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Si è conclusa a Roma la quinta edizione del più importante forum economico tra Italia e Africa, 
l’Italia Africa Business Week (IABW), a margine della conferenza ministeriale Italia Africa.  

L’edizione 2021 del forum ha visto la partecipazione della Viceministra degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale italiana, Marina Sereni, il Ministro della Cooperazione Internazionale e 
della Promozione del Partenariato Pubblico-Privato della Repubblica del Congo, Denis-Christie 
Sassou Nguesso, il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione del Mali Abdoulaye Diop, il 
Ministro degli Affari Esteri del Madagascar, Patrick Rajoelina, il Ministro degli Affari Esteri del Liberia, 
Dee-Maxwell Saah Kemayah e la Viceministra degli Affari Esteri della Namibia, Nandi-
NdaitwahNetumbo intervenuti tutti nella conferenza di apertura patrocinata dal MAECI. 

Benché le disposizioni sanitarie di contrasto alla COVID-19 abbiano messo a rischio la presenza delle 
delegazioni e imprenditori africani, forte è stata la partecipazione con rappresentanti di paesi come 
l’Etiopia, l’Egitto, il Mozambico, la Repubblica Democratica del Congo, il Senegal, la Costa D’Avorio, la 
Namibia, il Liberia, il Madagascar, il Burkina Faso, l'Eritrea, il Mali, il Ghana, il Kenya, il Ruanda, il 
Camerun. La pandemia non ha fermato il forte desiderio delle imprese africane di collaborare con le 
imprese italiane. 

Questa quinta edizione sancisce l’Italia Africa Business Week come la piattaforma ideale a servizio delle 
istituzioni africane e italiane a supporto della nuova dinamica diplomatica che l’Italia sta cercando di 
instaurare con l’Africa.
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› Consolidare il ruolo di IABW come strumento efficace ed efficiente per la cooperazione 
economica e commerciale italo-africana

› Promuovere e attivare collaborazioni win-win durevoli

› Consolidare una piattaforma d’incontro efficiente e di alto valore economico che 
favorisca il dialogo permanente tra i decisori politici e gli operatori economici italiani e 
africani

› Favorire e promuovere collaborazioni pubblico-privato

› Promuovere eccellenze e start-up innovative e ad alto valore di crescita

› Incentivare collaborazioni tra enti di formazione italiani e africani

› Valorizzare la formazione e il trasferimento del saper-fare italiano in Africa

› Agevolare l’accesso protetto ai nuovi mercati

› Valorizzare e promuovere progetti e partnership nell’ambito di una consolidata 
sostenibilità economica e ambientale

› Creare una piattaforma di connessione tra gli imprenditori e professionisti della diaspora 
africana e il mondo economico internazionale


  OBIETTIVI DEL FORUM                 
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I NUMERI 
DEL FORUM

➢ + 350 iscritti collegati da più di 20 paesi

➢  6 ministri (1 italiano e 5 africani)

➢  98 pannellisti

➢  19 panel

➢ Oltre 18 ore di diretta su 3 canali (IABW Italiano, IABW Inglese, IABW 

Francese)

➢ 1 pitch e 1 country presentation

UN HUB DI 
CONNESSIONE 

E CONDIVISIONE 
TRA ITALIA E 

AFRICA

Essere una piattaforma di incontri per due mondi, 
Africa e Italia. Coinvolgere il maggiore numero 
possibile di imprenditori, banche, investitori, 
stakeholder e mercati finanziari,  
rappresentanti delle istituzioni  
finanziarie internazionali,  
ministeri, diaspore ed  
esperti africani e  

  OBIETTIVI DI IABW2021                  

IMPRESE

ISTITUZIONI

DIASPORE

OSC
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   RACCOMANDAZIONI

Il Forum Italia Africa Business Week si è concluso con le seguenti raccomandazioni: 


1. Condividere i risultati di questo forum con diversi attori della cooperazione economica 
e commerciale italo-africani includendo le ambasciate africane in Italia e le ambasciate 
italiane in Africa


