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AGENZIE DI STAMPA



MF DOW JONES
21 o�obre 2022

L’Agenda della prossima se�imana

Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici più rilevanti della prossima se�imana:
[...]
Martedì 25 o�obre
ECONOMIA POLITICA
Roma 09h30 ItalAfrica Strategic Symposium, convegno internazionale organizzato dal CeSI -
Centro Studi Internazionali, Africa&Affari ed E4Impact con il supporto del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. [...]
Mercoledì 26 o�obre
ECONOMIA POLITICA
Roma 09h30 Prosegue ItalAfrica Strategic Symposium, convegno internazionale organizzato
dal CeSI - Centro Studi Internazionali, Africa&Affari ed E4Impact con il supporto del Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. [...]
Giovedì 27 o�obre
ECONOMIA POLITICA
Roma 09h30 Ultimo giorno di ItalAfrica Strategic Symposium, convegno internazionale
organizzato dal CeSI - Centro Studi Internazionali, Africa&Affari ed E4Impact con il supporto
del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. [...]



MF DOW JONES
24 o�obre 2022

L'agenda della se�imana
Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piú rilevanti della se�imana:  [...]
Martedì  25 o�obre
ECONOMIA POLITICA
Roma 09h30 ItalAfrica Strategic Symposium, convegno internazionale organizzato dal CeSI -
Centro Studi Internazionali, Africa&Affari ed E4Impact con il supporto del Ministero degli
Affari Esteri e della  Cooperazione Internazionale.  [...]
MERCOLEDI'  26 o�obre
ECONOMIA POLITICA
Roma 09h30 Prosegue ItalAfrica Strategic Symposium, convegno
internazionale organizzato dal CeSI - Centro Studi Internazionali, Africa&Affari ed E4Impact
con il supporto del Ministero degli Affari  Esteri e della Cooperazione Internazionale.  [...]
GIOVEDI' 27 o�obre
ECONOMIA POLITICA
Roma 09h30 Ultimo giorno di ItalAfrica Strategic Symposium, convegno internazionale
organizzato dal CeSI - Centro Studi Internazionali, Africa&Affari ed E4Impact con il supporto
del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.  [...]



MF DOW JONES
25 o�obre 2022

L’agenda di oggi

MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti di oggi:
MARTEDI' 25 o�obre [...] ECONOMIA POLITICA. Roma 09h30 ItalAfrica Strategic Symposium,
convegno internazionale organizzato dal CeSI - Centro Studi Internazionali, Africa&Affari ed
E4Impact con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,
Sala Convegno Ufficiali PIO IX, Viale Castro Pretorio 95, Roma [...]



ANSA
25 o�obre 2022

Italia-Africa: Margelle�i (Cesi),insieme per sfida sostenibilità. Al via tre giorni di ItalAfrica
Strategic Symposium a Roma.

Italia e Africa devono "affrontare insieme la sfida della green economy e della sostenibilità”
perchè "le agende politiche sono diverse" ma "abbiamo l'obbligo di sincronizzarci, perché le
nostre minacce sono comuni". Lo ha
dichiarato il presidente del CeSI - Centro Studi Internazionali, Andrea Margelle�i, aprendo a
Roma l'ItalAfrica Strategic Symposium, convegno internazionale di tre giorni organizzato da
CeSI, Africa&Affari ed E4Impact con il supporto del ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, con l'obie�ivo di favorire il diba�ito tra Italia e Africa sui
principali problemi e priorità comuni. "Come Cesi, crediamo fermamente in questo incontro
perché siamo parte della Nato e dell'Ue ma siamo un Paese del Mediterraneo", un luogo
"senza frontiere" dove "stiamo affrontando più sfide rispe�o al passato, e parlo di 'noi'
perché condividiamo non solo l'ambiente democratico, ma anche lo stesso luogo nel
mondo". Tra le sfide regionali, Margelle�i ha elencato "il nuovo colonialismo, la sicurezza, le
terribili mala�ie con approcci differenti tra Occidente e Africa, le risorse naturali" e il tema
del cambiamento climatico. "L'Africa è un luogo dove dobbiamo essere più coinvolti, non solo
in tema di business ma di partnership".Nell'ambito di "People, Planet Prosperity" promosso
dalla presidenza italiana del G20, la tre giorni di Italafrica riunisce diversi stakeholder italiani e
africani per rifle�ere sulle principali sfide e opportunità di cooperazione tra l'Italia e il
continente africano, con particolare a�enzione alla regione del Sahel, all'Africa occidentale e
al Corno d'Africa. In particolare, la discussione ruota a�orno a qua�ro aree principali: identità
africane e diplomazia culturale; rafforzamento delle capacità e potenziamento tecnologico;
transizione energetica e crescita economica guidata dalle risorse rinnovabili; sinergie
commerciali nei se�ori emergenti dell'economia africana.



