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Dopo il grande successo di due anni fa con il 
Malta-Tunisia-Libia Forum, MBR 
Publications Limited,  Jung & Associates e Melita Lab 
stanno progettando un B2B networking forum  con 
simposio, a proposito dei mercati emergenti e 
sui modelli economici per lo sviluppo.

Il simposio prenderà in 
considerazione le scoperte di J. Stiglitz 
"The Price of Inequality", D. Ariely 
"Predictably Irrational", ed il "Model of a 
Bottom-Up Economy" edito dal professor Werner 
E. Jung.

La mancanza di capitale è uno degli 
ostacoli più ardui per la crescita economica 
nei paesi in via di sviluppo. Il problema reale 
è capire dove va il capitale. Il capitale 

crea postierogato agli imprenditori   
di lavoro, crescita economica ed infine, migliora 
la governance. Invece, il capitale erogato 
rapaci burocrazie governative 

 alle 
rafforza 

solamente le autorità centralizzate e gli 
interessi personali.

Ma come dovrebbero le compagnie coinvolgere 
i paesi in via di 
sviluppo? Promuovendo il commercio. Il 
commercio crea e sostiene gli imprenditori che 
indurranno i loro rispettivi governi ad adottare 
misure pro-business. Ciò creerà lavoro, porterà 
innovazione e darà alle persone rilevanza politica. 

L’obiet t ivo di  quest ’evento è 

promuovere le connessioni  commercial i  t ra  la 

comunità  imprendi tor ia le maltese e le 

imprese pr ivate di  Malta,  Libia,  Tunisia, 

Alger ia  e Marocco.  

Quest 'evento  è  dedicato  a  promuovere  le 

imprese  pr ivate  e  raggruppare  le  real tà 

aziendal i  maltesi  ed europee che intrat tengono 

rapport i  commercial i  con Tunis ia,  L ib ia e che 

vorrebbero avventurarsi  "a l  d i  là"  in Alger ia e 

Marocco.

Esso  at t i rerà real tà e leader aziendal i  

l ib ic i ,  tunis in i  e di  tut to i l  Maghreb/MENA 

legat i  a diversi  compart i  industr ia l i .  

keynote speakers and this will be followed by a forum 
with open debate and networking activities.

It will be composed by a number of Maltese companies 
having investment in Lybia, Algeria and Morocco. 
The aim of these companies is to share their 
experience and to find the best solutions in order to be 
adapted to this business environment.
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Data: 17 Giugno 2016

Luogo: SMARTCITY Malta

Orari: 
08:30 – 12:00 – Seminario/Forum B2B & Fiera (incl. Stands & Gazebo)
12:00 – 14:00 – Pranzo (4 portate principali – prenotazione richiesta) 
14:00 – 16:00 – Simposio B2B & Gemellaggio Aziendale

POSSIBILE PROGRAMMA PER LA 

CONFERENZA:
08:00 - Registrazione/Caff¯/Networking

09:00 - Inizio della Conferenza/Sessioni tematiche di dibattito 

10:45 - Pausa collettiva/Caff¯

11:30 - Seminario/Sessioni tematiche di dibattito

13:00 - Pranzo Collettivo su prenotazione

14:30 - B2B Workshop & Gemellaggio Aziendale

PERCHE' ESPORRE?
Il Forum è la vostra occasione per incontrare 
centinaia di piccoli imprenditori che stanno cercando 
di espandere la loro rete commerciale. 
Lavoreremo a stretto contatto con gli espositori affinché 
possano beneficiare di:

• Accessi esclusivi all'archivio visitatori;
• Visibilità aggiuntiva con copertura nazionale su giornali

nazionali e locali, riviste specialistiche, online marketing,
newsletter e mailing list specifica;

• Organizzare incontri specifici con i potenziali clienti nella
Lounge Area degli espositori;

• Invitare i vostri prospect più interessanti e contattarli in
libertà;

