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Il business di successo nella cooperazione allo sviluppo
passa attraverso la sostenibilità: gli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile SDGs (Sustainable Development Goals)
come opportunità per il settore privato.
EXCO2019 è la prima ed unica manifestazione globale
dedicata alle soluzioni innovative a disposizione degli
attori della cooperazione allo sviluppo rappresentate
da agenzie nazionali e internazionali, governi
istituzioni finanziarie, società civile, settore privato.
Durante EXCO2019, i protagonisti sul campo e quelli
che vogliono entrare nel mondo della cooperazione
allo sviluppo, avranno la possibilità di incontrare
istituzioni finanziarie, rappresentanti dei governi, agenzie
di sviluppo e organizzazioni internazionali, allo scopo
di allacciare nuove relazioni d’ affari finalizzati alla
creazione di partnership che offrano soluzioni dedicate
allo sviluppo sostenibile.
EXCO2019 si presenta con un ventaglio
di format coordinati:
• EXPO
• B2B
• WORKSHOP & CONFERENCE
• AUCTION FLOOR
• COUNTRY PITCHES
La combinazione dei differenti format offrirà
ad espositori e partecipanti un modello completo
e strutturato di business interaction.

Format #1 Area Expo

30.000 M2 di area espositiva dedicata a prodotti e servizi.
Priority Areas
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• Infrastrutture
• Edilizia e costruzioni
• Tecnologie di processo
• Energia
• ICT
• Agricoltura e irrigazione
• Sicurezza e conservazione
degli alimenti
• Logistica e trasporti
• Attrezzature per la sanità
e la salute

• Prevenzione delle catastrofi
• Educazione e formazione
professionale
• Sostenibilità ambientale
• Commercio equo e solidale
• Catena del valore nell’agribusiness
• Governance democratica
• Industrializzazione 4.0

Format #2 B2B

Un programma strutturato di incontri coordinato
attraverso una APP, creerà proficui abbinamenti
tra imprese, buyer e tutti gli attori della cooperazione
internazionale favorendo accordi, partnership, iniziative,
progetti, investimenti e coordinamento di strategie.
È prevista la partecipazione di delegazioni internazionali
provenienti dall’area di riferimento scelta – per questa
prima edizione – nella regione africana, composte
da rappresentanti di istituzioni e soggetti con competenza
su portafogli di progetti strategici di sviluppo: ministeri,
associazioni, camere di commercio, banche, agenzie, ecc.
I paesi di riferimento sono in via preliminare: Algeria, Costa d’Avorio,
Egitto, Eritrea, Etiopia, Gabon, Ghana, Kenya, Liberia, Marocco,
Mozambico, Nigeria, Repubblica di Guinea, Ruanda, Senegal,
Somalia, Sud Africa, Sudan e Togo.

Format #3 Workshop & Conference
EXCO2019 sarà una piattaforma originale composta da workshop
e conferenze centrate sui temi principali della creazione di lavoro
e innovazione per lo sviluppo sostenibile.
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L’organizzazione di questa piattaforma sarà supportata
dal “Comitato Scientifico di EXCO2019” che vede la partecipazione
di esperti dal settore e dalle istituzioni.

Format #4 Auction Floor

Sarà un evento nell’evento, esclusivo e senza precedenti. EXCO2019
metterà all’asta in una sezione riservata una selezione dei progetti
di valore che hanno già superato specifici criteri, per essere proposti
a potenziali sponsor, come impact investor e altri significativi player
dello sviluppo.
Dopo una selezione effettuata con il supporto della Commissione
Europea, i promotori di questi progetti avranno la possibilità
di presentare le loro proposte, nell’ambito di un’area attrezzata,
ad una platea specializzata: sponsor, espositori, fondazioni,
donor, ecc.

Format #5 Country Pitches:

Opportunità paese per accelerare gli investimenti
in settori chiave della crescita
Country Pitches è un decisivo format che offre ai Governi
e delegazioni partecipanti una piattaforma privilegata
di presentazione delle opportunità ed esigenze di investimento
più strategiche nei propri Paesi, a un pubblico di imprese
e investitori, sia del settore pubblico che privato.
Un insieme di sessioni di altissimo livello, tese a sollecitare
l'interesse degli investitori in settori strategici per lo sviluppo
sostenibile, specifici dei Paesi obiettivo e, dall'altro, a consentire
ai funzionari governativi di beneficiare del feedback diretto
e immediato degli investitori, che creerà un ambiente più favorevole
agli investimenti. Sessioni e incontri B2B per catalizzare e suscitare
ulteriore interesse in altri governi e investitori, favorendo e ampliando
il dialogo UE-Africa, e non solo, durante EXCO2019.

Gli attori della cooperazione
internazionale
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Istituzioni:
Unione e Parlamento Europeo / Agenzie delle Nazioni Unite
con base a Roma / Istituzioni Internazionali e regionali /
Governi/Ministeri / Agenzie di Sviluppo / Enti Locali /
Camere di Commercio / Università Centri di Ricerca
Non-profit & Attori di impatto sociale:
ONG / Organizzazioni per il commercio equo solidale
Organizzazioni della finanza etica e del micro
credito internazionale allo sviluppo / Fondi ad impatto
sociale / Fondazioni / Aziende del quarto settore /
Organizzazioni e Associazioni di comunità di immigrati /
Sindacati
Settore Privato:
Imprese, banche commerciali, fondi di investimento,
fondi pensione, cooperative.

Aree Tematiche Speciali
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JOB FAIR:
• Formazione e opportunità di lavoro per i giovani
che progettano il proprio futuro nello straordinario
mondo della Cooperazione Internazionale
• Colloqui di orientamento al lavoro
• Colloqui di selezione con buyer e imprese
• Recruiting Day/s

OPPORTUNITY FAIR:
• Presentazione dell’External Investment Plan
della Commissione Europea
• Presentazione di progetti a supporto del raggiungimento
degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) individuati
nell’Agenda 2030
• Presentazione di progetti da parte delle ONG
e altre storie di successo
• Programmi e iniziative delle agenzie delle Nazioni Unite
con base a Roma (FAO, IFAD, WFP).

Gli Obiettivi di EXCO2019:
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3 giorni di contatti, incontri e approfondimenti:
una grande opportunità per il settore della cooperazione
internazionale allo sviluppo.
EXCO2019 permetterà di:
• Far incontrare domanda e offerta
• Dare impulso a nuove opportunità di business
per il settore privato
• Incoraggiare e supportare le buone pratiche
• Favorire sinergie e partnership commerciali
per soluzioni innovative
• Facilitare accordi futuri
• Promuovere la creazione di azioni coordinate
• Allineare le soluzioni del settore privato alle politiche
e alle priorità del settore pubblico
• Consentire un abbinamento positivo di soluzioni
tecnologiche con esigenze concrete
• Promuovere e incoraggiare la formazione
dei futuri player della cooperazione allo sviluppo
• Ispirare lo sviluppo sostenibile

I Visitatori
Il pubblico della cooperazione internazionale:
• Professionisti e buyer dall’Italia, Europa,
Africa e non solo
• Volontari e operatori della cooperazione
internazionale, rappresentanze diplomatiche,
associazioni di professionisti e mondo accademico.
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