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La 6a edizione del forum Italia Africa Business Week - IABW - certamente si  è 
dimostrata essere uno degl i  eventi  più partecipat i ,  d igital i  e apert i  a l le nuove 
generazioni che ci sia stato tra Africa e Italia!  
Organizzato e promosso dall’Associazione Le Reseau, in collaborazione sinergica con i l  
Ministero degli  Af fari  Esteri e della cooperazione allo sviluppo, i l  forum IABW, proposto 
in modalità phygital,  ha visto i l  lancio dello IABW Substainable Development Platform, 
un progetto innovativo per la creazione di un Hub digitale per lo sviluppo di reti  
d’impresa tra PMI italiane e dell’Africa occidentale, con la f irma di una MoU fra IABW e 
la BOAD - Banca dello Sviluppo dell’Africa Occidentale.  
Tra gli  ospiti  presenti:  i l  Direttore Centrale per i  Paesi dell’Africa Sub-sahariana del 
MAECI, Giuseppe Mistretta, i l  Ministro delle Poste, delle Telecomunicazioni e delle 
N u o v e Te c n o l o g i e d e l l ' I n f o r m a z i o n e e d e l l a C o m u n i c a z i o n e d e l l a R e p u b b l i c a 
Democratica del Congo, Augustin Kibassa Maliba Lubulala, i l  Presidente della BOAD, 
Serge Ekue, i l  Direttore dell’AICS, Luca Mastripieri  e l’HDP di CDP, Giulio Dal Magro. 
Con la partecipazione di tanti  altri  i l lustri  e rinomati sindaci,  personalità, giovani 
professionisti,  imprenditori  e oltre 700 participanti.

Cleophas A. Dioma 
Presidente IABW



› 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 

› Promuovere uno sviluppo sostenibile attraverso la transizione ecologica e digitale e la formazione e 

promozione delle nuove generazioni.

Obiettivi del 
Forum                  



I NUMERI 
DEL FORUM

➢  1 ministro 
➢ 19 panel 
➢ 2 MoU firmati 
➢ + 700 Partecipanti collegati da più di 20 paesi 
➢ Oltre 18 ore di diretta su 3 canali (IABW Italiano, IABW Inglese, IABW Francese) 
➢ 1 pitch e 2 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 italiani.