ANSA
25 o�obre 2022

Italia-Africa: Sequi, priorità su sicurezza, partnership e clima

Per una strategia di cooperazione vincente tra Italia ed Europa con l'Africa, le priorità devono
essere la sicurezza, le partnership economiche e la lo�a al cambiamento climatico. Lo ha
so�olineato E�ore Francesco Sequi, segretario generale del ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale, in un video messaggio
all'ItalAfrica Strategic Symposium, convegno internazionale organizzato a Roma il 25, 26 e 27
o�obre da CeSI - Centro Studi Internazionali, Africa&Affari ed E4Impact con il supporto della
Farnesina. Secondo Sequi, la necessità di una "maggiore cooperazione tra Italia e Africa, ed
Europa e Africa" risponde alla "crescente rilevanza dell'Africa negli affari europei. Questo si
basa sui fa�i: secondo il Fmi nel prossimo decennio cinque delle dieci economie mondiali con
più rapida crescita saranno africane", ha spiegato il segretario generale della Farnesina,
aggiungendo che "per la fine del secolo, l'Africa ospiterà un terzo della popolazione
mondiale che chiederà cibo, standard di vita più alti e migliori opportunità. Una crescita
caotica ma senza sosta". Il continente africano vive sfide quali "la disparità nell'accesso alla
salute e all'istruzione, all'energia ele�rica. I confli�i sono in crescita anche come
conseguenza di interferenze straniere" e c'è il tema del clima. E ora, "a causa dell'aggressione
russa all'Ucraina, l'Africa è stata colpita dalla drammatica impennata dei prezzi del cibo,
combustibile e fertilizzanti". Per rispondere a queste sfide, sono tre i pilastri di una strategia
comune. Innanzitu�o, la sicurezza: "vediamo dalla Libia al Sahel che affrontiamo instabilità"
per "confli�i, criminalità internazionale, terrorismo" e altre minacce. "La stabilità è premessa
per una crescita" del continente, ha spiegato Sequi. "La seconda priorità è intensificare le
partnership economiche, aumentando gli scambi internazionali e gli investimenti, facilitando
le interazioni e espandendo i programmi di capacity building". Infine c'è il cambiamento
climatico: "le partnership tra Europa e Africa non saranno efficaci" se non promuovere una
crescita "basata sulla transizione energetica e sostenibilità ambientale". Tra gli strumenti
offerti dall'Italia per rendere concreta questa strategia, Sequi ha ricordato il contributo del
Vertice mondiale sulla salute, la presidenza italiana del G20 e la copresidenza italiana della
Cop26, che hanno avuto un "evidente approccio all'Africa". "Il mio messaggio è che possiamo
fare molto con l'Africa e dobbiamo fare di più", ha concluso.



ANSA
25 o�obre 2022

Energia: ‘per Italia gas prioritario nei rapporti con l’Africa. Mistre�a (Farnesina) al convegno
Italafrica Strategic Symposium

Nel suo rapporto con l'Africa, l'Italia individua come priorità "le risorse naturali, il gas", come
evidenziano "gli accordi siglati con le visite del ministro o del premier. Questo è certamente
qualcosa di nuovo che deriva dalla guerra in Ucraina". Lo ha dichiarato Giuseppe Mistre�a,
dire�ore centrale per l'Africa sub-sahariana del ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, in un diba�ito all'ItalAfrica Strategic Symposium, convegno
internazionale organizzato a Roma il 25, 26 e 27 o�obre da CeSI - Centro Studi Internazionali,
Africa&Affari ed E4Impact con il supporto della Farnesina. Per l'Italia, tu�e le regioni
dell'Africa sono prioritarie, con il Sahel osservato speciale per la sua vicinanza e per
l'instabilità, e il Sudafrica "per il business e per il gas, che è una priorità di fronte alla carenza
in Europa", ha so�olineato l'ambasciatore. Più genericamente, l'impegno italiano sull'Africa
riguarda "tu�i i se�ori in cui abbiamo qualcosa da dire, riguardo al tema dell'energia, delle
risorse rinnovabili, la green economy, la protezione dell'ambiente e l'intervento nel
cambiamento climatico", insieme all'agricoltura. "Questi sono i se�ori in cui l'Italia può
esprimere qualcosa di diverso rispe�o agli  altri partner".



