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LA NUOVA ROADMAP 
PER LE IMPRESE SOSTENIBILI 
NELLA COOPERAZIONE 
ALLO SVILUPPO.
La cooperazione allo sviluppo ha assistito a vari cambiamenti 

negli ultimi anni. Quello che una volta era unicamente  

un quadro bilaterale tra attori e stakeholder tradizionali, 

incorpora oggi, assieme alla società civile e alle istituzioni 

multilaterali, il decisivo coinvolgimento di attori privati.  

Ciò si realizza anche offrendo nuovi ambiti di azione ai paesi 

emergenti: questi ultimi diventano - nel contempo - 

beneficiari e motore di uno sviluppo sostenibile che li vede  

sempre più protagonisti.

Per rispondere a queste sfide e per la necessità di riunire  

sotto lo stesso tetto tutti gli attori dello sviluppo abbiamo 

lanciato nel 2019, la prima fiera internazionale dedicata  

alla cooperazione allo sviluppo, con il fine di promuovere  

questo settore fornendo un modello di crescita sostenibile,  

ad altissimo impatto innovativo, sociale ed economico,  

con il contributo congiunto di attori pubblici e privati. 

L’obiettivo principale è creare un evento che fornisca  

strumenti di sostegno e stimolo al ruolo delle imprese 

(pubbliche e del settore privato) nei confronti degli Obiettivi 
dello Sviluppo Sostenibile (SDGs) e delle istituzioni 

internazionali che operano a loro custodia. 

Gli SDGs, i 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile, 
costituiscono anche per CODEWAY struttura 
fondante, il crocevia centrale dell’intera 
manifestazione, con ampi spazi di approfondimento, 
discussione e condivisione. 

CON CODEWAY
VERSO GLI

CODEWAY diventa, quindi,  

percorso nuovo, virtuoso, votato 

all’innovazione per promuovere 

il sostegno alle azioni di business 

responsabile, alle prospettive di crescita 

e occupazione delle giovani generazioni.

Questa è la nuova roadmap 
per le imprese sostenibili  
nella cooperazione allo sviluppo.
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L’evento offrirà le seguenti sezioni:

• Area Espositiva

• Area Conferenze e Seminari Internazionali 

• Opportunità d’Investimento e Presentazione Progetti 

• Aree B2B e B2G

• Area Competition: Hackathon e Premiazioni 

• Mostre e Installazioni Artistiche

I FORMAT 
DI CODEWAY 
2020

CODEWAY 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

3 giorni di contatti,  
incontri e approfondimenti: 
una grande opportunità
per il settore della cooperazione 
internazionale allo sviluppo.

Ogni giornata sarà dedicata 
ad una delle tematiche principali 
della manifestazione.

I NOSTRI
OBIETTIVI
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GLI ATTORI  
DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

 ISTITUZIONI

Unione e Parlamento Europeo / Agenzie delle Nazioni Unite / 
Istituzioni Internazionali e Regionali / Governi / Ministeri / 
Agenzie di Sviluppo / Enti Locali / Camere di Commercio 

/ Università Centri di Ricerca 

  SETTORE PRIVATO

Imprese / Banche commerciali / 
Fondi di Investimento / Fondi pensione / 
Cooperative

 NON-PROFIT &  ATTORI DI IMPATTO SOCIALE

ONG / Organizzazioni per il commercio equo e 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

• Professionisti e buyer dall’Italia, Europa, Africa e non solo

•  Volontari e operatori  della cooperazione internazionale, 

   rappresentanze diplomatiche, associazioni di professionisti 

   e mondo accademico.

•  Aziende Studenti, Associazioni di Categoria

Il pubblico della cooperazione 
internazionale

I VISITATORI
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SOSTENIBILITÀ, 
BUONE PRATICHE 
E BUSINESS: IL RUOLO 
DELLA PARTECIPAZIONE.

CODEWAY è la Fiera dedicata ad Aziende e Buyer del settore 

profit della cooperazione internazionale, che si occupano  

di servizi, prodotti e soluzioni nell’ambito dello sviluppo 

sostenibile dei Paesi interessati alle azioni di cooperazione. 

Durante CODEWAY EXPO 2020 le Aziende impegnate  

nel settore, e anche quelle che a esso vogliono aprirsi, potranno 

incontrare Istituzioni, Agenzie e Organizzazioni  

della cooperazione internazionale, per dare il via a nuove 

relazioni, a nuove opportunità di business nell’ambito di una 

piattaforma altamente innovativa e strutturata. Un business  

di successo nella cooperazione allo sviluppo che passa 

attraverso la sostenibilità: gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

SDGs (Sustainable Development Goals), come opportunità  

per il settore privato. 

In questo Sales Kit troverete le informazioni relative ai costi 

e ai servizi disponibili per ottimizzare l’efficacia del vostro 

investimento di partecipazione in CODEWAY EXPO 2020. 

Siamo a vostra disposizione
per studiare assieme
soluzioni che vengano
incontro a vostre specifiche esigenze.