• Accrescere il vostro profilo verso i visitatori - i vostri
dettagli saranno inclusi sul sito
www.maltaeconomicupdate.com e nell'annuario della fiera;

• Trarre vantaggio da tariffe vantaggiose sulla rivista The
Economic Update e su www.mbrpublications.net;

• Beneficiare del continuo aiuto e del consiglio che nasce
dai momenti di collaborazione fra aziende per trarre il
meglio dall'evento;

• Accesso ad una pubblico di franchisors che cerca consigli
e servizi per le loro aziende;

• Opportunità di sponsor

PERCHE' PARTECIPARE AL foRuM? 
• IMPARARE DAGLI ESPERTI
Sarà l'occasione per imparare dai loro anni di realt¨ vissuta.
Essi vi daranno l'opportunit¨ di investire in questi paesi 
attraverso delle nozioni di questo mercato e vi indicheranno il 
processo giusto da seguire per farlo.

• MOLTIPLICARE I CONTATTI OPERATIVI DI
ALTO LIVELLO

• TROVARE NUOVI PARTNER FINANZIARI

• DISCUTERE I PROBLEMI DEL MERCATO NORD
AFRICANO

• OFFRIRE LA POSSIBILITA' DI ARRICCHIRE I
VOSTRI PROGETTI

Interfacciandovi con una vasta gamma di personalità 
e rinomati esperti del Nord Africa e delegati dalle 
realtà  economiche internazionali. Per gli espositori:

• OTTERRANNO CONSIGLI ED INFORMAZIONI
PERSONALMENTE (ONE-TO-ONE)

Il caporedattore del Malta Business Review 
Martin Vella sta organizzando un business event di 
una singola giornata che comprende la conferenza, 
il forum con dibattito, attività collettive, stand 
espositori e divertimento.

PROGRAMMA:
08:30 – Caffè del mattino
09:00 – Conferenza / Dibattito 
10:00 – Break collettivo / Pausa caffè
10:45 – Seminario / Dibattito
12:00 – Pranzo/Drinks
14:00 – Simposio/Workshop QUE

QUESTO EVENTO TRATTERA':
1. Conferenze mattutine & Dibattiti
2. 1-2-1 Business Meetings
3. Piani incentivi
4. Attività di Team Building
5. Esposizioni
6. Giochi d'Acqua & Giochi di Luce
7. Intrattenimento Musicale e Dance Show culturale
8. Sessioni Q&A con distinti ospiti
9. Motor Show- PORSCHE – VOLKSWAGEN – AUDI –

SEAT

oBIETTIVI:
Dare informazioni circa l'ambiente aziendale tunisino e 
libico e aiutare a creare nuove partnership tra le tre 
comunità aziendali

I SETTORI INTERESSATI INCLUDONO:
ICT & Tecnologia, Agribusiness, Aeronautica, Aziende 
Plastiche, Ricambistica Autoveicoli, Compagnie 
Elettriche & Elettroniche, Aziende Tessili, Agenzie 
Turistiche, Bio Produttori, Trasporti & Logistica, 
Nautica, Aziende Sanitarie, Aziende Farmaceutiche, 
Costruttori, Aziende legate alle Pesca, Azienda di 
Arredamento, PVC, Finanza Islamica, Piccole-Medio 
imprese, Aziende Automobilistiche, Energia, Petrolio e 
Gas.

MEDia EVEnT
12 Giugno 2016 - CONFERENZA STAMPA Pre-pranzo 
& Meeting Informativo a SmartCity
Stand espositivi; Gazebo; Area Ristorante
Conferenze & Dibattiti – Business Forum/Workshop 
Invito al Navigation & Partnering Networking Forum / 
Contatti Business 

http://www.maltaeconomicupdate.com
http://www.mbrpublications.net


BEnEfiT:
• Esponendo alla fiera potrete sfruttare meglio il tempo

che verrebbe altrimenti impegnato in ricerca dai vostri
venditori in un solo giorno con nuovi ed interessanti
clienti.

