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Intervento Pietro Piccinetti, Amministratore Unico Fiera Roma

Vorrei per prima cosa ringraziare la vice Ministro Emanuela Del Re per averci invitato a presentare
con lei un'importante iniziativa che, come amministratore unico di Fiera Roma, rappresento.
exco2019 - l'Expo della Cooperazione Internazionale, aperta dal 15 al 17 maggio a Fiera Roma,
ideata e realizzata da Fiera Roma assieme a Diplomacy e Sustainaway, sarà un appuntamento
internazionale unico nel panorama delle iniziative previste nei prossimi mesi in Europa soprattutto
tra quelle dedicate alle aziende, in grado di proporre prodotti e soluzioni per lo sviluppo
sostenibile per i Paesi interessati al potenziamento di questo settore.
Vorrei qui sottolineare, prima di illustravi alcuni aspetti importanti di exco2019, al particolare
impegno profuso per questa manifestazione dalla Direzione Generale del Dipartimento della
Cooperazione Internazionale e dello Sviluppo della Commissione Europea (Stefano Manservisi), dal
MAECI nella persona della vice Ministra qui presente, dalla Direzione Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo della Farnesina (Giorgio Marrapodi)e dalla Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo, a tutti rivolgo un nostro sentito ringraziamento.
Focus di questa prima edizione l'Africa, vera e propria frontiera per chi desideri investire ed aprire
opportunità di business in nuovi mercati con un potenziale importante di possibili clienti. Secondo
gli studi internazionali il Continente ha 500 milioni di giovani consumatori. A maggio giungeranno
numerose delegazioni dei rappresentanti delle Istituzioni e dei responsabili degli investimenti sui
progetti strategici di sviluppo come ministeri, associazioni, camere di commercio, banche, agenzie
del Continente africano. Africa ma non solo, anche il Sud America è rappresentato con
appuntamenti di grande rilievo.
Vorrei ricordare alcune particolari iniziative previste dal ricco programma dei tre giorni di
exco2019.
L'area b2b dove uno dei protagonisti è Cassa Depositi e Prestiti che non solo avrà il ruolo di
agevolare la costruzione di rapporti tra imprese, buyer e tutti gli attori della cooperazione
internazionale, ma che favorirà accordi, partnership, iniziative, progetti, investimenti anche con lo
studio di strategie ad hoc.
Per la prima volta in Italia parte il progetto pilota Auction Floor, una vera novità di exco2019,
voluto e organizzato grazie alla collaborazione di AICS- Agenzia Italiana Cooperazione allo
Sviluppo, Commissione Europea, Politecnico di Milano e PRIMA. Un banditore d'asta proporrà i
progetti validi, che non hanno ricevuto finanziamenti a causa della mancanza di budget, ad un
pubblico di potenziali sponsor come agenzie di sviluppo, aziende, banche di investimento,
fondazioni, Organizzazioni internazionali, che potrebbero investire nelle attività di Corporate Social
Responsability (CSR) o di sostenibilità, ma che non avrebbero l'interesse ad esaminare delle
proposte di questo tipo. Una vera e propria asta per rilanciare progetti di sviluppo sostenibile,
facilitati dalle aree b2b della Fiera e dalla molteplicità di operatori del settore presenti alla Fiera.
Un'opportunità innovativa per mettere in contatto la domanda e l'offerta in maniera fattiva.
Ad exco2019 sono ospitati i Country Focus per promuovere le opportunità di sviluppo sostenibile
in paesi interessati da progetti di cooperazione internazionale presenti alla manifestazione.
Durante lo svolgimento di questi incontri il pubblico ascolterà e dialogherà con i rappresentanti dei
Paesi presenti e avrà l'opportunità di valutare i potenziali investimenti, partnerships e sinergie,
facilitati da un format dinamico che agevola il contatto diretto tra pubblico e operatori della
cooperazione con i rappresentanti istituzionali.
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Inoltre, vi vorrei segnalare due opportunità per mettere in contatto la domanda e l'offerta così
come è quella proposta da ICE - Agenzia per promuovere la partecipazione delle aziende italiane
alle gare per servizi e forniture indette dalle Agenzie delle Nazioni Unite. Nei giorni 16 e 17 maggio
sarà organizzato un evento informativo sul procurement delle Agenzie ONU, adottando il format
"IPS - International Procurement Seminar", sviluppato dalla centrale UNGM - United Nations
Global Marketplace.
E l'altra, prevista il 15 maggio, rivolta alle piccole e medie imprese italiane, attori fondamentali per
la crescita dei Paesi in via di sviluppo, è la Tavola rotonda: The Role of the Small and Medium
Enterprises in International Development Cooperation. Lessons learnt from the Italian-Latin
American Forum on SMEs promossa dalla IILA e dalla Cooperazione Italiana.
Nel programma che vi abbiamo distribuito potete trovare tutti gli appuntamenti che questa
importante manifestazione propone. Un programma in gran parte condiviso con il Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dell'Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo,
nostri enti patrocinatori.
Grazie.