SALES
KIT
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ALTEZZA

u 300 cm

STRUTTURA

u Dimensione: 400 x 300 cm
u Pannellatura: in tamburato 

    verniciato bianco
u Vela: in legno - mdf verniciato 
u Moquette
u Ripostiglio: 100 x 100 cm
u Insegna in Forex colore bianco  

    su ciascun lato aperto

ARREDI

u 1 tavolo 
u 3 sedie 
u 1 appendiabiti 
u 1 cestino

IMPIANTO ELETTRICO

u 1 quadro elettrico 2 Kw 
u 1 binario da 3 faretti 
u 1 multipresa elettrica

STAND ESPOSITIVO 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

COMPANY NAME
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CODEWAY_MY AGENDA, sviluppata da Fiera Roma, fornirà  

a espositori e partecipanti un accesso esclusivo per organizzare 

incontri durante l’evento, connettendo domanda e offerta 

nell’ambito di un sistema interattivo e innovativo, e uno slot  

di presentazione di 30 minuti a disposizione nel Pitches Corner.

QUOTE D’ISCRIZIONE (obbligatorie)

Quota d’Iscrizione e Servizi 
ESPOSITORE PRINCIPALE € 350,00

Quota d’Iscrizione
COESPOSITORE € 100,00 / per Azienda 

TARIFFE ESPOSITORI 
STAND ESPOSITIVO + B2B

TARIFFE ESPOSITORI

TARIFFA AREA NUDA*  € 160,00/ mq

PACCHETTO AREA E ALLESTIMENTO
BASE** (min 16 mq) € 210,00/mq 

CODEWAY B2B
MY AGENDA
Tariffa Speciale ESPOSITORI € 650,00 / a espositore

Il pacchetto include anche n. 2 Pass  
Card per le aree riservate: Lounge,  

Coffee Break, Lunch.

** Include: spazio, moquette, faretti, una multipresa, un tavolo, tre sedie, cestino, appendiabiti,

insegna nome espositore in lettere standard

* Per area nuda si intende il solo 

spazio senza pareti, moquette, arredi, 

illuminazione, presa elettrica o altro.

La quota d’iscrizione comprende:
• Assistenza tecnica all’espositore durante il montaggio, 

lo smontaggio e i giorni di manifestazione;
• Inserimento dati espositore nel catalogo ufficiale  

della manifestazione, una copia del catalogo  
per ogni stand;

• N. 2 tessere espositori ogni 8 mq fino a un max di 20;
• N. 1 parcheggio auto (all’interno del centro espositivo);
• Coperture assicurative di base 

(R.C.T.-R.C.O., resp.civile e incendio);
• Quadro elettrico standard 2Kw/220v monofase 

inclusa installazione e test;
• Noleggio estintore;
• Sorveglianza generale dell’Evento e prevenzione 

generale antincedio.

Tutti i prezzi sopra oltre IVA
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PACCHETTO
AREE SPECIALI  
PACCHETTO SPECIALE RISERVATO A: 
UNIVERSITÀ, RICERCA, FORMAZIONE,  
AGENZIE PER L’IMPIEGO, ONG, STARTUP

 L’OFFERTA INCLUDE:  
MODULO CHIAVI IN MANO 9 MQ
area espositiva, moquette, pareti, faretti, 1 presa, 1 scrivania, 

 1 sgabello, 1 tavolo, 3 sedie, pulizie, 1 cestino gettacarte, 

nome Azienda espositrice a caratteri standard.

€ 1.500,00 a pacchetto

TARIFFE ESPOSITORI

QUOTE D’ISCRIZIONE
SALES KIT AREE SPECIALI

Quota d’Iscrizione e Servizi
ESPOSITORE PRINCIPALE  FREE / OMAGGIO (Valore € 350,00)

Quota d’Iscrizione e Servizi 
AZIENDA E/O RAPPRESENTATA € 100,00 / per Azienda 

La quota d’iscrizione comprende:
• Assistenza tecnica all’espositore durante il montaggio,

lo smontaggio e i giorni di manifestazione;
• Inserimento dati espositore nel catalogo ufficiale

della manifestazione, una copia del catalogo per ogni stand
• n. 3 tessere espositori per modulo
• n. 1 parcheggio auto (all’interno del centro espositivo);
• coperture assicurative di base

(R.C.T.-R.C.O., resp.civile e incendio);
• quadro elettrico standard 2Kw/220v monofase

inclusa installazione e test;
• noleggio estintore;
• sorveglianza generale dell’Evento e prevenzione

generale antincedio.

Tutti i prezzi sopra oltre IVA

PROGRAMMA B2B

Accesso: 

ESPOSITORI AREE SPECIALI (n. 1 per espositore) € 300,00
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Fiera di Roma
25-26-27

novembre 2020

Orari
dalle 10.00 alle 18.00

Ingresso 
gratuito con registrazione

www.codewayexpo.com
info@codewayexpo.com

Con il Patrocinio di:

Organizzata da:

Società soggetta a direzione e coordinamento di Investimenti S.p.A.
Fiera Roma Srl con Socio Unico
Via Portuense, 1645/1647  |  00148 Roma (RM)  |  T. +39 06 65074524 / 33 / 34   |  www.fieraroma.it

Media partner:

ASSAFRICA & MEDITERRANEO