ANSA
25 o�obre 2022

Energia: ‘per Italia gas prioritario nei rapporti con l’Africa. Mistre�a (Farnesina) al convegno
Italafrica Strategic Symposium

Nel suo rapporto con l'Africa, l'Italia individua come priorità "le risorse naturali, il gas", come
evidenziano "gli accordi siglati con le visite del ministro o del premier. Questo è certamente
qualcosa di nuovo che deriva dalla guerra in Ucraina". Lo ha dichiarato Giuseppe Mistre�a,
dire�ore centrale per l'Africa sub-sahariana del ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, in un diba�ito all' ItalAfrica Strategic Symposium, convegno
internazionale organizzato a Roma il 25, 26 e 27 o�obre da CeSI - Centro Studi Internazionali,
Africa&Affari ed E4Impact con il supporto della Farnesina. Per l'Italia, tu�e le regioni
dell'Africa sono prioritarie, con il Sahel osservato speciale per la sua vicinanza e per
l'instabilità, e il Sudafrica "per il business e per il gas, che è una priorità di fronte alla carenza
in Europa", ha so�olineato l'ambasciatore. Più genericamente, l'impegno italiano sull'Africa
riguarda "tu�i i se�ori in cui abbiamo qualcosa da dire, riguardo al tema dell'energia, delle
risorse rinnovabili, la green economy, la protezione dell'ambiente e l'intervento nel
cambiamento climatico", insieme all'agricoltura. "Questi sono i se�ori in cui l'Italia puÚ
esprimere qualcosa di diverso rispe�o agli altri partner".



ANSA
25 o�obre 2022

Eni: Piredda, investiamo in Africa per sostituire gas russo

"L'Africa ha molte risorse" e "sull'energia convenzionale, negli ultimi mesi ci siamo impegnati
per aumentare il contributo di gas africano in Europa. In questa emergenza, nessuno può
andare avanti senza energia convenzionale, e stiamo investendo e lavorando e realizzando
partnership con molti Paesi africani per rimpiazzare il gas russo". Lo ha dichiarato Marco
Piredda, responsabile International Affairs Analysis e Business Support di Eni, intervenendo
all'ItalAfrica Strategic Symposium, convegno internazionale organizzato a Roma il 25, 26 e 27
o�obre da CeSI - Centro Studi Internazionali, Africa&Affari ed E4Impact con il supporto della
Farnesina. "Insieme a questo, stiamo innovando in nuovi modelli di business e in nuove
tecnologie: per menzionarne una, stiamo lavorando a una rivoluzione della catena del valore
del  biocarburante" nel quale sarà importante il ruolo dell'Africa.



ANSA
25 o�obre 2022

Eni: Piredda, investiamo in Africa per sostituire gas russo

"L'Africa ha molte risorse" e "sull'energia convenzionale, negli ultimi mesi ci siamo impegnati
per aumentare il contributo di gas africano in Europa. In questa emergenza, nessuno può
andare avanti senza energia convenzionale, e stiamo investendo e lavorando e realizzando
partnership con molti Paesi africani per rimpiazzare il gas russo". Lo ha dichiarato Marco
Piredda, responsabile International Affairs Analysis e Business Support di Eni, intervenendo
all'ItalAfrica Strategic Symposium, convegno internazionale organizzato a Roma il 25, 26 e 27
o�obre da CeSI - Centro Studi Internazionali, Africa&Affari ed E4Impact con il supporto della
Farnesina."Insieme a questo, stiamo innovando in nuovi modelli di business e in nuove
tecnologie: per menzionarne una, stiamo lavorando a una rivoluzione della catena del valore
del biocarburante" nel quale sarà importante il ruolo dell'Africa.



ANSA
25 o�obre 2022

Confindustria Assafrica, Africa è continente del futuro. Priorità su digitale e transizione
energetica

"Il nostro lavoro è quello di ribaltare una certa narrazione e spiegare come l'Africa sia il
continente del futuro, e questo può essere fa�o utilizzando il se�ore privato". Lo ha
dichiarato Ruggero Aricò, vicepresidente di Confindustria Assafrica & Mediterraneo,
intervenendo all'ItalAfrica Strategic Symposium, convegno internazionale organizzato a
Roma il 25, 26 e 27 o�obre da CeSI - Centro Studi Internazionali, Africa&Affari ed E4Impact
con il supporto della Farnesina. "Quello che stiamo cercando di fare Ë creare opportunità di
business tra aziende italiane e Paesi africani, perchè crediamo che il se�ore privato possa
fare leva sull'esperienza per costruire opportunità in Africa", ha spiegato Aricò, so�olineando
come priorit‡ la trasformazione digitale e la  transizione energetica.