2. Lavorare per rafforzare la cooperazione internazionale all’interno delle attività del forum

3. Promuovere delle missioni economiche e commerciale di imprese italiane nei paesi 

africani 

4. Rafforzare la conoscenza delle opportunità offerte dai paesi africani alle imprese 

italiane attraverso l’organizzazione di country presentazione in collaborazione con le 
ambasciate africane in Italia e le ambasciate italiane in Africa


5. Promuovere l’organizzazione di mini forum settoriali e tematici in Africa e in Italia

6. Rafforzare il ruolo delle ambasciate africane in Italia nella cooperazione economica e 

commerciale

7. Rafforzare la cooperazione universitaria attraverso scambi e attività di cooperazione tra 

le università africane e italiane 

8. Supportare le piccole e medie imprese  – che sono la spina dorsale del sistema 

imprenditoriale di molti Paesi africani e la caratteristica del sistema imprenditoriale 
italiano


9. Promuovere l’informazione e incoraggiare il dialogo tra i diversi attori riguardo i benefici 
di cooperazione economica e commerciale rafforzata tra l’Italia et i paesi africani


10. Investire nella comunicazione per presentare il modello del settore economico, 
commerciale ed industriale italiano poco conosciuto in Africa. 
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  CONFERENZA DI APERTURA         
Intervenendo all’Italia Africa Business 
Week la Vice Ministra Marina Sereni ha 
affermato: “La Farnesina si è fatta 
promotrice, negli ultimi anni, di una politica 
p r o - a t t i v a n e l l ’ a m b i t o 
dell’internazionalizzazione delle imprese, in 
una prospettiva di partnership economico 
sostenibile e mutualmente vantaggioso. 
L’Italia rappresenta un modello naturale per 
i Paesi africani: per il ruolo delle piccole e 
medie imprese; per l ’equil ibrio tra 
vocazione manifatturiera e sostenibilità 
ambientale e, infine, per la composizione 
della nostra struttura produttiva ‘a distretti’. 

L’Italia-Africa Business Week è frutto delle 
iniziative delle diaspore, con cui il MAECI 
collabora intensamente.

Nel corso degli anni esse hanno dimostrato una forte volontà nel voler coniugare l’amore 
per il vostro Paese d’origine con quello per l’Italia. Vi siamo riconoscenti per questo e 
auspico quindi un sempre maggiore rafforzamento della nostra collaborazione, a beneficio 
di un rapporto paritario tra Italia e Africa, che ponga le basi per un collegamento stabile tra 
le due sponde del Mediterraneo, nella consapevolezza che questo sarà senza dubbio il 
‘secolo africano.”

Il Presidente di Italia Africa Business 
We e k , C l e o p h a s A . D i o m a , h a 
sottolineato come IABW sia un follow up 
naturale della Conferenza Ministeriale 
Italia Africa. Una piattaforma dove dopo 
la Politica e  la Diplomazia, si parla anche 
di Business, di partnership in ambito 
politico e commerciale, di valorizzazione 
delle eccellenze italiane, di messa a 
disposizione delle competenze della 
professionalità delle diaspore e delle 
nuove generazioni, la valorizzazione del 
Made in Italy.
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Il Ministro della Cooperazione Internazionale 
e del la Promozione del Partenariato 
Pubblico-Privato della Repubblica del Congo, 
Denis-Christel Sassou Nguesso , ha 
ricordato le eccellenti relazioni tra l’Italia e il 
suo paese con la presenza di imprese 
importanti come l’ENI. 

Per i l M in is t ro deg l i A f fa r i e de l la 
Cooperazione del Mali, Abdoulaye Diop, ha 
ricordato che le piccole e medie imprese 
italiane sono i partner ideali delle piccole e 
medie imprese maliani ed africani, quindi, 
sono invitate ad esplorare il mercato del suo 
paese.

