
 
  

 

 

 
The European Shared Value Factory Project is co-financed by 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ 
GmbH, in the framework of the Special Initiative “Invest for 
Jobs”, and is managed by European Entrepreneurs CEA-PME 

Visit also www.african-european-entrepreneurs.com 

 
 

1 

 

 
 

Africa: un continente di opportunità 
 

Webinar, 18 giugno 17h30 – 19h00 
 
Gli imprenditori europei e africani, in particolare le piccole e medie imprese, mai come oggi sono alla ricerca di 
modi per sfruttare al meglio le potenziali opportunità di una loro reciproca collaborazione. A tal fine, il governo 
tedesco ha lanciato l’iniziativa speciale per la formazione e l’occupazione, per promuovere gli investimenti 
europei in Africa al fine di creare prospettive di occupazione per la popolazione locale. I fondi e l'assistenza 
offerti da questa iniziativa speciale sono rivolti proprio agli imprenditori europei. Pertanto l’agenzia tedesca GIZ 
(Agenzia Internazionale per la Cooperazione) ha chiesto alla confederazione europea delle associazioni di Pmi 
European Entrepreneurs CEA-PME di presentare ai suoi membri presenti in vari paesi, tra Confapi, questo 
strumento destinato alle imprese che stanno cercando di trovare opportunità di cooperazione economica con i 
partner africani. Anche la Camera di Commercio e industria Panafricana (PACCI) che opera in Africa sostiene 
questa iniziativa. Oggi, ai tempi della pandemia, le opportunità di trovare partner e mercati interessanti 
continuano ad esistere e anche la vicinanza tra i due continenti può facilitare le relazioni commerciali.  
Il webinar intende offrire agli imprenditori italiani l'opportunità di conoscere gli strumenti messi in campo da 
Cassa Depositi e Prestiti, le misure del governo federale tedesco attraverso GIZ, le iniziative promosse a sostegno 
delle imprese da organizzazioni come Confapi, PACCI e European Entrepreneurs CEA-PME, per favorire le 
relazioni commerciali tra le PMI europee e africane. 
 
Giovedì 18 giugno 2020 - h 17:30 – 19:00 
 
Zoom webinar: Il link per l’accesso alla piattaforma saranno inviate ai partecipanti il giorno mercoledì 17/06 
 
h 17:30 Saluti introduttivi Maurizio Casasco, Presidente di Confapi e Primo Vice Presidente di European 

Entrepreneurs CEA-PME 
h 17:40 Apertura dei lavori e presentazione dei partecipanti, Stefan Moritz, Amministratore Delegato 

European Entrepreneurs CEA-PME 
h 17:45 Settori di interesse in Africa e strumenti di promozione degli investimenti attraverso l’iniziativa 

di formazione e occupazione di GIZ– Marcel Thomkins (GIZ) con Q&A 
h 18:05 Cassa Depositi e Prestiti a supporto dell’internazionalizzazione delle Pmi: strumenti e misure - 

Ruggero Pietrafresa, CDP Development Finance; Carlo De Simone, Simest 
h 18:15 Gli strumenti della Camera di Commercio Panafricana in favore delle Pmi europee – Kebour 

Ghenna, CEO di PACCI 
h 18:25 L’esperienza di imprenditori italiani in Africa: Laura Travaini – Travaini Carpenterie; Alessandro 

Orizio – Oro Oil Ghana Ltd. 
h 18:40 Networking digitale attraverso due continenti: www.african-european-entrepreneurs.com –

Jovana Savic, Project Manager di European Entrepreneurs CEA-PME 
h 18:50 Concorso delle Migliori Idee per un Business a Valore Condiviso– Stefan Moritz 
h 18:55 Q&A 
h 19:00 Fine dei lavori  


