104/2019 convertito dalla L. 
132/2019, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 13 e seguenti del Regolamento UE 
2016/679 sulla tutela dei dati personali delle persone fisiche, come richiamate dall’art. 4 del 
citato Regolamento. I suoi dati potranno, quindi, essere utilizzati per l’invio di proposte di 
partecipazione ad altre iniziative organizzate dall’Agenzia ICE quali fiere, workshop, seminari, 
corsi di formazione, ecc. ed utilizzati per rilevare la customer satisfaction ed effettuare 
altri sondaggi attinenti alle attività istituzionali e di pubblico interesse dell’Agenzia ICE. Il 
trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate. I dati conferiti saranno 
trattati altresì da SACE e Confindustria Assafrica & Mediterraneo quali Partner dell’iniziativa 
in qualità di Titolari autonomi del trattamento, ai fini dell’organizzazione dell’Evento. 
Sulla base del suo consenso espresso SACE e/o Confindustria Assafrica & Mediterraneo 
tratteranno i predetti dati anche ai fini della promozione della propria attività istituzionale 
e di business. Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare in qualunque momento i diritti di 
cui all’articolo 15 e ss. del Reg. UE 2016/679. 

Per ogni informazione è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento: Agenzia-ICE, Via Liszt 
21, 00144 Roma, o al responsabile dell’Ufficio organizzatore dell’iniziativa riportato nella 
presente comunicazione, della sede di Roma, o al Responsabile della Protezione Dati al 
seguente indirizzo email: privacy@ice.it.

Se desidera avere informazioni più dettagliate, legga il testo completo dell’informativa al 
seguente link https://www.ice.it/it/privacy

mailto:privacy@ice.it
https://www.ice.it/it/privacy 


I Servizi Digitali offerti da Agenzia ICE

TrackIT blockchain
il progetto offre a 300 aziende, dei settori abbigliamento ed agroalimentare, il
tracciamento gratuito della filiera produttiva per tutelare il Made in Italy, contrastare i
fenomeni di contraffazione e dell’Italian Sounding e disporre di uno strumento di
storytelling per raccontare la storia e i valori dell'azienda. Per partecipare all'iniziativa, le
aziende interessate dovranno compilare il modulo di adesione presente alla seguente
pagina entro la data indicata sul sito.

I progetti e-commerce
I progetti e-commerce sostengono il percorso di internazionalizzazione sui canali
digitali delle PMI italiane offrendo condizioni di accesso a costi agevolati, campagne
promozionali, supporto e formazione dedicata.
Tutti i progetti e le indicazioni sulle date di raccolta delle adesioni sono presenti nella
pagina ufficiale del sito dedicata agli accordi e-commerce, che è in costante
aggiornamento. Inoltre, a questo link è possibile prenotare una consulenza gratuita sul
mondo e-commerce con il nostro team dedicato.

La piattaforma FieraSmart365
Fiera Smart 365 è uno strumento innovativo che consente la creazione di eventi e vetrine
virtuali e incontri B2B online. Grazie a Fiera Smart 365 gli operatori esteri e le aziende
italiane possono incontrarsi online in maniera semplice ed efficace. I template predefiniti di
Fiera Smart 365 semplificano la creazione degli eventi senza sacrificarne il profilo e
l’identità settoriale o di  mercato.

Export.gov.it
Il portale export.gov.it, punto di riferimento unico per orientarsi nel mondo dell’export
e accedere più agevolmente a tutti i servizi di supporto per l’internazionalizzazione
d’impresa offerti dai diversi enti, è stato realizzato da MAECI, Agenzia ICE, SACE e
SIMEST in collaborazione con CDP, le Regioni e le Camere di Commercio. È pensato sia
per chi deve intraprendere i primi passi, sia per chi è già presente all’estero ma intende
dare una spinta in più al proprio business.

https://www.ice.it/it/blockchain
https://www.ice.it/it/blockchain
https://www.ice.it/it/blockchain
https://www.ice.it/it/settori/gdo-e-ecommerce/ecommerce
https://www.ice.it/it/settori/gdo-e-ecommerce/ecommerce
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNFJwGihClo2jw_iqvX8gibeo8fI1EIPOFasouhNHQw-vdQw/viewform
https://www.ice.it/it/eventi/smart-365
https://export.gov.it/