IMPRESE

ISTITUZIONI

DIASPORE

OSC

Obiettivi del 
Forum                  



La due giorni, che ha suscitato l’interesse di quasi 700 persone, ha visto la partecipazione di 
istituzioni italiane e africane, banche, investitori, imprenditori, enti del terzo settore e organizzazioni 
delle diaspore. L’evento, patrocinato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale (per la conferenza di apertura), dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo, dall’ICE-ITA e Cassa Depositi e Prestiti, ha incentrato il programma su attività chiave per 
incentivare gli scambi economici, di investimento e trasferimento di know-how attraverso 
conferenze, workshop, tavole rotonde, B2G, B2B e B3B.  
Ad aprire i lavori della VI edizione il presidente di IABW, Cleophas Adrien Dioma, che sottolinea 
quanto l’associazione Le Réseau da anni lavori sulla creazione e mantenimento di sinergie stabili fra 
l’Italia ed i paesi africani evidenziando “Quanto l’Italia è importante per i Paesi dell’Africa. 
Un’importanza che vale, d’altra parte, in entrambe le direzioni. Perché in tutto il continente africano 
per le imprese italiane, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni, ci sono opportunità da 
cogliere”.  
Secondo l’ambasciatore Giuseppe Mistretta, Direttore Centrale per i Paesi dell’Africa Sub-sahariana 
del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), “Italia e Africa non solo 
hanno un rapporto istituzionale e di governo, ma anche relazioni personali. Siamo un Paese che è 
riuscito nei secoli ad avere tantissimi contatti con le genti africane. Questo ponte, che ci 
contraddistingue, ha visto passare missionari, professori e diplomatici, tra gli altri e vogliamo 
continuare così”. Parlando del lato prettamente economico dei rapporti tra Italia e Africa, Mistretta 
ha osservato che il nostro Paese “Rimane uno dei più grandi investitori nel continente e anche 
l’import-export è in crescita”. 
Fra gli ospiti il Ministro delle Poste, delle Telecomunicazioni e delle Nuove Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione della Repubblica Democratica del Congo, Augustin Kibassa 
Maliba Lubulala, che ha ribadito l’impegno del suo Paese a valorizzare e tutelare gli investimenti 
europei ed italiani puntando molto anche sulla trasformazione digitale e delle tlc. Rivolgendosi agli 
ospiti presenti e collegati online, il Ministro lancia la sua proposta: “Venite a investire in Congo, un 
Paese che è in una posizione strategica al centro dell’Africa ed entro il 2030 vuole diventare il primo 
hub delle telecomunicazioni tra l’Europa, l’area subsahariana e la regione dell’Atlantico” 
Le parole di Serge Ekue, Presidente della Banca di sviluppo dell’Africa Occidentale (BOAD), hanno 
rafforzato l’idea che per incentivare le sinergie ci sia bisogno di azioni comuni. “Oggi parliamo di 
sfide comuni, di azioni che il settore privato, i governi e le istituzioni multilaterali possono realizzare 
insieme sulla base di un nuovo modello di partnership” E aggiunge, “La Banca che guido ha 
l’obiettivo di accompagnare la trasformazione in otto Paesi della regione dove vivono 130 milioni di 
abitanti; abbiamo un piano strategico per il periodo 2021-2027 che mira ad aumentare fino a sei 
miliardi di euro gli investimenti in progetti che vanno dall’energia all’agricoltura, dall’edilizia 
all’istruzione”. 
Luca Maestripieri, Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), ha poi 
ripreso il filo collegandosi all’Agenda 2030 sottolineando l’importanza della partnership fra settore 
privato e pubblico  per vincere le sfide globali in Africa: “Dobbiamo continuare a investire in questi 
Paesi, coinvolgendo al meglio i soggetti di cooperazione, sia del mondo no profit sia del settore 
privato: solo così transizione ecologica e lotta al cambiamento climatico avranno chance di 
successo”.

Sintesi delle due 
giornate



Giulio Dal Magro, Head of  Development Financing di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) sottolinea il fatto 
che CDP “pone la transizione verde dell’Africa tra le sue priorità”, e aggiunge “L’impegno di CDP in 
favore del clima nel continente, già importante, sarà rafforzato nei prossimi anni grazie al Fondo 
italiano per il clima, lanciato in occasione della Cop27 di Sharm el-Sheikh. La dotazione è di 840 
milioni all’anno per 5 anni e saranno finanziabili tutti i Paesi africani”. 
Gli interventi dagli esponenti delle istituzioni africane e italiane sono stati poi ripresi e supportati dagli 
interventi degli imprenditori e rappresentanti del settore privato come Roberta Datteri,  
Vicepresidente della Confederazione nazionale dell’artigianato e delle PMI (CNA) che dice “Si deve 
pensare a un nuovo modello di sviluppo e crescita orientato verso l’unico traguardo di una next 
generation, che racchiuda in sé anche nuovi modelli di business, di governance, di architetture sociali 
inclusive, di una geopolitica che contempli gli interessi di tutti e non solo dei più forti, di una geografia 
più fisica e meno politica.” 
Anche il presidente dell’Unione delle Associazioni degli Attori Africani della Refrigerazione e del 
Condizionamento dell’Aria (U-3arc) Madi Sakande ha partecipato al forum insistendo sull’importanze 
della catena del freddo nello sviluppo del continente. “Scopo dell’Unione è promuovere il freddo e la 
sua utilità in Africa, fornendo obiettivi e occasioni di condivisione tra tutti coloro che lavorano nel 
settore, particolarmente importante in Africa dove le attività che necessitano di conservazione a 
freddo sono svariate” ha affermato il presidente.  

