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Oggetto: Attività CONFEUROPA IMPRESE  AFRICA – rilancio / programma 2022-2023 

 

Spett. ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA  (ANMI - Lerici), 

Egr. Presidente Dr. Filippo De Benedetti,  

Vi ringraziamo sentitamente per l’ospitalità a noi riservata, in occasione dei lavori del Road Show 

“CONFEUROPA IMPRESE AFRICA “ in programmazione l’8-9 ottobre 2022 in quel di Lerici (SP). 

Sicuri che da questo primo  incontro si svilupperà una ampia e proficua collaborazione con il 

territorio.    

 

 

Gentili  Soci, membri del CTS e Amici del “Network CONFEUROPA” 

In data 17.09.2021 nel programma di sviluppo di CONFEUROPA IMPRESE in the WORLD, e del 

“Sistema CONFEUROPA IMPRESE “ abbiamo costituito CONFEUROPA IMPRESE AFRICA              CF. 

93095720897, per  perseguire le seguenti finalità: 

rappresentanza, tutela e promozione  della piccole, medie e grandi imprese e delle professioni, 

anche nelle loro forme aggregate, aventi sede in Italia o in uno dei Paesi Africani, al fine di 

promuovere fra di essi rapporti di collaborazione, conoscenza, scambio, interazione, partenariato, 

per sviluppare e consolidare i rapporti economici, sociali, culturali e di cooperazione, per migliorare 

la qualità della vita delle Persone e delle Comunità con uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 

delle persone, delle comunità, delle tradizioni, delle culture e dell’ambiente, favorendo la crescita 

della piccola imprenditoria diffusa nei paesi africani. 

Membri Consiglio di Presidenza: ALIZZIO Giuseppe  (Presidente), PONZI Doriano (Vice Presidente), 

QUERCIO Giuseppina, STARVAGGI Paolo, MEARELLI Giovanni, MARTELLI Mauro. 
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Oggi dopo la pausa estiva,  capitanati dal Presidente Dr. Giuseppe Alizzio, sentiamo la necessità di 

dare risposte ai nostri associati e quindi vogliamo attuare un piano di ripresa, essere vicini ai nostri 

associati per guidarli e rilanciare l’economia dopo la battuta d’arresto del Covid-19 e adesso dalla 

crisi energetica. 

I temi della transizione energetica, dell’adattamento al cambiamento climatico e della sicurezza 

alimentare, la salute, nell’ottica ormai consolidata che vede lo sviluppo sostenibile come strategia 

di risposta all’impatto della pandemia. Centrale saranno le priorità cui daremo attenzione. 

Vogliamo concentrarci nella valorizzazione di grandi iniziative internazionali fra Italia e Africa come 

opportunità per attuare un cambiamento strutturale, basato su innovazione, investimento sul 

capitale umano e creazione d’impiego, con ricadute positive non solo sull’ambiente ma sulla 

società nel suo complesso, puntando sulle aree prioritarie: energia , agricoltura, infrastrutture, 

salute e  valorizzazione della biodiversità. 

L’iniziativa “ CON L’AFRICA” ha un approccio inter istituzionale prevedendo una cooperazione con 

partner internazionali, istituzioni panafricane, comunità economiche regionali e Stati membri. 

Vogliamo rafforzare il ruolo delle Piccole e Medie Imprese (PMI) facilitando e offrendo servizi e 

consulenza per l’accesso dei meccanismi al credito.( Es. SACE-SIMEST) 

La creazione di un ambiente favorevole agli investimenti è indispensabile per facilitare l’ingresso 

delle PMI italiane nei mercati africani, con il loro conseguente contributo ai processi di 

innovazione già in corso – in particolare quelli nei settori dell’energia e dell’agricoltura – e a uno 

sviluppo sinergico tra UE e AFRICA. 

Tutto questo richiederà un impegno forte, una squadra coesa e disponibile a sviluppare i temi 

sopra trattati. 

Il piano di rilancio partirà da Lerici col Road Show nei giorni'8-9 ottobre 2022 / due giorni con 

CONFEUROPA  AFRICA  per disegnare: Strategie e Attività 2022-2023. 

PROGRAMMA: 

sabato  ore 11:00    > Sede Marinai d'Italia (Lerici): Saluti di Benvenuto & Aperitivo con le Autorità 

sabato  ore 13:00    > Ristorante 1918 (Lerici): Pranzo 

sabato  ore 15:30    > Sede Marinai d' Italia (Lerici): Team Meeting (1) 

sabato  ore 20:00    > Ristorante Gambero Rosso (Lerici): Cena “ CONFEUROPA IMPRESE AFRICA” 

sabato                       > Hotel Italia*** (Lerici):  Pernottamento 

domenica  ore 08:30 > Hotel Italia*** (Lerici): Colazione 
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domenica ore 10:00  > Sede Marinai d' Italia (Lerici): Team Meeting (2) 

domenica  ore 13:00 > Hotel Italia*** (Lerici ): Pranzo“ CONFEUROPA IMPRESE AFRICA” 

 

Seguirà la partecipazione alla 6^ edizione IABW, che si svolgerà il 16-17 novembre c.a. 

CONFEUROPA IMPRESE AFRICA sarà partner e protagonista nei temi che saranno trattati. 

Innovazione, Digitalizzazione, Sostenibilità, Comunicazione, Transizione ecologica. “ INFORMO 

CHE: il Presidente di IABW il dr. Cleophas Adrian DIOMA si collegherà da Roma (impegnato in un 

incontro ufficiale in Farnesina)  col Road Show  di Lerici “ Italia Africa Business Week è il primo e 

più importante Forum economico italo-africano. Promosso dall'associazione "Le Réseau", in 

partnership con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del Governo 

italiano. Obiettivo del Forum è di creare sinergie e ponti tra le esigenze delle diverse realtà del 

continente africano e le eccellenze italiane in diversi ambiti (artigianali, industriali, manageriali e 

...) per la condivisione del know-how e dei modelli di business. Il Forum è una piattaforma di 

incontro, di conoscenza, uno spazio dove costruire partnership economiche e commerciale di alto 

livello utili a favorire gli scambi commerciali e di competenze tra Italia e Africa, nell'ottica di creare 

un collegamento stabile tra le due sponde del Mediterraneo. 

Unitamente al Dr. CAMPISI Calogero Presidente CONFEUROPA IMPRESE in the World, invitiamo  

tutti gli interessati  a partecipare al Road Show l’8-9 ottobre ed esprimere preziosi suggerimenti 

per il proseguo della nostra attività. 

In attesa di poterVi incontrare numerosi a Lerci, un caloroso saluto. 

 

CONFEUROPA IMPRESE  AFRICA 

         Vice Presidente 

     

          Doriano Ponzi                          

 