 

"Il mio Paese Madagascar apprezza molto il 
modo in cui l'Italia si avvicina all'Africa con 
discrezione e appoggia questo forum che 
mira a migliorare le relazioni tra l'Italia e 
l'Africa e creare relazioni in uno spirito win-
win.” ha affermato il Ministro degli Affari 
Esteri della Repubblica di Madagascar, 
Patrick Rajoelina. 

«L'Africa non è solo il futuro in relazione al 
mondo, ma è anche il presente e il nostro 
futuro è adesso”, ha detto il Ministro degli 
Affari Esteri del Liberia, Dee-Maxwell Saah 
Kemayah. “Quindi forum come l’Italia Africa 
Business Week sono importanti e devono 
essere incoraggiati perché promuovono la 
diplomazia tra persone e stati”. 

  CONFERENZA DI APERTURA         
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“Non si tratta solo di  
affari, ma di spinta  
all’internazionalizzazione  
e alla cooperazione 
per mettere insieme  
vari attori italiani 
e africani”. 

Cleophas Adrien Dioma 
IABW Executive President

Bu i ld ing 	 ba ck 	 better 	 together

Conferenze, workshop, panel di alto livello, incontri B2B e B3B, sponsor verticali e 
dedicati, partnership commerciali e tanto networking: gettare solide basi su cui costruire 
un nuovo business è un lavoro che parte dalla conoscenza reciproca e dalla 
consapevolezza dei propri mezzi e delle proprie necessità d'impresa.

L’Obiettivo di IABW è fornire tutti gli strumenti per favorire nuove partnership rivolgendosi 
alle PMI italiane e africane, il cuore del mondo dell'imprenditoria di ambo i lati del 
Mediterraneo, ma anche alle imprese dai capitali importanti intenzionate ad avviare 
partnership sane e di alto livello con nuove realtà e istituzioni africane.

Creare le condizioni per incentivare la collaborazione tra Italia e paesi dell'Africa è 
l'obiettivo ultimo di IABW: introdurre eccellenze e saper fare nel mercato africano 
favorendo lo scambio di conoscenze, formazione e incentivando la nascita di strutture e 
imprese in loco, creando valore e occupazione a tutti i livelli e per tutti gli attori coinvolti.

DEGLI APPUNTAMENTI FORMALI&INFORMALI    



ITALIAFRICA BUSINESS WEEK

Bu i ld ing 	 ba ck 	 better 	 together

Nel corso delle due giornate sono stati affrontati temi centrali, fra cui cooperazione, 
politiche inclusive verso le donne e i giovani, formazione, tassazione, biomedicale, 
tessile e moda, agricoltura e agribusiness, energia, nuove tecnologie, digital media, 
sicurezza, start-up ad alto valore di crescita, turismo, sicurezza, business 4.0, 
strumenti finanziari e innovazione. 

Particolarmente interessanti e concreti sono stati gli incontri fra gli imprenditori e fra 
le istituzioni e gli imprenditori; tanti i B2G e B2B nei due formati, in presenza ed 
online proprio per rispettare gli obiettivi di sinergie del forum. 

I ministri presenti hanno presentato le opportunità offerte dai loro Paesi alle imprese 
italiane.


SINTESI DELLE DUE GIORNATE   



ITALIAFRICA BUSINESS WEEK

Bu i ld ing 	 ba ck 	 better 	 together

Notevole la presenza di giovani e donne nei vari panel e nei momenti di riflessione sui 
rapporti fra Africa e l’Italia del futuro: “Noi amiamo l’Italia. Siamo nuovi italiani e membri della 
diaspora. Questo forum è un atto d’amore per l’Italia e per i nostri paesi in Africa” così 
Cleophas A. Dioma, presidente esecutivo di Italia Africa Business Week nel discorso di 
apertura del forum imprenditoriale.