• Migliorare la vostra immagine e la vostra visibilità
• Arrivare ad un pubblico mirato
• Incontrare personalmente i vostri clienti, potenziali

agenti e fornitori.
• Presentare nuovi prodotti e servizi
• Badge, Programma Finale, Libro del Business Forum,

Guida Tascabile

Organizzatori: 

MBR Publications Ltd e Melita Lab in collaborazione con 
Ambasciata di Tunisia, Ambasciata di Libia, Algeria & 
Rappresentanti del consolato del Marocco, Continental 
Cars Ltd.

PaRTiCiPanTI: Camera di Commercio Maltese, CEPI 
Malta, Aziende & Industie, Malta Enterprise (over 300 
Maltese), Compagnie Tunisine e Libiche, 20 Compagnie 
Italiane Francesi

SETTORI INTERESSATI: Agribusiness, aeronautica/ 
aviazione, ricambistica automobilistica, elettrica & 
componenti elettronici, energia, prodotti bio, servizi 
finanziari, energie alternative, ICT, industria, 
manifattura, nautica e trasporti, tessile, abbigliamento/
abbigliamento lavorativo, viaggi, turismo, technologia, 
sanitario, farmaceutica, import/export, PVC/plastico, 
petrolio & gas.



Mercoledì 15 Giugno – Arrivo a Malta della delegazione Tunisina (12:30am)

Veni 17 Giu
8:30am Transfer dall'hotel alla location del Forum: Smart City Malta

09:00 - 11:00

Cerimonia di Apertura:
• Discorso di benevenuto del CEO del Smart City Malta, Anthony P Tabone
• Discorso di S.E Ambasciatore della Tunisia a Malta, Zohra Ladgham
• Discorso di S.E Incaricato d'Affari della Libia a Malta, Mr Hussein M

Benown
• Discorso da parte dei rappresentanti dei consolati di Algeria e Marocco
• Presentazione da parte di un delegato dell' <<UTICA>>
• Discorso del Ministro del Turismo Maltese, On. Edward Zammit Lewis
•

•

Discorso del Ministro dell'Economia/Investimenti e piccole imprese
Maltese, On. Dr. Christian Cardona

Presentazione dal Ministro per le Finanze Maltese, On. Prof. Edward
Sci-cluna

• Breve benvenuto da parte del Ministro per gli Affari Esteri, On. Dr. George
Vella

• S.E. Mr. Emmanuel Galea, Ambasciatore di Malta in Libya
• Presentazione da parte del Dr. Michael Frendo, Membro della

Commissione Europea per la Democrazia Attraverso il Diritto (Venice
Commission, www.venice.coe.int); Co-Corrispondente della nuova
costituzione Tunisina & Membro della Venice Commission in missione per
General National Congress libico.

• Intervento da parte di Claudio Grech, Ministro Ombra dell'Economia, PN
• Discorso di Robert Arrigo, Portavoce del PN maltese per Industria

Manifetturiera, Commercio delle Piccole Imprese, Lavoratori Autonomi ed
Industria

11:00 – 13:30
      Moderatore: Colin Fitz  
      Networking Coffee Break

Intrattenimento da parte del Cultural Dance Ensemble & Tunisian Musicians 
1. Opportunità Business a Malta
- Presentate da parte del MCCEI; Malta Enterprise; FinanceMalta
2. Opportunità Business in Tunisia
- Presentate dal Rappresentante del <<FIPA Tunisia>>
- Presentate dal Rappresentante dell' Elghazala Technopark in Tunisia
3. Opportunità Business in Libia

