
Anche per l’Africa il 2022 sarà un anno di ripresa dai danni provocati dal Covid.
Secondo i principali centri studi e le previsioni delle grandi istituzioni economiche
e finanziarie internazionali l’economia dell’Africa crescerà poco sotto al 4%,
segnando un rimbalzo più contenuto rispetto alla media mondiale. L'incertezza
Covid (e i ritardi dei vaccini) minaccia una ripresa trainata da forte crescita
agricola e alti prezzi delle materie prime. Da un punto di vista economico si
intravedono già alcune macrotendenze che segneranno il 2022: un nuovo
attivismo statunitense, accelerazione processi di transizione energetica,
integrazione crescente dei mercati di produzione e consumo africani ed europei.
Ma 2021 e 2022 sono anche anni importanti sul fronte politico. Il continente nel
2021 ha vissuto quello che è stato definito “un arretramento democratico
preoccupante” con il moltiplicarsi di colpi di Stato, conflitti interni e tensioni.
Cominciato col golpe in Burkina Faso, il 2022 vedrà molti paesi africani recarsi alle
urne per importantissimi appuntamenti elettorali. 
Proprio per fare il punto sul 2021 appena concluso e guardare alle principali
tendenze economiche e politiche del 2022, Africa e Affari/InfoAfrica, insieme
ad Assolombarda e Confindustria Assafrica e Mediterraneo, organizza un
webinar il 1° Febbraio 2022.
L’incontro si terrà a partire dalle 10.00 sulla piattaforma Zoom di
Internationalia
La partecipazione è a ingresso libero e fino a esaurimento posti, previa
iscrizione al seguente link: 

iscriviti

AFRICA 2022 
PROSPETTIVE POLITICHE ED ECONOMICHE

 WEBINAR 1  FEBBRAIO 2022  -  10 .00/ 12 .00
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Africa e Affari è un prodotto di 

Dagli appuntamenti elettorali alla progressiva ripresa economica dal Covid: una conferenza per fare il punto

 

In collaborazione con:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ZncticO7QNq4nsafkgVWag


15 :30

10:30 I  macrodati politici  ed economici

L’Africa e l ’ Italia:  bilancio 2021 e prospettive 2022
Giuseppe MISTRETTA- Direttore Afr ica Sub-Sahariana DGMO, MAECI
Quadro politico, elezioni e geopolitica in Africa nel 2022
Marco di  L iddo -  Centro Studi  Internazional i  (Ce.S. I )
Quadro Economico e Prospettive 2022
Massimo Zaurr ini  -  Afr ica e Affar i / InfoAfr ica 

1 1 : 10 A confronto con.. .
I  d irettor i  di  Afr ica e Affar i / InfoAfr ica s i  confrontano su alcuni  temi chiave con aziende e
ist i tuzioni  i ta l iane
Aigreet:  un progetto della Sapienza e Internationalia per aprire le porte del
Green Africano -  Umberto Ferraro Petr i l lo -  Università La Sapienza
Blockchain e la sostenibilità,  un valore aggiunto per l ’Africa e l ’ Industria
italiana  -  Alessandro Chel l i ,  APIO e Trusty (TBC)
I l  forte legame tra Africa e Golfo -Bergs & More   
La formazione professionale chiave per gli  investimenti -Roland Ruhumuriza e
Fi l ippo Prosperi  ,  De Lorenzo SpA
Cooperazione, per un’alleanza tra profit e no profit -Wladimiro Boccal i ,  F iera di
Roma

iscriviti

PROGRAMMA

10 :02 Interventi Introduttivi
Marina SERENI,  Vice Ministro degl i  Affar i  Ester i  e del la Cooperazione
Internazionale  
Massimo DAL CHECCO, Confindustr ia Assafr ica e Mediterraneo  
Veronica SQUINZI,  Assolombarda

Apertura
Gianfranco Belgrano e Massimo Zaurr ini ,  Direttor i  di  Afr ica e Affar i / InfoAfr ica

10 :00

11 :50 Domande e Risposte

In collaborazione con:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ZncticO7QNq4nsafkgVWag

