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Il Senegal è uno dei Paesi africani spesso presi come esempio di stabilità nel continente. Una
stabilità che ha immediati riflessi anche sulla crescita economica, che è stata costante e che nel
medio termine dovrebbe risentire anche in maniera positiva della prossima messa a frutto dei
primi giacimenti petroliferi.
Finora lo sviluppo economico si è poggiato soprattutto sull’agricoltura e sui settori a essa
collegati, sull’industria mineraria e sulle costruzioni. In termini percentuali, la crescita del pil si è
assestata intorno al 7% sia nel 2017 che nel 2018 e le previsioni delle principali istituzioni
finanziarie internazionali confermano questo trend anche per il 2019 e il 2020.
Questo momento di crescita generale del Paese, coinciso con la presidenza di Macky Sall (ora al
suo secondo mandato), sta andando avanti dal 2015 e poggia su una serie di investimenti
pubblici delineati all’interno del Piano Senegal Emergente.
Come parte del Piano, le autorità senegalesi hanno attuato alcune riforme migliorando il clima
degli affari. Nel settore agricolo, le riforme si sono concentrate sulla semplificazione delle
procedure fiscali e sulla sospensione o l’esenzione di alcune imposte. Nel settore dell’energia,
varie misure e investimenti hanno raddoppiato la capacità installata in sei anni, arrivata a 1.250
MW nel 2018. Il piano di mix energetico ha aumentato la produzione e abbassato il prezzo
dell’elettricità del 10%. L’operatività delle zone economiche e dei progetti industriali ha fornito alle
aziende strutture conformi agli standard internazionali.
All’interno della regione, è indubbio inoltre che il Senegal occupi un posto di rilievo. E
sono stati fatti sforzi per migliorare il sistema dei collegamenti con i Paesi vicini.
Energia, agroalimentare, salute e turismo sono alcuni tra i principali ambiti di possibili
collaborazioni tra il sistema industriale italiano e il Senegal. Accanto a questi, occorre poi citare il
campo delle infrastrutture e delle costruzioni, oltre che le opportunità commerciali che
possono far leva anche sulla presenza in Italia di una forte comunità senegalese con diverse
esperienze di imprenditoria di ritorno e casi di proficua cooperazione tra cittadini dei due Paesi.
Al Senegal il mensile Africa e Affari ha dedicato uno Speciale nel numero di Agosto/Settembre
2019, che verrà presentato in una mattinata di lavoro a Roma.
Il team redazionale di Africa e Affari presenterà tutti i dati economici aggiornati relativi ai
principali settori del Paese, con un’attenzione particolare a Infrastrutture, Energia e
Agribusiness.
La Conferenza Opportunità Senegal è realizzata da Africa e Affari in collaborazione con
Brussels Airlines* e con lo Studio Legale Curtis** di Roma
La partecipazione è a ingresso libero e fino a esaurimento posti, previa conferma alla mail
eventi@internationalia.org

*Brussels Airlines, storico vettore di collegamento con l’Africa, oggi fa parte del Gruppo Eurowings e di Star Alliance, è al 100% di
proprietà di Lufthansa ed è una delle linee aeree leader del mercato africano. Con 23 destinazioni africane e partenze dai principali
aeroporti italiani è una delle migliori soluzioni per la clientela business per raggiungere il Continente anche grazie alle formule
diversificate pensate proprio per chi si reca in Africa per affari. www.brusselsairlines.it
**Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP è uno dei più prestigiosi e antichi studi legali al mondo. Fondato nel 1830 negli Stati Uniti,
lo Studio è stato coinvolto nelle più avvincenti transazioni internazionali e in complesse dispute multigiurisdizionali, acquisendo
un’esperienza unica assistendo storicamente gli Stati ed imprese governative, nonché aziende multinazionali ed istituzioni finanziarie.
Lo Studio ha 16 sedi ed in Italia dispone di uffici a Roma e a Milano. Info: www.curtis.com

OPPORTUNITÀ
SENEGAL
01• OTTOBRE• 2019
STUDIO CURTIS
TOWER FLOOR
PIAZZA VENEZIA 11
ROMA

REGISTRAZIONE
SALUTI e INTRODUZIONE

Ore 09:30
Ore 10:00

Gianfranco Belgrano (Direttore Editoriale Africa e Affari)
Giuseppe Mistretta (Direttore Africa Sub-Sahariana, MAECI)
Daniela Sabelli (Avv.Partner Studio Legale Curtis)
Fulvio Zaniboni (Senior Account Manager Eurowings Group)
DATI a cura di Massimo Zaurrini, Africa e Affari
Economia
Infrastrutture
Energia
Agribusiness

FOCUS/ VOCI

Ore 10:30
10:35
10:40
10:45
10:50

Ore 11:00

Ibrahima Sonko (Direttore delle Strategie di Sviluppo Industriale presso il
Min. Sviluppo Industriale del Senegal) Perchè scegliere il Senegal
Carmine Gravina e Francesco Caccioppoli (Studio Curtis), Il Quadro legale
per operare in Senegal
Andrea Romano (Uniafrica), Il Quadro finanziario, quali strumenti per
lavorare in e con il Senegal
Barbara de Siena (Up2gether), Il Quadro Commerciale, come muoversi col
Senegal
Storia di Successo, l'esperienza di un'azienda italiana
Spazio domande, conclusioni e networking
ingresso libero e fino a esaurimento posti, previa conferma alla mail eventi@internationalia.org

