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La Società Geografica Italiana, con il patrocinio del Ministero degli
Affari Esteri e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, invita alla
conferenza di presentazione del rapporto sull’economia africana cura-
to annualmente dal Centro di Sviluppo dell’ Organizzazione per la
Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) in collaborazione con
la Banca Africana di Sviluppo ed il Programma di Sviluppo delle
Nazioni Unite. Il rapporto analizza le tendenze delle economie africa-
ne fornendo dati significativamente importanti. Continua ad essere
sostenuto il tasso di crescita del Continente: le proiezioni per il 2014
fanno prevedere una crescita del PIL pari al 4.8%, con un’ulteriore
accelerazione per il prossimo anno in cui tale crescita potrebbe rag-
giungere un livello record fra il 5 e 6 %.
Il rapporto di quest'anno copre per la prima volta tutti i 54 Paesi del
Continente e dedica particolare attenzione alle politiche pubbliche in
grado di promuovere investimenti nel settore imprenditoriale, della
formazione dei giovani, delle tecnologie e della salute, per facilitare
fra l’altro un maggiore coinvolgimento degli operatori economici afri-
cani nei mercati globali. Il rapporto si sofferma sull’importanza delle
“global value chains” e del loro ruolo nel processo di industrializza-
zione in atto in Africa.  
I progressi dell’economia del Continente africano, confermati dal rap-
porto, accompagnati da una straordinaria crescita della sua popola-
zione, dal  rafforzamento generale della “governance” malgrado
il perdurare di gravi focolai di crisi, rendono sempre più acuta l’esi-
genza di dedicare all’Africa una crescente attenzione politica e di
porre le basi per un nuovo e diverso rapporto di collaborazione e di
interscambio fra l’Italia e quei Paesi. Lo scambio di aggiornate infor-
mazioni, favorito dalla presentazione e dall’esame del rapporto
dell’Ocse, intende contribuire a tali sviluppi, nel contesto  dì quella più
vasta iniziativa Italia – Africa, promossa dal Governo italiano e che si
muove su più piani.
Per dare una concreta risposta alla necessità evidenziata dal rappor-
to stesso di favorire la formazione di una classe imprenditoriale afri-
cana efficiente e qualificata nel pomeriggio avrà luogo un approfondi-
mento utile a porre a confronto concrete esperienze che si sviluppano
attualmente in Italia per la formazione di giovani nel settore impren-
ditoriale e delle start-up al fine di fare emergere le “best practices” ed
i modelli di maggiore attualità.

con il Patrocinio di

African Economic Outlook 2014  
Rapporto del Centro di Sviluppo dell’ OCSE

sull’economia africana



ore 9.00 iscrizione dei partecipanti 

ore 9.30 saluti istituzionali 
Sergio Conti, Presidente della Società Geografica  
Italiana 
Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio

ore 9.50 apertura del convegno

presiede
Paolo Sannella, Presidente del Centro Relazioni con l’Africa
intervengono
Luigi Marras,  Direttore Generale per la Mondializzazione
e le Questioni Globali, Ministero degli Affari Esteri
Carlo Monticelli, Direttore per i Rapporti Finanziari
Internazionali, Ministero dell’Economia e Finanze

ore 10.20 presentano il rapporto OCSE
Mario Pezzini, Direttore del Centro di Sviluppo
dell’OCSE
Anthony Simpasa, Task Manager e   Research Economist
della Banca Africana di Sviluppo

intervengono
Kamara Dekamo Mamadou, Ambasciatore della
Repubblica del Congo e Decano del Corpo Diplomatico
africano accreditato al Quirinale
Maria Helena Semedo, Vice Direttore Generale della FAO
Enrico Porceddu dell’Accademia dei Lincei
Haladou Salha, Rappresentante NEPAD per l’Italia

ore 11.30 coffee break

ore 11.45 introduce il dibattito
Giorgio Barba Navaretti, Ordinario di Economia
all'Università degli Studi di Milano e direttore scientifico
del Centro Studi Luca d’Agliano.
intervengono
Fausto Aquino, Presidente di Confindustria Assafrica e 
Mediterraneo
Pietro Maria Brunetti, Responsabile per l’Italia delle
relazioni istituzionali della Ferrero 
Françoise Foning, Presidente onoraria dell’associazione
mondiale delle donne imprenditrici e sindaco di Douala,
Camerun
Pasquale Salzano, Vice Presidente di  International
Public Affairs di ENI

PROGRAMMA

conclude 
Romano Prodi, Presidente della Fondazione per la 
Collaborazione tra i Popoli

ore 13.30 colazione di lavoro 

ore 15.00 tavola rotonda 

“Investimenti nella formazione e sviluppo imprendito-
riale in Africa a confronto: individuazione delle best
practices” 
presiede 
Vittorio Colizzi, Responsabile Incubatore di imprese di
Douala, Camerun, del Centro Relazioni con l’Africa
intervengono 
Monica Carcò, Chief Investment and Technology Unit e
responsabile  attività di formazione di impresa e di
accompagnamento per la creazione di nuove industrie,
UNIDO, Vienna
Mario Molteni, Ordinario di Economia aziendale
all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano-
ALTIS
Gabriele Quinti, Direttore del CERFE, Roma 
Carlo Alberto Pratesi, Ordinario di Economia e Gestione
delle Imprese all’Università Roma Tre 
Andrea Dal Piaz, Presidente di Micro Progress Onlus e
coordinatore dell’Incubatore di Douala 5, Camerun, del
Centro Relazioni con l’Africa
Fortuna Ekutsu Mambulu, Direttore dell’African Summer
School
Alessandro Terzulli, Responsabile Studi Economici, SACE

ore 16.30 discussione 

ore 17.00 conclude
Fabio Cassese Vice Direttore Generale della
Cooperazione allo  Sviluppo del Ministero degli Affari
Esteri

è prevista la traduzione simultanea italiano-inglese 


