L’Africa rappresenta il “continente del futuro”, area emergente dalle interessanti opportunità per le
imprese italiane. Negli ultimi anni l’Africa Sub-Sahariana ha registrato tassi di crescita del PIL
superiori al 5%, confermandosi una delle regioni più dinamiche a livello mondiale.
Nell’ambito delle azioni esplorative sul continente africano messe in campo negli ultimi mesi
dall’Area Internazionalizzazione di ANIE, si colloca questa giornata formativa dedicata al Ghana
organizzata in collaborazione con Internationalia srl.

Il Ghana è uno dei Paesi di più stabile democrazia in Africa e sta coniugando il proprio sviluppo
economico alla crescita di una forte classe media. La recente scoperta di giacimenti di idrocarburi
al largo delle coste ha portato all’aumento degli investimenti dall’estero e il periodo di congiuntura
economica internazionale, pur avendo avuto degli effetti, non ha interrotto la crescita. Il Ghana non
è solo un Paese di 25 milioni di abitanti, è anche una piattaforma operativa utile per raggiungere la
sottoregione dell’Africa occidentale, un’area di 600 milioni di abitanti, in cui rientrano Paesi ricchi
ma complessi come la Nigeria. Accanto a un generale quadro positivo, le criticità più significative
sono legate al deficit pubblico, a una ancora imperfetta gestione della macchina statale e
all’andamento altalenante del Cedi, la valuta locale.

Energia, Edilizia e Infrastrutture sono settori che in Ghana possono offrire interessanti
opportunità di business per le imprese elettrotecniche ed elettroniche rappresentate da ANIE.
L’incontro si terrà:
martedì 5 luglio 2016 dalle ore 08:30
presso la sede di Federazione ANIE - Sala Comune (Piano Terra – ingresso cortile)
Viale V. Lancetti, 43 - 20158 Milano

con il seguente programma:

PROGRAMMA FOCUS GHANA
Ore 08:30

Registrazione dei partecipanti

Ore 9:00

Intervento introduttivo a cura di Mariarosaria Fragasso, Responsabile Area
Internazionalizzazione di Federazione ANIE

Ore 9:15

Gianfranco Belgrano, Direttore di Africa e Affari
 Quadro generale del Ghana: economico, politico e sociale
 Opportunità e criticità

Ore 9:45

Massimo Zaurrini, Direttore di InfoAfrica
 Focus settori: Edilizia, Infrastrutture, Ferrovie

Ore 11:15

Andrea Romano, Segretario Generale di Uniafrica e Gianfranco Belgrano, Direttore
di Africa e Affari
 Focus settori: Energia (fonti energetiche tradizionali e rinnovabili), Industria

Ore 12:30

Massimo Zaurrini, Direttore di InfoAfrica e Rappresentante Simest
 Come muoversi sfruttando il Sistema Paese
 Gli strumenti a disposizione

Ore 13:00

Spazio domande, conclusioni, networking

La partecipazione all’iniziativa è gratuita previa iscrizione da effettuarsi entro il 29 giugno 2016
inviando un’e-mail a internazionale@anie.it

Per ulteriori informazioni:
Area Internazionalizzazione ANIE - Tel. 02 3264.574/227 - e-mail internazionale@anie.it

