
Il Senegal è uno dei paesi africani che meglio si è incamminato sulla via dello
sviluppo. Un passaggio chiave è rappresentato dalla crescita del settore
energetico per arrivare a raggiungere l’obiettivo dell’accesso universale
all’elettricità entro il 2025, rispetto al 76% fatto registrare alla fine del 2019. 

Per colmare il gap, raggiungere le zone rurali, alimentare lo sviluppo industriale
nascente e abbassare il costo dell’energia nel paese, sia il governo sia i donors
internazionali hanno deciso di puntare sullo sviluppo del settore delle energie
rinnovabili: dal solare, all’eolico, passando per biomasse e gas. 

Per presentare alle aziende e alle istituzioni italiane le molte opportunità offerte
dal mercato senegalese, l’Ambasciata d’Italia a Dakar ha organizzato un
webinar dedicato proprio alle rinnovabili in Senegal che si terrà giovedì 11
novembre 2021 dalle ore 11:00 (ora italiana) alle ore 13. 

L’incontro, realizzato col supporto del mensile Africa e Affari, sarà l’occasione per
sviluppare un confronto e un dibattito che coinvolgerà istituzioni, enti e
imprese, senegalesi e italiane. 

La conferenza, su piattaforma Zoom, sarà in lingua italiana con traduzione
simultanea per il francese. La partecipazione è gratuita previa registrazione 

iscriviti

LE ENERGIE RINNOVABILI IN SENEGAL,
UN'OPPORTUNITÀ DA NON MANCARE

WEBINAR 1 1  NOVEMBRE 202 1  -  1 1 . 00/ 13 .00
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in collaborazione con:

https://zoom.us/webinar/register/WN_whleSTLSQySRBJbr-fU0nw


15 :30

1 1 :30 Le rinnovabili ,  un'opportunità da conoscere
La collaborazione italo-senegalese con Senelec:  l ’esperienza di SIDI.
Massimo DAL CHECCO, Presidente Assafr ica e Mediterraneo
Le opportunità nel settore delle rinnovabili  in Senegal.  Al ioune BA,
Vice Segretar io Generale del  Consei l  Nat ional  du Patronat du Sénégal  (CNP)
Rischi e opportunità per gli  investitori  privati  in Senegal:
renewAfrica. Roberto VIGOTTI ,  Segretar io Generale Fondazione Res4Afr ica
La Agence Nationale pour les Energies Renouvelables -  ANER. Sidy
Bouya NDIAYE,  Consigl iere tecnico del  Direttore Generale
Rinnovabili :  quale quadro legale e normativo? Chéri f  DIAITE,
Andersen/Cabex
Le rinnovabili  e l ’azione delle International Finance Institutions (IFI) .
Jan KAPPEN, Senior Energy Special ist  -  Banca Mondiale ,  Uff ic io Regionale
Afr ica Occidentale

12 :30 Testimonianze
Conseil  Patronal des Énergies renouvelables du Sénégal -  COPERES
-Mamadou Sal iou SOW, Presidente  
Esperienza di un’azienda italiana in Senegal:  l ’esempio di
Chemtech -  Paolo Carlo Regano,  Amministratore Delegato  
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PROGRAMMA

1 1 :02 Saluti  Introduttivi
Giovanni Umberto DE VITO, Ambasciatore d ’ I ta l ia  a Dakar 
Manlio DI STEFANO, Sottosegretar io al  Ministero degl i  Affar i  Ester i  e
del la Cooperazione Internazionale  
Boubacar MBODJI,  Ministro Consigl iere per l ’Energia del  Presidente
del la Repubbl ica del  Senegal

Apertura
Massimo Zaurr ini ,  Direttore Afr ica e Affar i

1 1 :00

in collaborazione con:

12 :50 Domande e Risposte

https://zoom.us/webinar/register/WN_whleSTLSQySRBJbr-fU0nw