ANSA
25 o�obre 2022

Intesa: Alexbank, opportunità di collaborazione con l’Africa. 'Con pandemia e Ucraina
crescente regionalizzazione'

"Le recenti crisi determinate dalla pandemia e dal confli�o Russia-Ucraina hanno generato
una serie di shock che necessariamente determinano un ripensamento dell'organizzazione
delle catene produ�ive e impongono di pensare ad una crescente regionalizzazione. Questo
porta a favorire una maggiore collaborazione e integrazione tra le due sponde del
Mediterraneo, in un contesto che può offrire grandi opportunità sia alle economie italiana ed
europea, sia al continente africano, dove sta emergendo una forte spinta ad una maggiore
integrazione pan-africana". Lo ha dichiarato Dante Campioni, ceo di Alexbank (sussidiaria di
Intesa Sanpaolo in Egi�o), intervenendo da remoto alla all'ItalAfrica Strategic Symposium,
convegno internazionale organizzato a Roma il 25, 26 e 27 o�obre da CeSI - Centro Studi
Internazionali, Africa&Affari ed E4Impact con il supporto della Farnesina. "I motori
dell'integrazione tra le due sponde del Mediterraneo possono essere sia di matrice pubblica,
a livello politico, sia di matrice privata a livello economico, con il traino dei se�ori di
eccellenza della nostra industria quali ad esempio l'Energia, l'Agroalimentare, l'Abbigliamento,
l'Automotive, il Bio-Farmaceutico", ha spiegato Campioni. Dal lato della sponda sud del
Mediterraneo, "la domanda è di instaurare una collaborazione basata su principi di comune
interesse, aperta al know-how sharing che possa favorire la crescita del se�ore industriale
locale. In questo senso l'Italia e' vista come un interlocutore prioritario", ha so�olineato il
ceo di Alexbank. "L'ampia disponibilità di risorse rinnovabili può perme�ere occasioni di
sviluppo sostenibile ai gruppi europei a�enti ai temi del climate change. Come Gruppo
seguiamo e supportiamo con grande impegno lo sviluppo del se�ore agricolo, anche come
mezzo per contrastare gli effe�i del climate change, favorendo coltivazioni che possano
sostituire combustibili fossili, la preservazione e sviluppo dei territori rurali, l'affermazione di
un'agricoltura sostenibile e rispe�osa dell'ambiente e della conservazione delle risorse
naturali", ha evidenziato Campioni, spiegando che di questo impegno "porteremo
testimonianza al COP 27 il prossimo novembre a Sharm El Sheikh". Infine, "una forte sinergia
industriale, impostata secondo logiche win-win puÚ avere risvolti importanti per l'Europa
anche in chiave di sicurezza, sia in termini di stabilità economico-politica di aree limitrofe, sia
per contrastare l'alto flusso migratorio in a�o. E' auspicabile che possa cessare una visione
del continente africano quale fonte di criticità, e che possa affermarsi una visione di questo
continente quale opportunità comune per uno sviluppo socio-economico sostenibile
dell'intero bacino del Mediterraneo", ha concluso.



Agenzia Nova
25 o�obre 2022

Italia-Africa: chiusa la prima giornata di “Italafrica”, focus sulle opportunità nel continente

Offrire una riflessione sull'identità africana e sull'impa�o della crisi energetica sullo sviluppo
delle economie africane, nella prospe�iva di ragionare sulle opportunità che si offrono
all'Italia nella relazione con il continente. Di questo si è discusso nella prima giornata
dell'Italafrica Strategic Symposium, evento di tre giorni organizzato a Roma dal Centro studi
internazionali (Cesi), dalla rivista Africa e Affari e dalla pia�aforma E4Impact con il patrocinio
del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (Maeci). In apertura dei
lavori il dire�ore generale della Farnesina, E�ore Sequi, ha so�olineato come "ormai da anni"
l'Italia ragioni sul suo rapporto con l’Africa e su quali basi e dire�ive sia possibile avviare una
cooperazione reciprocamente benefica. Per Sequi fra le principali chiavi d'azione su cui si è
lavorato e si continua a farlo c'è la sicurezza, con l'a�enzione ai flussi migratori che
provengono "dalla Libia o dal Sahel", senza dimenticare che l'urgenza di popolazioni del
continente sono dire�amente esposte agli effe�i del cambiamento climatico e a difficoltà
stru�urali come la carenza di ele�rificazione dei suoi Paesi sub-sahariani. Una situazione,
quella africana, che per il dire�ore generale rimane "caotica" so�o diversi aspe�i ma su cui
l’Italia e l’Europa hanno già saputo apportare un contributo efficace in termini di
cooperazione, ad esempio nel se�ore della sanità.