- Presentate da Rappresentanti della Libia
Business Council

- Mr. Nagi Bentaleb - Consulente Assicurativo - Libia
- Mr. John Brooke - Clyde & Co. - Studio Legale - Libia
- Mr. Simon Camilleri - Presidente del Medlink Group - Libia
- Mr. Anthony Diacono - Presidente di Medserv plc, - Libia
- Dr Carmelo Mifsud Bonnici, Portavoce del PN maltese per il Lavoro,

Relazioni Industriali e Diritti dei Lavoratori
- Kristy Debono, Portavoce del PN maltese per Servizi Finanziari, IT e

iGaming  
13:00 - 14:30 Networking Lunch

14:30 –16:30 Incontri B2B; Workshop: Simposio presentato da Werner E Jung, con 
prenotazione obbligatoria

fri 20:30 Ricevimento alla Residenza dell'Ambasciatore della Tunisia

Sabato 18 Giugno 2016 – Visita culturale dei centri storici maltesi/Incontri B2B

Domenica 19 Giugno 2016 – Partenza da Malta

PRogRaMMA

http://www.venice.coe.int


PACCHETTO ESPOSITORI: 
Il CEPI Malta ha ottenuto una parte importante dell'area espositiva garantendo uno spazio di 8m x 8m comprensivo 
di spazio di ricevimento ed incontri.  (POSTO LIMITATO PER N° 6 AZIENDE)

Il pacchetto espositivo include i seguenti benefit  con l 'obiett ivo di massimizzare i l  vostro profi lo  
e aumentare l'impatto sul vasto pubblico partecipante:

•

•

Servizi Extra Inclusi:

Inserimento del logo e del profilo aziendale 
nel Fondo Europeo per le piccole-medio 
imprese, sul programma ufficiale Horizon 
2020, rivista distribuita ogni giorno del 
festival ad ogni invitato. Il vostro profilo sarà 
incluso sulla vetrina degli sponsor e degli 
espositori presente sul programma cartaceo 
(disposto in ordine alfabetico)

I SERVIZI: 

• Servizio di Interpretariato dedicato (venerdì
e sabato)

• Accomodation Management e Servizio Navetta
dall'hotel alla location dell'evento e viceversa.

• Desk Dedicato
• Promozione gratuita su Facebook sulla pagina

ufficiale di Melita Lab e CEPI Malta, banner del
sito internet e blog gratuito su 
www.mbrpublications.net 

• Piccolo logo della compagnia sullo sfondo
(usato per le foto).
Mezza pagina di pubblicità nel Malta Business
Review

• Logo della compagnia sui media e pubblicità su
larga scala quale newsletter, e email mandate a
più di 200.000 lettori.

• Logo della compagnia e pubblicità su Times of
Malta, The Malta Independent (Edizione della
Domenica) ed il settimanale The Malta Business.

• Accesso gratuito a trasmissioni ed interviste su
PBS

• Riferimenti sulle nostre campagne marketing
sul Malta Business Review (Sezione speciale) e
sulla rivista Property & Life

• Presentazioni della compagnia durante seminari,
conferenze e workshop, comprensivi di
spettacoli/intrattenimenti

• Condivisione del database dell'evento,
includendo contatti/email/numeri telefonici

Il logo della compagnia sarà inserito nella 
pagina degli espositori del programma 
stampato dello show affianco alla nostra nota di 
benvenuto.

Prezzo: 

€ 1000,00 (comprensivi di spazio e servizi)

http://www.mbrpublications.net


GRAZIE AI NOSTRI SPONSORs

MINISTRY FOR EDUCATION
 AND EMPLOYMENT

MINISTRY FOR THE ECONOMY,
INVESTMENT AND SMALL BUSINESS

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SI PREGA DI CONTATTARE 
Chantal D'Agostino al +39 06 21128166 o al +356 77498832  info@melitalab.com

o Martin Vella al +356 9926 0162 martin@mbrpublications.net

EVENT ORGANISORS & COMPANY INFORMATION

mailto:info@melitalab.com
mailto:martin@mbrpublications.net



