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Le opportunità d'Affari tra Italia - Africa 

15 Marzo 2013  Castello di Santa Severa ( Santa Marinella),  

via Aurelia , al km 52,000 

Dalle ore 10.30 alle ore 13.30   all’interno della struttura messa in 

dotazione per l’occasione  dal comune di S. Marinella, si terrà la prima 

parte della giornata dedicata alla presentazione delle varie opportunità 

offerte dal Continente Africano e della C.E.B.A.D.  AGENCY. 

1. Ore 10.30 :  Accoglienza delle PMI con versamento della quota   

d’iscrizione che verrà eseguito dalle hostess. 

2. Ore 11.00 :  Inizio presentazione audiovisiva da parte del relatore, 

con intervento del Sindaco ROBERTO BACHECA 

3. Ore 11.15 :  Presentazione della C.E.B.A.D. AGENCY con slide ed 

intervento del Presidente BIN KAZADI MULUMBA   

4. Ore 11.30 :   Intervento di Sua Eccelenza l’ambasciatore della 

R.D.Congo,  Dott. Albert Tshiseleka.   

5. A seguire la ralazione della R.D. Congo che verrà eseguita dal 

Dott.Maurice Phoba Dinka 

6. Ore 11.45 :  Relatore Angola : Dott. Tomas Lunguieki 

7.  Ore 12.00 :  Relatore Camerun : Dott. Joss Endene 

8.  Ore 12.15 :  Relatore Repubblica del Ciad : Dott. Jérémie Saltokod 

9.  Ore 12.30 : Intervallo , con buffet e beverage 

 

Ore 13.00 Inizio colloqui individuali tra i Buyer e le PMI,  gli 

appuntamenti saranno assegnati in base all’ordine di prenotazione. 



 

      Ore 13.30 Fine prima parte alla presentazione 

 

La seconda parte della giornata proseguirà con un pranzo di 

benvenuto organizzato da C.E.B.A.D. AGENCY in collaborazione 

con la struttura locale. 

Dopo il pranzo sarà possibile percorrere un itinerario di breve 

durata, in maniera tale che si possano apprezzare e cogliere le 

bellezze del paesaggio di S.Marinella, con arrivo nella Piazza 

Centrale, dove si terrà la premiazione e avverà la sottoscrizione del 

partenariato del Comune di S.Marinella e C.E.B.A.D. AGENCY con 

scambio di targhe e brindisi. 

 

 

1.  Ore 14.00 :  Inizio pranzo  

2. Ore 15.00  :  Fine pranzo e inizio itinerario 

3. Ore 15.30  :  Arrivo nella piazza centrale dove si procederà 

alla stipula del patrocinio.  

4.  Ore 16.00 :  Foto e saluti 

 

 

Salvo avvenimenti per cause maggiori che possano far si di cambiare o 

modificare il programma questo sarà la scaletta da seguire. 

 

 

                       

 



 

 

 

 

 

 

 

Organizzato : 

C.E.B.A.D.  AGENCY 

 

 

Con la partecipazione ed il patrocinio: 

Ambasciata della Repubblica Democratica del Congo in Italia 

Comune di Santa Marinella 
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                                                                                Programma 

Le opportunità d'Affari tra Italia - Africa 
Moderatore: 

Dott. Nino Moriggia  

Apertura: 

Sindaco di Santa Marinella  Sig. Roberto Bacheca  

Intervengono : 

Sua Eccellenza l’Ambasciatore della Rep.Dem. del Congo, Signor Albert Tshiseleka. 

Dott. Bin Kazadi Mulumba Presidente CEBAD AGENCY 

  

Rappresentanza delle imprese: 

Africa 

Sign. Tomas Lunguieki  ( Angola) 

Sign. Joss Endene ( Camerun) 

            Sign. Maurice Phoba Dinka  (RDC) 

Sign. Jérémie Saltokod (Repubblca del Ciad) 

Italia 

Dottor, direttore, presidente, signori  A, B, C,X ecc… 

Buffet  

 

 

 



 

Comunicato stampa 

 

Nel nostro mondo in pieno cambiamento, l’Europa e le sue 

aziende possono ancora fare la differenza. Questo è il segnale che 

la città di Santa Marinella ha voluto lanciare. La crisi va affrontata anche 

con l’ossigeno  delle prospettive che i mercati emergenti offrono. Nel 

quadro di questa idea la CEBAD, agenzia congolese per l’ambiente il 

business e lo sviluppo, organizza un incontro con le imprese Italiane ed 

africane. 

Durante l’incontro si presenteranno le concrete opportunità di 

investimento  tra l'Africa e l'Italia.  Le nostre aziende hanno l’opportunità 

di fare la differenza in diversi settori del mercato Africano che ha bisogno 

di essere sostenuto in questa fase di crescita.  La crescita economica, però, 

non può di certo andare avanti senza lo sviluppo ed il miglioramento delle 

condizioni di vita della popolazioni.  

Le dimensioni geografiche e la crescita demografica del continente 

africano sono dei fattori che vanno presi seriamente in considerazione. 

Sicuramente le imprese italiane potranno scegliere quali settori sviluppare 

fra quelle opportunità che saranno presentate nel corso della conferenza. 

Un augurio già a tutte quelle imprese che hanno aderito all’iniziativa 

invitando anche quelle che prenderanno parte alla conferenza a cogliere 

questa opportunità. 

 


