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organizzato dalla Camera di Commercio di Genova
e dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Genova

L'Africa sta assumendo un'importanza prioritaria per la 
politica estera italiana, anche per il ruolo cruciale che 
riveste negli equilibri geopolitici mondiali.

L'enorme potenzialità di sviluppo del continente africano, 
soprattutto con riferimento a beni di consumo, risorse 
naturali, infrastrutture e agricoltura, è confermata anche dal 
recente African Economic Outlook.

La crescita economica, seppur rallentata dalla debolezza 
dell'economia mondiale e dalla caduta dei prezzi delle 
materie prime, è comunque sostenuta dalla domanda 
interna: secondo le previsioni del Fondo Monetario Interna-
zionale il continente sarà la regione che registrerà il secon-
do più forte tasso di crescita entro il 2020, grazie soprattut-
to alla forte urbanizzazione, all'alto tasso di crescita demo-
grafica e alla diffusione di internet e telefonia mobile, oltre 
che all'abbondante presenza di risorse minerarie.

Il seminario odierno, partendo da un’analisi delle politiche e 
delle prospettive sui rapporti istituzionali, si concentrerà sui 
settori in espansione ed in particolare su industria, energia 
e infrastrutture, per approcciare l'Africa anche da un punto 
di vista dei possibili investimenti diretti.
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Il seminario è gratuito per le imprese regolarmente
iscritte al Registro Imprese di Genova.

Venerdì 16 Dicembre 2016 - h. 10.00
Camera di Commercio di Genova - Via Garibaldi, 4

Ai partecipanti verrà consegnato il libro del
Dr. Giorgio Musso La caserma e la moschea.
Militari e islamisti al potere in Sudan (ed. Carocci)
e il Dossier Africa Sub-Sahariana realizzato
dall’U�cio E-Commerce e Commercio Estero.


