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Chi siamo
Progetto il Ponte è una società giovane nata con l’obiettivo di promuovere l’eccellenza dei prodotti delle PMI
italiane nei mercati esteri di maggior attrattività ed in prima battuta nei nuovi paesi emergenti del continente
Africano.
Ci rivolgiamo ad imprenditori che vogliano investire sul territorio africano ed essere assistiti nei propri progetti.
Con questo obiettivo la nostra azienda propone un’ampia gamma di servizi che vanno dall’organizzazione di
eventi di pregio nei paesi target, all'organizzazione missioni B2B in Italia tra buyers provenienti dagli stessi paesi
target per incontri mirati con imprese italiane, l'analisi di fattibilità, la consulenza sui temi e le procedure di
internazionalizzazione, l’assistenza in loco e le relative attività di “lobbying”.
Progetto il Ponte - fondato da Cristine Scandroglio, italiana originaria della Costa d’Avorio esperta di Marketing,
Sociologia e Comunicazione, e Fabrizio Avanzini, manager con decennale esperienza nello sviluppo dei mercati esteri
- si avvale della cooperazione di senior manager e di partner italiani specializzati nei processi di
internazionalizzazione nonché di un network di primaria importanza sia a livello imprenditoriale sia politico nei paesi
di destinazione.
La base della nostra mission è quella di interfacciarsi con i vari interlocutori del mercato.

La strategia di impresa
La nostra strategia si è basata su un periodo di circa un anno e mezzo di studio del comparto sub-sahariano,
analizzando il trend di crescita economica, la situazione di stabilizzazione geo-politica, la crescita della classe media e
l’espansione dei mercati che, col passare del tempo, non sono più completamente governati dalle ex colonie.
In questa fase, ci siamo avvalsi di alcune associazioni culturali (con sede in Italia e nei paesi africani), già note e
riconosciute per il loro operato in ambito sociale. Questo ci ha permesso di avere una maggiore sensibilità della
popolazione riguardo al prodotto italiano e soprattutto comprendere la capacità di acquisto della nuova classe
media.
Come fase successiva, abbiamo preso contatto diretto con le ambasciate in Italia ed i ministeri nei paesi di nostro
interesse. Ad oggi abbiamo aperto una serie di importanti contatti con i principali ministeri di alcuni paesi dell’area
sub-sahriana che hanno espresso molto interesse per i nostri progetti di accompagnamento
all’internazionalizzazione ed organizzazione di eventi ed incontri B2B per fare incontrare le aziende italiane con i
principali attori dei mercati dei paesi sub-sahariani e non solo.
Lo sforzo fatto ha premiato la nostra perseveranza, permettendoci di aprire canali importanti in cui veicolare le
aziende italiane intenzionate a presentarsi su questi mercati.

Business in Africa
E’ un’area emergente che rappresenta la nuova frontiera per l’internazionalizzazione delle imprese italiane.
Paesi che figuravano, recentemente, agli ultimi posti nelle classifiche internazionali per il potenziale di attrazione
dei loro mercati, sono ora valutati tra le economie più promettenti a livello globale.
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Ciò è dovuto ai programmi di sviluppo che molte nazioni hanno intrapreso per potenziare le infrastrutture e le
costruzioni, per valorizzare le risorse agricole e i processi di trasformazione alimentare, e per diffondere l’utilizzo
delle energie rinnovabili.
Le prospettive future dell’Africa sub-sahariana sono più che positive e si stimano trend di crescita in costante
aumento nel prossimo quinquennio. Questo è coerente con un processo di trasformazione del tessuto economico
locale in grado di offrire concrete opportunità per le nostre realtà imprenditoriali.

Gli attuali scenari economici globali delineano l’Africa sub-sahariana come una delle rotte più strategiche per il
business a livello mondiale, come attesta l’avanzata della presenza cinese nella regione.
Se la maturazione industriale necessita di tempi lunghi per ultimarsi, questi paesi offrono, comunque, spazio alle
imprese per impostare una strategia di lungo periodo che tragga vantaggio dal presidiare i mercati in qualità di "first
mover".
Consci di questo enorme potenziale dimostrato dal trend di mercato, e forti della nostra conoscenza delle
dinamiche locali, ci rivolgiamo alle aziende che ricercano nuove opportunità di business.
Lo facciamo proponendo un percorso innovativo che, forte delle relazioni create nei vari paesi, consenta alle
imprese italiane di presentare in modo mirato le loro eccellenze riducendo al minimo tutti i rischi insiti in ogni
processo di internazionalizzazione.
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I nostri partner

CABINET PERFORMANCE CONSULTING GROUP SARL

Alliance Mondiale pour l’Afrique

Con il patrocinio di:

Cattedra di Sociologia
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Progetto il Ponte srl – Contatti
Via Pier della Francesca 26, Trezzano sul Naviglio, 20090, Milano
P.IVA 08769190961 N. REA c/o CCIAA di Milano MI – 2047596
PEC: progettoilponte@pec.it
Mail: info@progettoilponte.com
Web: www.progettoilponte.com

Fabrizio Avanzini – Direttore Generale
email: f.avanzini@progettoilponte.com

Mariam Cristine Scandroglio – Direttore Comunicazione
email: c.scandroglio@progettoilponte.com
Daniele Magni – Direttore Marketing
email: d.magni@progettoilponte.com
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