MF DOW JONES
25 o�obre 2022

L’agenda di domani

Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti di domani: [...]
Mercoledì 26 o�obre.
ECONOMIA POLITICA.
Roma 09h30 Prosegue ItalAfrica Strategic Symposium, convegno internazionale organizzato
dal CeSI - Centro Studi Internazionali, Africa&Affari ed E4Impact con il supporto del Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Sala Convegno Ufficiali PIO IX, Viale
Castro Pretorio 95, Roma [...]



Agenzia Nova
26 o�obre 2022

Africa: Magaldi Green Energy, rinnovabili essenziali per creare catena approvvigionamento

Le fonti rinnovabili sono importanti in Africa non solo per la creazione di energia ma anche
per formare una catena produ�iva di tipo industriale. Lo ha dichiarato Letizia Magaldi,
vicepresidente di Magaldi Green Energy durante l'Italafrica Strategic Symposium, evento di
tre giorni organizzato a Roma dal Centro studi internazionali (Cesi), dalla rivista Africa e Affari
e dalla pia�aforma E4Impact con il patrocinio del Ministero degli Affari esteri e della
cooperazione internazionale (Maeci). “L’Africa ha un ambizioso programma di sviluppo per le
fonti di energia rinnovabile”, ha proseguito Magaldi, spiegando che le energia da fonti
rinnovabili “può ora competere con l’energia da fonti fossili e carburanti”.



Agenzia Nova
26 o�obre 2022

Energia: dire�ore esecutivo Masen (Marocco), agenzia mira a favorire ecosistema rinnovabili

Roma, 26 o� 14:35 - (Agenzia Nova) - L'Agenzia marocchina per l'energia sostenibile (Masen) è
stata creata nel 2010 per raggiungere gli obie�ivi fissati dal Marocco e per creare... (Res)



MF DOW JONES
26 o�obre 2022

L’agenda di domani

Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti di domani: [...]

Giovedì 27 o�obre

ECONOMIA POLITICA
Roma 09h30 Ultimo giorno di ItalAfrica Strategic Symposium, convegno internazionale
organizzato dal CeSI - Centro Studi Internazionali, Africa&Affari ed E4Impact con il supporto
del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.Sala Convegno Ufficiali PIO
IX,Viale Castro Pretorio 95, Roma [...]



MF DOW JONES
27 o�obre 2022

L’agenda di oggi

Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti di oggi: [...]

Giovedì 27 o�obre

ECONOMIA POLITICA
Roma 09h30 Ultimo giorno di ItalAfrica Strategic Symposium, convegno internazionale
organizzato dal CeSI - Centro Studi Internazionali, Africa&Affari ed E4Impact con il supporto
del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.Sala Convegno Ufficiali PIO
IX,Viale Castro Pretorio 95, Roma [...]



MF DOW JONES
27 o�obre 2022

Speciale energia: Africa, Magaldi Green Energy, rinnovabili essenziali per creare catena
approvvigionamento

Le fonti rinnovabili sono importanti in Africa non solo per la creazione di energia ma anche
per formare una catena produ�iva di tipo industriale. Lo ha dichiarato Letizia Magaldi,
vicepresidente di Magaldi Green Energy durante l'Italafrica Strategic Symposium, evento di
tre giorni organizzato a Roma dal Centro studi internazionali (Cesi), dalla rivista Africa e Affari
e dalla pia�aforma E4Impact con il patrocinio del Ministero degli Affari esteri e della
cooperazione internazionale (Maeci). “L’Africa ha un ambizioso programma di sviluppo per le
fonti di energia rinnovabile”, ha proseguito Magaldi, spiegando che le energia da fonti
rinnovabili “può ora competere con l’energia da fonti fossili e carburanti”.
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Advfn.com
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