Africa Economic Outlook 2019
prospettive politiche ed economiche
30 Gennaio 2019, dalle ore 09:00
SOCIETÀ GEOGRAFICA ITALIANA PALAZZETTO MATTEI IN VILLA CELIMONTANA,
VIA DELLA NAVICELLA, 12, 00184 ROMA
L’Africa proseguirà nel 2019 la sua traiettoria di crescita economica e politica, pur risentendo di un contesto globale
ancora difficile e non privo di ostacoli e sorprese. Dalle sfide politiche interne al continente - conflitti ed importanti
appuntamenti elettorali in alcuni Paesi, considerati pesi massimi dell’Africa - a quelle globali - con il possibile
spostamento sul territorio africano del confronto tra Stati Uniti, Cina, Europa, Russia e Paesi del Golfo - alle sfide
economiche, il 2019 si presenta come un anno di transizione in cui non mancheranno sorprese. Sul fronte delle
relazioni tra Italia e Africa, il 2019 dovrà per forza di cose essere anche l’anno delle conferme da parte del nuovo
governo di una serie di attenzioni e aperture maturate nell’ultima parte del 2018.
A tutti questi temi verrà dedicata l’intensa mattinata di lavori organizzata da Africa e Affari/InfoAfrica in
collaborazione con il Centro Relazioni con l’Africa (CRA) della Società Geografica Italiana (SGI), durante la quale verrà
presentata una sintesi del nuovo African Economic Outlook 2019 della Banca Africana di Sviluppo (Afdb) e distribuita
gratuitamente ai partecipanti una copia del numero di Gennaio 2019 della rivista, contenente i temi stessi affrontati
nel corso della mattinata di lavori.
I lavori della Conferenza saranno divisi in due parti:
1) La prima sarà dedicata alla Politica, analizzando il ruolo dell’Africa nel contesto globale, lo stato delle
relazioni tra Italia e Africa e i principali appuntamenti istituzionali previsti nel 2019 e infine le principali sfide
politiche interne al continente
2) La seconda sarà invece dedicata al fronte economico con una presentazione delle previsioni generali per il
2019, una sintesi del nuovo African Economic Outlook 2019 della Banca Africana di Sviluppo (Afdb)
Entrambe le sezioni saranno poi arricchite da una vetrina dedicata ad alcune delle principali Tendenze
individuate per il 2019: dal ricorso crescente dei governi africani al modello di PPP per finanziare opere
energetiche ed infrastrutturali, all’importantissimo nuovo appuntamento internazionale sulla Cooperazione
previsto a Roma per metà anno, al rilancio delle relazioni politiche-economiche tra Italia e Kenya
L’incontro si terrà a partire dalle 09 presso la sede della Società Geografica Italiana (SGI) in Villa Celimontana, via della
Navicella 12 Roma. A tutti i partecipanti sarà dato in omaggio una copia del numero di Gennaio 2019 di Africa e
Affari.
L’incontro è organizzato da Africa e Affari, in collaborazione con il Centro Relazioni con l’Africa (CRA) e la Società
Geografica Italiana (SGI).
La partecipazione è a
eventi@internationalia.org
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Africa 2019
30 Gennaio 2019, ore 09:00
SOCIETÀ GEOGRAFICA ITALIANA PALAZZETTO MATTEI IN VILLA CELIMONTANA,
VIA DELLA NAVICELLA, 12

Programma
h. 09:00 Registrazione
Modera: G
 ianfranco Belgrano/D
 irettore Editoriale di Africa e Affari/InfoAfrica
h. 09:30

Saluti e introduzione di Paolo Sannella / Presidente del Centro Relazioni con l’Africa della Società
Geografica Italiana

h. 09:45

Tendenze 2019: Pietro Piccinetti - Presidente della Fiera di Roma - EXCO 2019/ La Fiera della
Nuova Cooperazione, per un’alleanza tra profit e no profit

Prima parte/ La Politica
h. 10:00

Nicola Pedde -  Direttore Institute for Global Studies (IGS) - L’Africa e il Mondo: il 2019 e l’Africa
nel Contesto Globale

h. 10:15

Giuseppe Mistretta - Direttore Africa Sub-Sahariana presso la Direzione Generale della
Mondializzazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Italiana (MAECI) - L’Africa e
l’Italia: bilancio 2018 e prospettive 2019

h. 10:30

Michele Vollaro - InfoAfrica - L’Africa: Quadro Politico, elezioni e prospettive nel 2019

h. 10:45

Tendenze 2019: Rita Ricciardi - Presidente Associazione per il Commercio Italo-KenianoItalia-Kenya, nuovo slancio nelle relazioni politico economiche/

Seconda parte/ L’Economia
Massimo Zaurrini-  Africa e Affari/InfoAfrica - L’Africa: Quadro Economico, prospettive 2019

h. 11:00
●
●
●

Sintesi del nuovo African Economic Outlook 2019 della Banca Africana di Sviluppo (Afdb)
Analisi dati regionali
Analisi dati settore

h. 11:45

Mario Bruni -  Responsabile Mercati Internazionali SACE - Africa-Italia: Investimenti e commercio,
rischi e prospettive del 2019 e strumenti per affrontarli

h. 11:55

Tendenze 2019: Eugenio Bettella - Desk Africa, Roedl & Partner (Legal Office)
la diffusione del PPP in Africa /

h. 12:15

Domande e Risposte

