Fare business in Africa occidentale con SACE SIMEST
Si è tenuto oggi a Roma in collaborazione con Confindustria Assafrica nella
sede di SACE il convegno dedicato alle imprese con focus su Ghana, Senegal
e Costa D’Avorio.
Roma, 20 novembre 2019 – Ghana, Senegal e Costa d’Avorio sono tra i Top performer dell’Africa
Subsahariana che vedono un contesto economico favorevole e in crescita. Per cogliere le
opportunità per il Made in Italy in Africa e comprendere quali sono gli strumenti a supporto dell’export
e dell’internazionalizzazione, SACE SIMEST (Gruppo CDP) ha organizzato, in partnership con
Confindustria Assafrica & Mediterraneo, un convegno di approfondimento – che si è tenuto oggi a
Roma nella sede di SACE in piazza Poli - dedicato alle PMI già internazionalizzate o con alto
potenziale di internazionalizzazione, interessate ad avviare o consolidare processi di sviluppo
nell’Africa Occidentale.
L’iniziativa rientra nelle attività di Education to Export, il programma di formazione totalmente gratuito
sviluppato da SACE SIMEST per supportare le PMI nei loro percorsi di sviluppo sui mercato esteri.
Si tratta del secondo appuntamento del ciclo di eventi ‘Doing Business in…’ con focus su aree
geografiche promettenti per l’export e l’internazionalizzazione già segnalate anche nell’ultima
edizione del Rapporto Export di SACE SIMEST.
Tra le principali tematiche di riferimento del fare business in Africa occidentale oltre al contesto
macro-economico e industriale e alle prospettive per l’export, sono state spiegate le novità legate
all’implementazione del Trattato di Libero Commercio Continentale Africano (AfCFTA) – un’area con
un Pil potenziale di 2.500 miliardi di dollari e 1,2 miliardi di persone - passando per le procedure
doganali e le soluzioni assicurativo-finanziarie per affrontare il continente nero in maniera sicura e
strategica.
Ma l’Africa non è una. Sono 54 paesi diversi, ognuno con i propri specifici legami con il resto del
mondo e opportunità commerciali diverse da cogliere. Ed è per questo che l’incontro non ha offerto
solo una visione complessiva dell’area ma si è focalizzato su tre paesi - Ghana, Senegal e Costa
D’Avorio – fornendo indicazioni pratiche e concrete.
Con una crescita del PIL attesa a tassi medi annui superiori al 4% nel 2020-2022, i tre Paesi offrono
alle imprese un contesto operativo complesso ma un buon potenziale di business ancora tutto da
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SACE SIMEST, il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo CDP, valorizza l’eccellenza delle imprese italiane - soprattutto
quelle piccole e medie - nel mondo ed offre un’ampia gamma di strumenti assicurativo-finanziari in grado di soddisfare tutte le esigenze
connesse alle attività sui mercati esteri. In particolare, SACE mette a disposizione delle imprese servizi di export credit, assicurazione del
credito, protezione degli investimenti esteri, garanzie finanziarie, cauzioni, factoring e recupero crediti. SIMEST (controllata al 76% da
SACE e al 24% da primarie banche italiane e associazioni imprenditoriali) affianca le imprese nel loro percorso di internazionalizzazione
attraverso finanziamenti a tasso agevolato e partecipazioni al capitale. Con € 114 miliardi di operazioni sostenute, il Polo serve oltre
21mila aziende, soprattutto Pmi, supportando la loro crescita in 198 Paesi.

esplorare in una gamma di settori piuttosto diversificata in cui il Made in Italy eccelle:
dall’agribusiness alla distribuzione energetica, dal trattamento dei rifiuti alla meccanica strumentale.
Nel 2018 l’export in Senegal ha raggiunto 254 milioni, registrando un aumento del 15,7%; in Ghana
243 milioni (+4,6%) e in Costa d’Avorio 193,3 milioni di euro (15,1%).
Sono intervenuti per SACE: Alessandro Terzulli, Chief Economist; Mariangela Siciliano,
Responsabile Education to Export; Cristiana Portale, Direttore Relazioni Istituzionali; Stefano
Bellucci, Responsabile PMI e Riccardo Vianello Simoli, Regional Head of East and West Africa.
Hanno partecipato Pier Luigi d'Agata, Direttore Generale Confindustria, Assafrica & Mediterraneo;
Filippo Codara, Vice Presidente Confindustria, Assafrica & Mediterraneo, Fulvio Liberatore, CEO,
Easyfrontier, Rita Ricciardi, CEO di Ricciardi SRL e Presidente Associazione per il commercio italokeniana, Riccardo Fanelli, Managing Director Itare, Alessandra Rainaldi, Dirigente Formazione ICEAgenzia. La tavola rotonda è stata moderata da Massimo Zaurrini, Direttore, Africa e Affari.
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