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Crescita economica rallentata nel 2022 dal conflitto in Europa, che ha 
frenato una più vigorosa ripresa post-covid, e prospe�ive per il 2023 
stazionarie a causa del complesso contesto internazionale e di 
problematiche interne ed esterne che minacciano la stabilità e assottigliano 
i numeri della crescita. Questa in estrema sintesi la fotografia della 
situazione economica del Continente emersa dalle analisi dei principali 
economisti globali, che, comunque prevedono che la regione nel suo 
complesso si manterrà stabile e non subirà un forte calo nell’espansione 
economica. Ma questi sono anche gli anni in cui il primato dell’economia nel 
disegnare gli equilibri internazionali sembra dover essere scalzato da un 
ritorno della politica. E il 2023 sarà un anno caldo per l’Africa con ben 17 
paesi che si apprestano ad andare al voto e con una competizione 
internazionale per le risorse africane che si fa sempre più serrata.
A tu�i questi temi Africa e Affari, che nel 2023 festeggia dieci anni dalla 
sua nascita, dedicherà il consueto appuntamento annuale per guardare nel 
dettaglio numeri e tendenze, sia economiche che politiche. Organizzato in 
collaborazione con la compagnia aerea Emirates, lo studio legale Partner 
Bergs&More e il Centro Relazioni con l’Africa (CRA) della Società Geografica 
Italianal’incontro sarà diviso in due parti:

1) La prima sarà dedicata alla sfera politica ed economica, analizzando le 
principali sfide politiche interne al continente e le previsioni generali per il 
2023, in particolare attraverso una comparazione dei dati raccolti da Banca 
Africana di Sviluppo (Afdb), Banca Mondiale e Fondo Monetario 
Internazionale.

2) La seconda sarà invece dedicata ad alcune delle principali Tendenze 
individuate per il 2023 e presentate da protagonisti dei molti progetti avviati 
in Africa. L’incontro si terrà a partire dalle 09.30, per un welcome coffe, 
presso la sede della Società Geografica Italiana (SGI) in Villa Celimontana, via 
della Navicella 12 Roma.

in collaborazione con

 AFRICA 2023
Prospe�ive Politiche 

ed Economiche

La conferenza, i cui lavori si svolgeranno in italiano, sarà esclusivamente in presenza. La partecipazione 
è a ingresso libero e fino a esaurimento posti. Tuttavia i posti saranno limitati per motivi di sicurezza. 
Pertanto sarà data la priorità agli iscritti che avranno compilato il modulo disponibile qui 
(https://forms.gle/ibM1qigCVarrBmG27) e confermato l'effe�iva presenza a: eventi@internationalia.org. 
Tutti i partecipanti riceveranno una copia omaggio del numero di Gennaio 2023 di Africa e Affari.



PROGRAMMA AFRICA 2023

Registrazione e welcome coffee ore   9.30
Introduzione e saluti ore   9.45

Gianfranco Belgrano - Direttore Editoriale Africa e Affari/InfoAfrica

Claudio Cerreti - Presidente della Società Geografica Italiana

Flavio Ghiringhelli - Country Manager Italy emirates

in collaborazione con

Prima parte - I macrodati politici ed economici

h. 10:00  L’Africa e l’Italia: bilancio 2022 e prospe�ive 2023
  Fabrizio Lobasso - Vice-Direttore Africa Sub-Sahariana presso la 
  Direzione Generale della Mondializzazione del Ministero degli Affari Esteri
   e della Cooperazione Italiana (MAECI)

h. 10:10  Quadro politico, elezioni e prospe�ive in Africa nel 2023
  Michele Vollaro - InfoAfrica

h. 10:20  L’Africa nel contesto geopolitico globale, nuovo ‘scramble for Africa’
  Marco di Liddo - Centro Studi Internazionali (Ce.S.I)

h. 10:30  Quadro Economico e Prospe�ive 2023
  Massimo Zaurrini - Africa e Affari/InfoAfrica
   ● Sintesi dei dati di Afdb, WB, FMI
   ● Analisi dati regionali
   ● Analisi dati interscambio e investimenti Italia-Africa

h. 11:00  L’Africa e il Global Gateway Europeo
  Antonio Parenti - Rappresentante Commissione Europea in Italia

h. 11:10  ICE: dalle nuovi sedi alla formazione, aumenta spinta sull’Africa
  Matteo Masini - Direttore Rete Estera ICE

Seconda parte - Le tendenze 2023

h. 11:20  Dubai come hub per viaggiare in Africa 
  Flavio Ghiringhelli Country Manager Italy Emirates

h. 11:30  Gli strumenti dello sviluppo: Zone economiche speciali e Arbitrato 
  Eugenio Bettella, Partner Bergs & More

h. 11:40  Presentazione del libro Sabbie Mobili 
  Giuseppe Mistretta, Direttore Africa Sub-Sahariana per MAECI

h. 11:50  Le novità di Internationalia per il 2023

h. 11:55  Domande e Dibattito