Nel corso della prima giornata sono stati siglati due accordi: il primo con la 𝐁𝐎𝐀𝐃 un M.O.U per  
l’avvio della IABW Sustainable Development Platform, che verrà lanciata il prossimo anno. Il progetto 
𝐈𝐀𝐁𝐖 𝐒𝐮𝐬𝐭𝐚𝐢𝐧𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐃𝐞𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐏𝐥𝐚𝐭𝐟𝐨𝐫𝐦 mira alla realizzazione di una piattaforma digitale dedicata alla 
nascita e allo sviluppo di reti di impresa tra le PMI italiane e quelle dei paesi della Zona UEMOA 
(Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale), promuovendo lo sviluppo economico 
inclusivo della regione sub-sahariana, scambio di informazioni e contatti tra le imprese e le reti di 
impresa esistenti, al fine di verificarne la sostenibilità e di valorizzarne l’attività. 
Il secondo è un accordo di collaborazione e partnership siglato con il Tunisia Africa Business Council 
(TABC) alla presenza del Presidente Aniz Jaziri. 
La VI edizione ha visto anche la partecipazione della Ghana Free Zone Area e della Ghana Investment 
Promotion Center, speriamo di poter proseguire la collaborazione con la Nazione sede dell’Africa 
Continental Free Trade Area (AfCFTA). 
Le novità di questa edizione partono dalla gestione dei B2B/B3B che si sono svolti in più modalità 
(formali e informali), in presenza, in formato ibrido e online attraverso la piattaforma Business  
Matching sviluppata da Cassa Depositi e Prestiti e che abbiamo avuto il piacere e l’onore di 
sperimentare. Sono state registrate circa 30 richieste, un terzo eseguito tra il 16 e il 18 novembre, e il 
resto in corso di ri-programmazione. Il servizio sarà disponibile in modo permanente previa 
registrazione alla stessa piattaforma.  I B2B/B3B formali e in presenza sono stati oltre 60. 
Interessante il collegamento in concomitanza a IABW con l’evento organizzato a Dakar dall’AICS 
Dakar sul progetto “Investo in Senegal” con il focus sull’esperienze d’investimento di una nuova 
generazione della diaspora. 

Sintesi delle due 
giornate



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

- Condividere i risultati del forum con i diversi attori della cooperazione economica e commerciale 

italo-africani includendo le ambasciate africane in Italia e le ambasciate italiane in Africa 

- Lavorare al rafforzamento del ruolo dell’Italia come ponte tra l’Europa e l’Africa favorendo l’apertura 

di nuovi mercati per le PMI/PME africane e italiane  

- Incentivare la partecipazione delle eccellenze afro-italiane al Forum 

- Favorire la nascita di piattaforme di connessione tra le imprese italiane e quelle africane  

- Rilanciare il Made in Italy in Africa  

- Rafforzare gli scambi commerciali e di competenze tra l’Italia e l’Africa  

- Promuovere missioni settoriali di imprese italiane nei paesi africani e vice-versa  

- Rafforzare la cooperazione universitaria attraverso la mobilità inter-universitaria di professori, 

ricercatori e studenti. 

- Favorire la creazione e la promozione di carattere economico e commerciale tra l’Italia e l’Africa. 

- Fare da ponte tra i decisori politici e le imprese per consentire politiche migliori e facilitare i negoziati 

tra gli organismi di normazione per promuovere l'armonizzazione. 

- Favorire la nascita di partnership italo-africane volte alla partecipazione alle  Gare Pubbliche 

Internazionali indette nel continente Africano. 

Raccomandazioni



Nasce la piattaforma digitale delle Pmi italiane e africane 

Intesa sul progetto raggiunta a Roma durante Italia Africa Business Week 
Obiettivo: Creare una piattaforma digitale per la nascita e lo sviluppo di reti tra le Pmi italiane e quelle dei 
Paesi dell’Africa occidentale: è l’impegno al centro di un memorandum d’intesa sottoscritto a Roma nel corso 
della sesta edizione di Italia Africa Business Week (Iabw). 
Il progetto  Iabw Sustainable Development Platform sarà lanciato il prossimo anno. Mira alla realizzazione di 
una piattaforma digitale dedicata alla nascita e allo sviluppo di reti di impresa tra le Pmi italiane e quelle dei 
paesi dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale, promuovendo lo sviluppo economico 
inclusivo della regione sub-sahariana,  scambio di informazioni e contatti tra le imprese e le reti di 
impresa  esistenti, al fine di verificarne la sostenibilità e di valorizzarne l’attività”. Ad apporre la firma 
sull’intesa a Roma è stato  il presidente della Boad,  Serge Ekue, insieme con  Cleophas Adrien Dioma, 
animatore di Iabw. 

