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PROGRAMMA 

 

h 15:00 Registrazione dei partecipanti 

h 15:10 Apertura dei lavori 

Fausto Aquino - Presidente Confindustria Assafrica & 
Mediterraneo 

h 15:20 Le relazioni bilaterali Italia-Botswana 
Andrea Marino - Direzione Generale per la 
Mondializzazione e le Questioni Globali, Ministero 
Affari Esteri 

h 15:35 Il quadro economico e commerciale del Botswana: i 
settori e le opportunità di business per le aziende 
italiane 
Lily Tebogo Motshome - Vice Ambasciatore della 
Repubblica del Botswana per  l’Italia 

h 16:00 Le attività del Ministero degli Affari Esteri a supporto 
dell’internazionalizzazione delle aziende italiane 
Marco Lattanzi - Direzione Generale per la  
Promozione del Sistema Paese, Ministero Affari Esteri 

h 16:15 L’intervento  di  SIMEST e SACE a supporto delle 
aziende italiane in Africa sub - sahariana*  

h 16:35 Q&A 

h 16:45 Incontri Bilaterali con i relatori 
 

* In attesa di conferma 

Al  centro  dell’Africa  australe,  il  Botswana 
costituisce un mercato in ascesa grazie alla 
crescente capacità di spesa della popolazione ed è 
un importante hub commerciale per l'intera 
regione. Offrendo agevolazioni fiscali ed incentivi al 
partenariato industriale, il Botswana rappresenta 
inoltre un'interessante destinazione per 
investimenti o joint-venture.  

Quarto  Paese  dell’Africa  sub-sahariana secondo 
“The Global Competitiveness Report 2013”  del  
World Economic Forum e al 33°  posto per 
affidabilità e trasparenza, il Botswana è, da sempre, 
un Paese ben amministrato. 

Per far conoscere questo mercato alle imprese 
italiane, Confindustria Assafrica & Mediterraneo in 
collaborazione  con  l’Ambasciata  del  Botswana  
organizza la prima Country Presentation del Paese 
in Italia, che si terrà il 9 maggio 2013 a Roma 
presso  Confindustria  (Viale  dell’Astronomia,  30  - 
Sala Q), a partire dalle ore 15.00. 

Interverrà il Vice Ambasciatore del Botswana, Lily 
Tebogo Motshome, che approfondirà con le imprese 
partecipanti le modalità di partecipazione ai bandi 
di gara nel Paese e parteciperà agli incontri 
bilaterali con le aziende presenti che ne faranno 
richiesta.  
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