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Si è svolto il 14 settembre u.s. a Milano, presso l’ANIE, il secondo Seminario di 
presentazione per l’Italia di Novatech 2006, il Programma europeo relativo agli 
investimenti ed ai partenariati imprenditoriali in Africa sub-sahariana per i settori 
dell’informatica e delle telecomunicazioni.  
Il Seminario è stato aperto dal Dott. Roberto Taranto, Direttore Generale dell’ANIE, la 
Federazione  
nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche. 
Ha fatto poi seguito l’intervento del Dott. d’Agata di Assafrica & Mediterraneo, che 
ha illustrato una panoramica sull’area in cui interviene il Programma Pro-Invest, in 
particolare sui 24 paesi dell’Africa occidentale e centrale coinvolti nel progetto di 
partenariato imprenditoriale e di investimento Novatech 2006. 
All’intervento di Assafrica & Mediterraneo ha fatto seguito l’intervento del Dott. 
Guillonnet di Pro Invest, che ha illustrato il Programma di partenariato Unione 
Europea-Paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) per la promozione degli investimenti 
ed il trasferimento delle tecnologie. L’obiettivo viene raggiunto attraverso il sostegno 
delle organizzazioni professionali e lo sviluppo del partenariato tra imprese. Il 
programma Pro Invest ha un budget complessivo di 110 milioni di euro su 7 anni 
(2002-2009), finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo (8° FES), secondo modalità di 
finanziamento che prevedono 1/3 dei costi a carico del beneficiario e 2/3 a carico 
di Pro€Invest. Nei costi eligibili al momento sono comprese le spese di trasporto e 
alloggio sostenute per missioni dalle imprese. Le imprese che partecipano agli eventi 
di partenariato quali  NOVATECH  possono usufruire prioritariamente dei 
finanziamenti PRO€INVEST per gli accordi e gli investimenti realizzati nei paesi di 
intervento del programma. Possono usufruire di tali finanziamenti le imprese UE ed 
ACP e gli organismi di intermediazione UE e ACP (Camere di commercio, 
Associazioni professionali, associazioni private nazionali, regionali o settoriali, ecc.). Il 
Dott. Guillonnet ha in particolare sottolineato che le imprese europee che 
usufruiranno dei finanziamenti Pro Invest, beneficeranno anche di un “quality label”, 
che rappresenta un’ulteriore credenziale ai fini della concessione di finanziamenti 
da parte delle banche. 
La Dott.ssa Aramburu di Price  Waterhouse ha poi  illustrato nel dettaglio il progetto 
NOVATECH 2006, finalizzato ad incoraggiare investment and partnership nel settore 
dell’ITC nei paesi dell’Africa centrale ed occidentale. NOVATECH 2006 è rivolto 
essenzialmente alle aziende del settore ITC, telecomunicazioni, software generale e 
specializzato, call center, operatori Telecom, providers, rivenditori di attrezzature 
hardware e software, infrastrutture di telecomunicazioni, operatori della sicurezza, 
istituzioni pubbliche e private del settore, agenzie di promozione degli investimenti, 
istituzioni finanziarie internazionali. 
Hanno concluso il Seminario la Dott. ssa Targetti della SIMEST e la Dott.ssa Bellini della 
SACE. 
La Dott.ssa Targetti ha illustrato gli strumenti messi a disposizione della Simest a 
supporto dell’internazionalizzazione delle imprese italiane. In particolare ha illustrato 
la possibilità di utilizzare il Fondo di Venture Capital Mediterraneo, che riguarda 
anche tutti i paesi dell’Africa, attraverso il quale  è possibile una partecipazione 
azionaria Simest fino al 49% del capitale della società costituita all’estero, a 
condizione che tale percentuale non sia superiore a quella degli azionisti italiani. 
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La Dott.ssa Bellini della SACE ha illustrato il nuovo programma per l’Africa, 
evidenziando i paesi e le condizioni di intervento della SACE. I paesi in cui interviene 
senza alcuna restrizioni o con alcune restrizioni sono: Botswana, Mauritius, Namibia, 
South Africa, Swaziland, Capo Verde, Gabon, Guinea Equatoriale,  Lesotho,  Nigeria. 
Vi sono poi i paesi in cui interviene solo per coprire i private risk, fino ad un massimo 
di 10 milioni di euro per ogni paese:  Benin, Eritrea,  Etiopia, Ghana,  Kenya, 
Mauritania,  Mali,  Mozambique,  Senegal,  Tanzania,  Uganda, Zambia. 
In 17 paesi inoltre interviene solo a copertura degli investimenti diretti realizzati in 
ambito di accordi bilaterali e multilaterali: Angola, Burkina Faso,  Burundi, Camerun, 
Chad, Comore, Congo Brazaville, Gambia, Gibuti, Madagascar, Malawi, Niger, 
Randa, Togo, Sao Tomè, Seychelles, Sierra Leone. 
L’incontro finale delle imprese europee con le aziende e le Istituzioni dei Paesi 
dell’Africa occidentale e centrale si svolgerà a Bamako, in Mali, il 7 e 9 novembre 
p.v. ed è  finalizzato a promuovere gli accordi di partenariato industriale tra le 
imprese partecipanti. Durante l’incontro di Bamako sarà inoltre possibile 
approfondire la conoscenza dei programmi sulle infrastrutture in tale area con le 
Organizzazioni ed Enti pubblici e privati preposti, al fine di partecipare ai tender 
nazionali ed internazionali che saranno emessi al riguardo. 
Si segnala che le aziende che parteciperanno all’iniziativa saranno considerate 
prioritarie per la richiesta dei finanziamenti comunitari previsti da Pro Invest. Gli 
incontri bilaterali di Bamako, inoltre, saranno organizzati non solo tra le aziende UE – 
ACP ma anche tra le  aziende UE. 
I profili delle aziende europee ed africane che si sono già registrate per partecipare 
all’evento di Bamako possono essere consultati sul sito: www.novatech-proinvest-
eu.org. 
Si sottolinea che per avere i profili aziendali dettagliati, occorre registrarsi: la 
registrazione non è vincolante ai fini della partecipazione all’incontro di Bamako. 
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