INTESA CON TUNISIA AFRICA BUSINESS COUNCIL 

Un secondo accordo è stato sottoscritto tra Italia Africa Business Week e il Tunisia Africa Business 
Council (Tabc), nella persona del suo presidente Aniz Jaziri. 
Obiettivo: lavorerare insieme per sviluppare la triangolazione Italia-Tunisia-Africa, oltre a esplorare 
nuovi campi di collaborazione in vari settori, tra cui innovazione, transizione energetica, transizione 
ecologica, sviluppo sostenibile, formazione e digitalizzazione. 

Accordi firmati               



Italia e Africa non solo hanno un rapporto 
istituzionale e di governo, ma anche relazioni 
personali. Siamo un Paese che è riuscito nei secoli 
ad avere tantissimi contatti con le genti africane. 
Questo ponte, che ci contraddistingue, ha visto 
passare missionari, professori e diplomatici, tra gli 
altri e vogliamo continuare così. 

Giuseppe Mistretta, Direttore Centrale per i Paesi 
dell’Africa Sub-sahariana del Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI)

Venite a investire in Congo, un Paese che è in una 
posizione strategica al centro dell’Africa ed entro il 
2030 vuole diventare i l pr imo hub del le 
t e l e c o m u n i c a z i o n i t r a l ’ E u ro p a , l ’ a r e a 
subsahariana e la regione dell’Atlantico.  

Augustin Kibassa Maliba Lubulala, Ministro della 
Repubblica Democratica del Congo per le poste e 
le telecomunicazioni 

La Banca che guido ha l’obiettivo di accompagnare 
la trasformazione in otto Paesi della regione dove 
vivono 130 milioni di abitanti; abbiamo un piano 
strategico per il periodo 2021-2027 che mira ad 
aumentare fino a sei miliardi di euro gli investimenti 
in progetti che vanno dall’energia all’agricoltura, 
dall’edilizia all’istruzione.  

Serge Ekue, Presidente della Banca di sviluppo 
dell’Africa Occidentale (BOAD)

Speriamo che nel futuro ci siano sempre più 
persone che possano raccogliere l’ispirazione da 
una piattaforma e dalle persone che lavorano dietro 
questo progetto per creare valore per se stessi, 
per i due Paesi che rappresentano e per l’umanità. 

Mehret Tewolde, CEO Italia Africa Business Week

Hanno detto              



Si deve pensare a un nuovo modello di sviluppo e 
crescita orientato verso l’unico traguardo di una 
next generation, che racchiuda in sé anche nuovi 
modelli di business, di governance, di architetture 
sociali inclusive, di una geopolitica che contempli 
gli interessi di tutti e non solo dei più forti, di una 
geografia più fisica e meno politica 

R o b e r t a D a t t e r i , V i c e p r e s i d e n t e d e l l a 
Confederazione nazionale dell’artigianato e delle 
Pmi (CNA) 

Scopo dell’Unione è promuovere il freddo e la sua 
utilità in Africa, fornendo obiettivi e occasioni di 
condivisione a tutti coloro che lavorano nel settore, 
particolarmente importante in Africa dove le 
attività che necessitano di conservazione al freddo 
sono svariate” ha affermato il presidente 

Madi Sakandé, presidente dell’Unione delle 
A s s o c i a z i o n i d egl i A t t o r i A f r i c a n i d e l l a 
Refrigerazione e del Condizionamento dell’Aria 
(U-3arc)

È paradossale che l’Italia sia prima in tante cose, 
come la cooperazione allo sviluppo, gli investimenti 
nell’energia o le tecnologie, per non parlare della 
solidarietà e della parte culturale, eppure i 
dividendi e i risultati che porta a casa sono 
inversamente proporzionali a quanto fa.  

Fabrizio Lobasso, Vicedirettore per la regione 
subsahariana presso il Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale

Hanno detto              

Dobbiamo continuare a investire nei Paesi africani, 
coinvolgendo al meglio i soggetti di cooperazione, 
sia del mondo no profit sia del settore privato: solo 
così transizione ecologica e lotta al cambiamento 
climatico avranno chance di successo.  

Luca Maestripieri, Direttore dell’Agenzia Italiana 
per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS)
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