
Un percorso virtuoso verso sostenibilità e crescita, per tracciare la nuova roadmap

per le imprese della cooperazione allo sviluppo.

18 - 20 maggio 2022



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.

LANUOVA ROADMAP PER LE IMPRESESOSTENIBILI
NELLA COOPERAZIONEALLO SVILUPPO.
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VERSO 
CODEWAY 2022: 
STORIADIUNBRAND

Dopo la conclusione e il successo di EXCO 2019 l’obiettivo 

principale è divenuto quello di creare un evento che fornisse 

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.

EXCO 2019 IN CIFRE:

45 Paesi,
200 aziende,
6 mila partecipanti,
450 relatori,
73 incontri

La pandemia, nel 2020, ha però messo a dura prova l’economia del

mondo, e il settore degli eventi ha saputo reagire e adattarsi alle nuove

dinamiche e priorità di distanziamento, digitalizzazione e protezione delle

persone.

CODEWAY2020, tenutosi dal 25 al 27 novembre, attraverso una 

funzionale piattaforma digitale ha creato un interessante e

sfaccettato programma di conferenze e webinar che hanno permesso 

di mantenere accesa la luce sui settori coinvolti, la discussione e

l'attenzione degli attori principali dello sviluppo e della cooperazione

internazionale.



CODEWAYCOOPERATION DEVELOPMENT EXPO haavuto

nella Digital Preview tenutasi su piattaforma WEB dall’1 al 3

Dicembre 2021 una preziosaanteprima.

La 3 giorni digitale ha contribuito a lanciare l’evento2022, 

individuandocon ancora maggiore chiarezza i focus principali, le 

sinergie e il supportoche concorrerannoalla creazione 

dell’immagine del mondo della cooperazione internazionale che 

si darà appuntamentoFiera Roma dal 18 al 20 maggio prossimo.

LA DIGITAL PREVIEW 2021INCIFRE:

3 giorni di Plenarie eFocus Event 
930 visite totali (singole)
80 relatori
20 standvirtuali

LE VISITE ALLE STANZEVIRTUALI:
HALL-FOYER 1163
PLENARY ROOM 781
FOCUS ROOM 457
NETWORKING ROOM 317
VIRTUAL EXHIBITION 718

VERSO 
CODEWAY 2022: 
STORIADIUNBRAND



CODEWAYEXPO 
2022
LA STRUTTURA 
DEL NUOVO
PERCORSO

L’obiettivo principale di CODEWAY EXPO, confortato dalla 

possibilità di tenere una manifestazione in presenza, per la 

prima volta dall'inizio della pandemia, 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 SDG’s, i 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile,costituiscono 

per CODEWAY struttura fondante, il crocevia centrale del 

progetto eredità di EXCO2019.

CODEWAY 2022 prosegue quindi quel percorso virtuoso, votato 

all'innovazione per promuovere il sostegno alle azioni di business 

responsabile, alle prospettive di crescita e occupazione delle giovani 

generazioni.



I MACROTEMIDI

CODEWAY EXPO SALUTE/SANITÀ

AGRICOLTURA / SVILUPPO

INFRASTRUTTURE

TRANSIZIONE ECOLOGICA 

FORMAZIONE E FUTURO



SETTORI e

MARKETPLACE

CODEWAY EXPO 2022

▪ Agribusiness: la filiera

▪ Education: istruzione e addestramento professionale
▪ Energia ed economia circolare

▪ Environment: protezione e transizione ecologica
▪ Fair Trade: commercio equo e solidale

▪ Finanza, banche, donor
▪ Healthcare: sanità e benessere

▪ ICT e transizione digitale
▪ Industrializzazione e tecnologie di processo

▪ Infrastrutture, edilizia e costruzioni
▪ Logistica e trasporti

▪ Water resources: sistemi e irrigazione



• Area Espositiva

• Area Conferenze e Seminari Internazionali

• Opportunità d’Investimento e Presentazione Progetti

• Area Networking per B2B e B2G

• Area Competition e Premiazioni

• Mostre e Installazioni Artistiche

I FORMAT 
CODEWAY 2022

L'evento vedrà la presenza di espositori, attendees e pubblico.

Offrirà le seguenti sezioni:



CODEWAY2022 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 macro aree della 

manifestazione.

CODEWAYEXPO 
GLIOBIETTIVI



GLIATTORI

DELLO SVILUPPO 
SOSTENIBILE

ISTITUZIONI

Unione e Parlamento Europeo / Agenzie delle Nazioni Unite /

Istituzioni Internazionali / Governi /Ministeri /

Agenzie di Sviluppo / Regioni ed Enti Locali /

Camere di Commercio / Università e 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 / Organizzazioni della

società civile / Fondazioni /

Fondi ad impatto sociale / Aziende del quarto settore / 

Organizzazioni e Associazioni di comunità di immigrati / 

Sindacati



CODEWAY2022

INTERNATIONAL
NETWORKING

Nell’ambito di CODEWAY EXPO è stato organizzato un evento 

B2B e B2G da Unioncamere Lazio in collaborazione con Consiglio 

Nazionale delle Ricerche e Lazio Innova, tutti partner della rete 

EEN (Enterprise Europe Network).

A tutti i partecipanti CODEWAY 2022 verrà offerta la possibilità di

prendere parte alle sessioni B2B, in due giornate di incontri

bilaterali che avranno luogo il 19 e 20 maggio.

L’evento B2B (e B2G) prende il nome di B4C – BUSINESS FOR

COOPERATION e verrà organizzato per avvenire in presenza. Le

iscrizioni saranno possibili in anticipo grazie alla

piattaforma B2MATCH, un supporto user-friendly che permette

ai partecipanti di selezionare e programmare gli incontri con i

potenziali partner della cooperazione.

La Piattaforma B2MATCH offrirà la possibilità per le community 

europee dell’Impresa, della Ricerca, alle ONG, di creare incontri, 

esplorare progetti, opportunità e marketplace tra i più diversi, a livello 

europeo e internazionale.

Il sistema delle reti messe a disposizione dagli attori che

concorrono al progetto EEN potrà interagire con il mondo dei

«tradizionali» protagonisti che interpretano sviluppo e innovazione,

sostenibilità e transizione in chiave SDGs, questa interazione sarà un

elemento di assoluta novità nel contesto diriferimento.



CODEWAY2022

INTERNATIONAL
NETWORKING 
PROGRAM

PIVOTS & TESTIMONIALS

Programmi di invito rivolti ad Operatori Selezionati da Mercati e Paesi 

target delle azioni di cooperazione verranno invitati a raccontare leloro

esperienze concrete in contesti bi-multilaterali, e a partecipare ad 

interlocuzioni e incontri a vari livelli.

COUNTRY PITCH & COUNTRYPRESENTATION

In collaborazione le istituzioni e gli stakeholder di CODEWAY EXPO,

sono in fase d'individuazione paesi e istituzioni che potrannopartecipare

a incontri e a tavoli formativi e di discussione, per una prospettiva B2G 

volta a dare linee guida e pratiche che affrontino le sfide poste oggi dallo 

sviluppo globale, in erapandemica.

WEBINAR & FORMAZIONE

Il programma delle conferenze e degli eventi didiscussione affronterà

temi specifici relativamente all'approccio ai mercati, alle opportunità

offerte da bandi e altri interventi, in collaborazione con istituzioni, 

agenzie, accademia, organizzazioni e donor.

INIZIATIVE A
COMPLETAMENTO



● Professionisti e buyer dall'Italia, Europa, Africa e

resto del Mondo.

● 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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