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LA SCOPING MISSION VIRTUALE IN NIGERIA
La Nigeria, la prima economia dell’Africa e il paese più popoloso, è una vera potenza economica del continente. Il paese
è ben posizionato per diventare una delle principali economie del mondo nel 2030, con una crescita alimentata dal suo
grande mercato di consumo, dalla sua posizione geografica strategica e da una popolazione giovane e altamente concentrata
sull’imprenditoria.
La grande disponibilità di terra coltivabile ma in gran parte non coltivata della Nigeria, l’abbondanza di risorse di energia rinnovabile
e il numero crescente di hub tecnologici, forniscono alle aziende olandesi e italiane notevoli opportunità per introdurre soluzioni
innovative e sostenibili di crescita reciproca.
Per saperne di più su come la vostra azienda possa beneficiare delle numerose opportunità che questo Paese ha da offrire,
l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni - OIM, Netherlands-African Business Council (NABC) e Unioncamere Piemonte vi
invitano a partecipare alla Scoping Mission – missione esplorativa – virtuale in Nigeria che si terrà il 17 febbraio 2022. L’evento
porrà al centro dell’attenzione le più promettenti opportunità di impresa della Nigeria nei settori dell’agroalimentare, delle energie
(rinnovabili), e dell’industria tecnologica. Metterà anche in evidenza le potenzialità rappresentate dall’attingere al pool di talenti
nigeriani per aumentare la vostra presenza in loco, le competenze, o per diversificare la vostra forza lavoro attuale.
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PERCHÉ PARTECIPARE?
•

Per essere informati sugli sviluppi del settore e sull’ingresso
nel mercato

•

Per comprendere in modo approfondito il contesto degli
investimenti in Nigeria

•

Per incontrare gli stakeholder nigeriani e fare rete

•

Per entrare in contatto con i talenti nigeriani in cerca di
lavoro e scoprire come il progetto MATCH possa supportare
le vostre esigenze di assunzione.
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SCOPING MISSION
VIRTUALE IN NIGERIA
PROGRAMMA
Saluti introduttivi
Fare business in Nigeria
Un’introduzione allo scenario macroeconomico e delle imprese in Nigeria da
parte di relatori chiave del settore pubblico e privato.

Workshop: Analisi del panorama commerciale nigeriano

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

Un approccio pratico per affrontare le procedure finanziarie e legali necessarie per il vostro business. Ci sarà spazio per le vostre domande in merito!

Tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione

12:00 - 13:00

Una panoramica sull’industria tecnologica nigeriana in piena espansione, oltre
a un tour virtuale di un hub tecnologico e al racconto dell’esperienza diretta
di aziende europee.

Pranzo e Networking
Focus sui Talenti
Un’opportunità unica per incontrare talenti nigeriani che si occupano di nuove
tecnologie! Un’occasione per ascoltarli e chiacchierare con loro in privato.

Opportunità di commercio ed esportazione
nel settore agricolo nigeriano

13:00 - 14:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

Prospettive per le aziende nel settore dell’agribusiness in Nigeria.
Opportunità, sfide e lezioni apprese.

Opportunità e sfide nel settore delle
energie rinnovabili in Nigeria

15:00 - 16:00

Approfondimenti e tavole rotonde sul mercato dell’energia, sulla crescita
sostenibile e sul potenziale del fotovoltaico in Nigeria.

Conclusioni

16:00 - 16:45