L’evento si è concluso con il panel Sahel, Sicurezza e Sviluppo in cui Jean Leonard TOUADI, 
giornalista e docente, ha sottolineato il fatto che l’Africa può rappresentare, per gli altri, 
un’opportunità o un problema mentre per noi africani, l’Africa, è una responsabilità. E 
sottolinea la necessità di perseverare nonostante iniziative come l’Italia Africa Business Week 
non abbiano ricevuto il giusto supporto mediatico, perché costituisce un esempio di come 
coniugare il pensiero verso un futuro africano, la responsabilità e l’azione nel presente del 
continente. 


SINTESI DELLE DUE GIORNATE   
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In collaborazione con BonelliErede e il Wafa Marketing and Promotions abbiamo organizzato 
la 3a edizione dell’Ethio-Italian Business Forum. L'iniziativa ha visto la partecipazione di 
una delegazione Etiope composta da circa 30 aziende, membri del Governo e rappresentati 
delle principali agenzie per gli investimenti. 

Grazie alle più recenti riforme, ai suoi incentivi fiscali e al crescente sviluppo delle 
infrastrutture, nonostante le sfide della pandemia da Covid-19, l'Etiopia si conferma 
un'economia in crescita in grado di attrarre investimenti internazionali e un paese ricco di 
opportunità per le imprese italiane, molte delle quali vi hanno già investito con successo. 

Sulla scia del successo della seconda edizione del 2019, il forum rappresenta una 
piattaforma per gli investitori e operatori italiani per approfondire le opportunità di business 
che l'Etiopia può offrire, con approfondimenti dal punto di vista commerciale, fiscale e 
normativo. 

La conferenza ha visto la partecipazione di Ababi DEMISSIE, Direttore Generale per gli 
Investimenti Diretti Esteri e il Trasferimento Tecnologico, Ministero degli Affari Esteri, di 
Giuseppe MISTRETTA, Direttore Centrale Africa Subsahariana, MAECI, di Sileshi GIRMA, 
CEO Tourism Ethiopia Commissione e di Tameru Wondm AGEGNEHU, fondatore dello 
Studio Legale Tameru Wondm Agegnehu Law Office in collaborazione con BonelliErede. 

La conferenza ci è conclusa con un pranzo di networking e di una sessione di networking 
B2B e B2G. 


  3a EDIZIONE DELL’ETHIO-ITALIAN BUSINESS FORUM   
  ALL’ IABW 2021                                                                     
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Repubblica del Congo
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Ali Coulibaly 
Ambasciatore del Mali in 

Italia - Mali

Abramo Abderrahmane 
Chabib 

Direttore Esecutivo 
Accademia Diplomatica 

Italiana - Italia
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Mehret Tewolde 
CEO IABW - Italia
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Alto Rappresentante della 
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Albertus Aochamub 
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Presidente Link2007 - Italia
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“Forum come l’Italia Africa Business Week sono importanti e devono essere 
incoraggiati perché promuovono la diplomazia tra persone e stati” cit. Dee-
Maxwell Saah Kemayah, Ministro degli Affari Esteri del Liberia

“Pensate a IABW come uno spazio comune, vostro e nostro! Come uno spazio 
non per includere ma per condividere e creare opportunità di business e 
sviluppo sostenibile per le persone! ”  cit. Mehret Tewolde, CEO IABW

"Non lo diremo mai abbastanza, l'Africa è una terra del futuro, una terra di 
ricchezza e opportunità. Apprezzo molto il fatto che l’Italia considera ogni Paese 
africano allo stesso modo, come un'opportunità. Il mio Paese Madagascar 
apprezza molto il modo in cui l'Italia si avvicina all'Africa con discrezione e 
appoggia questo forum che mira a migliorare le relazioni tra l'Italia e l'Africa e 
creare relazioni in uno spirito win-win.” cit. Patrick Rajoelina, Ministro degli 
Affari Esteri della Repubblica di Madagascar 

“L’Italia Africa Business Week, considérée comme la plus importante 
manifestation économique entre l'Italie et l'Afrique, s'est ouverte ce samedi 9 
octobre à Rome et j’ y ai présenté le Congo et ses opportunités” cit. Denis 
Christel Sassou Nguesso, Ministro della Cooperazione Internazionale e della 
Promozione del Partenariato pubblico -  privato - Congo

“Da anni l’Italia Africa Business Week rappresenta un luogo privilegiato di 
incontro e scambio di idee ed esperienze tra imprenditori africani e italiani.” cit. 
On. Marina Sereni, Vice Ministra degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale

«Non siamo qui solo per il Mali ma anche per l’Africa. È il continente più vecchio 
per età ma il più giovane per la sua popolazione che, per la maggior parte, ha 
meno di 25 anni. Aiutateci, al di là dello sfruttamento minerario, a sfruttare 
questo potenziale umano». cit. Abdoulaye DIOP, Ministro degli Affari Esteri e 
della Cooperazione, Mali 
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•  20 paesi rappresentati, tra gli altri, da imprenditori, rappresentanti delle istituzioni, esperti dei 
settori di riferimento, diplomatici, espositori, conferenzieri e dalla diaspora che confermano 
quanto il forum IABW abbia oramai una dimensione internazionale! 


• Paese Ospitante: ITALIA
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ENTRA A FAR PARTE 
DELLA BUSINESS  
COMMUNITY, RIVIVI 
L’EVENTO E CONSULTA 
IL MATERIALE TECNICO!

I s t i tuz ion i

❖ Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Italia

❖ Ministero della Cooperazione Internazionale e del la Promozione del 

Partenariato Pubblico - Privato - R.Congo

❖ Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Mali

❖ Ministero degli Affari Esteri - Madagascar

❖ Ministero degli Affari Esteri - Liberia

❖ Ministero degli Affari Esteri - Namibia

❖ Consigliere speciale della Presidenza della Repubblica del Senegal

❖ Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo

❖ CONFINDUSTRIA ASSAFRICA & MEDITERRANEO

❖ BUSINESSMED

❖ CNA - Confederazione Nazionale degli Artigiani Italiani 

❖ PROMOS Italia - Agenzia italiana per l’internazionalizzazione

❖ Università Luiss Guido Carli

❖ LINK2007

❖ AMREF
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https://africa24tv.com/italia-africa-business-week-le-ministre-d-c-sassou-nguesso-presente-les-
opportunites-du-congo-aux-investisseurs-italiens/ 

https://africa24tv.com/le-ministre-abdoulaye-diop-presente-les-opportunites-dinvestissement-du-
mali-aux-hommes-daffaires-italiens/ 
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Arrivare alla Va edizione di IABW è certamente segno di credibilità, concretezza 
e quindi successo! 

Ciò che è nata da una pazzia della Diaspora è man mano diventato un Hub di 
Connessione tra Italia e Africa, uno Spazio di Condivisione di Idee, un 
Summit tra istituzioni, imprenditrici, imprenditori e giovani professionisti! 

Il forum IABW è sempre di più una fucina di idee, proposte e progetti sostenibili 
che parlano di innovazione, digitalizzazione e transizione ecologica in aree e 
settori di interesse comuni tra Italia e Africa. 

Su queste tematiche i partecipanti alla Va edizione di IABW hanno potuto 
confrontarsi anche e sopratutto con donne e giovani esperti per “ricostruire 
meglio insieme” l’Italia e l’Africa di fronte alla crisi aggravata dalla pandemia 
globale del SARS-CoV-2.


Un ringraziamento per il successo di questa edizione va al MAECI per la 
collaborazione, all’AICS, al main sponsor BonelliErede per il sostegno, a tutti 
partner e al Centro Congressi Villa Aurelia per averci creduto insieme a Noi e 
supportati!


Grazie a tutti i partecipanti e arrivederci all’anno prossimo!
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info@iabw.eu 
+39.333.2246672 
+39.338.7749076 
www.iabw.eu

ENTRA NELLA BUSINESS COMMUNITY  
E PARTECIPA ALL’EVENTO 
PER LA TUA AZIENDA E PER I TUOI PRODOTTI.


