
Imprese: il 12/7 conferenza stampa Italia Africa Business Week
LINK: http://ildubbio.news/ildubbio/2018/07/10/imprese-il-12-7-conferenza-stampa-italia-africa-business-week/

Cronaca Adnkronos 10 Jul 2018 00:40 CEST Imprese: il 12/7 conferenza stampa Italia Africa Business
Week Roma, 10 lug. (AdnKronos) - Torna con la 2° edizione "Italia Africa Business Week", il forum dedicato
a imprenditori italiani e africani. Roberto Randazzo, partner di R&P Legal e Console Onorario dell'Uganda,
parteciperà alla conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Forum [...] Roma, 10 lug.
(AdnKronos) - Torna con la 2° edizione "Italia Africa Business Week", il forum dedicato a imprenditori
italiani e africani. Roberto Randazzo, partner di R&P Legal e Console Onorario dell'Uganda, parteciperà
alla conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Forum "Italia Africa Business Week",
organizzato anche con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,
insieme a Cléophas Adrien Dioma Direttore del progetto "IABW2018" e coordinatore del gruppo di lavoro su
"Migrazione e Sviluppo" del Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo. La conferenza, che si
svolgerà a Milano nella mattinata del 12 luglio (ore 10.30), presso il "Talent Garden Merano" in Via Merano
16, presenta il Forum che si terrà a Roma il 17 e il 18 ottobre. L'Italia Africa Business Week è il primo
evento del genere in Italia, un Forum ideato al fine di sviluppare opportunità di business ed accordi di
cooperazione, dove imprenditori africani ed italiani possono incontrarsi al fine di creare nuove partnership.
Con previsioni di crescita senza precedenti il continente africano rappresenta il futuro per investimenti ed
opportunità di business e questo Forum vuole essere il primo evento di una lunga serie per favorire scambi
economici e lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali. Share
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Imprese: il 12/7 conferenza stampa Italia Africa Business Week
LINK: http://www.tribunapoliticaweb.it/adn-kronos/economia/imprese-il-127-conferenza-stampa-italia-africa-business-week-97550.html

Imprese: il 12/7 conferenza stampa Italia Africa Business Week 5 ore fa Condividi su Facebook Tweet su
Twitter Roma, 10 lug. (AdnKronos) - Torna con la 2° edizione "Italia Africa Business Week", il forum
dedicato a imprenditori italiani e africani. Roberto Randazzo, partner di R&P Legal e Console Onorario
dell'Uganda, parteciperà alla conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Forum "Italia
Africa Business Week", organizzato anche con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, insieme a Cléophas Adrien Dioma Direttore del progetto "IABW2018" e
coordinatore del gruppo di lavoro su "Migrazione e Sviluppo" del Consiglio Nazionale per la Cooperazione
allo Sviluppo. Fonte AdnKronos
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ITALIA AFRICA BUSINESS WEEKIL PRIMO EVENTO ECONOMICO TRA
ITALIA E AFRICA

LINK: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2018-07-09/italia-africa-business-weekil-primo-evento-economi...

ITALIA AFRICA BUSINESS WEEK IL PRIMO EVENTO ECONOMICO TRA ITALIA E AFRICA 09/07/2018
14:15 Tweet My24 Aumenta dimensione font Diminuisci dimensione font Stampa l'articolo Invia articolo per
email Roberto Randazzo, partner di R&P Legal e Console Onorario dell'Uganda, parteciperà alla
conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Forum "Italia Africa Business Week",
organizzato anche con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,
insieme a Cléophas Adrien Dioma Direttore del progetto "IABW2018" e coordinatore del gruppo di lavoro su
"Migrazione e Sviluppo" del Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo. La conferenza, che si
svolgerà a Milano nella mattinata del 12 luglio (ore 10.30), presso il "Talent Garden Merano" in Via Merano
al nr. 16, presenta il Forum che si terrà a Roma il 17 e il 18 ottobre. L'Italia Africa Business Week è il primo
evento del genere in Italia, un Forum ideato al fine di sviluppare opportunità di business ed accordi di
cooperazione, dove imprenditori africani ed italiani possono incontrarsi al fine di creare nuove partnership.
Con previsioni di crescita senza precedenti il continente africano rappresenta il futuro per investimenti ed
opportunità di business e questo Forum vuole essere il primo evento di una lunga serie per favorire scambi
economici e lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali. invito
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Imprese: il 12/7 conferenza stampa Italia Africa Business Week
LINK: https://www.arezzoweb.it/2018/imprese-il-12-7-conferenza-stampa-italia-africa-business-week-434250.html

Print Roma, 10 lug. (AdnKronos) - Torna con la 2° edizione "Italia Africa Business Week", il forum dedicato
a imprenditori italiani e africani. Roberto Randazzo, partner di R&P Legal e Console Onorario dell'Uganda,
parteciperà alla conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Forum "Italia Africa
Business Week", organizzato anche con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, insieme a Cléophas Adrien Dioma Direttore del progetto "IABW2018" e coordinatore del
gruppo di lavoro su "Migrazione e Sviluppo" del Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo. La
conferenza, che si svolgerà a Milano nella mattinata del 12 luglio (ore 10.30), presso il "Talent Garden
Merano" in Via Merano 16, presenta il Forum che si terrà a Roma il 17 e il 18 ottobre. L'Italia Africa
Business Week è il primo evento del genere in Italia, un Forum ideato al fine di sviluppare opportunità di
business ed accordi di cooperazione, dove imprenditori africani ed italiani possono incontrarsi al fine di
creare nuove partnership. Con previsioni di crescita senza precedenti il continente africano rappresenta il
futuro per investimenti ed opportunità di business e questo Forum vuole essere il primo evento di una lunga
serie per favorire scambi economici e lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali. Condividi:
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Imprese: il 12/7 conferenza stampa Italia Africa Business Week
LINK: http://www.sardegnaoggi.it/adnkronos/2018-07-10/731cd7cff9bbbdd674632564148d481e/Imprese_il_127_conferenza_stampa_Italia_Africa_Business_Wee...

10-07-2018 00:40 Imprese: il 12/7 conferenza stampa Italia Africa Business Week Roma, 10 lug.
(AdnKronos) - Torna con la 2° edizione "Italia Africa Business Week", il forum dedicato a imprenditori
italiani e africani. Roberto Randazzo, partner di R&P Legal e Console Onorario dell?Uganda, parteciperà
alla conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Forum ?Italia Africa Business Week?,
organizzato anche con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,
insieme a Cléophas Adrien Dioma Direttore del progetto ?IABW2018? e coordinatore del gruppo di lavoro
su ?Migrazione e Sviluppo? del Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo. La conferenza, che
si svolgerà a Milano nella mattinata del 12 luglio (ore 10.30), presso il ?Talent Garden Merano? in Via
Merano 16, presenta il Forum che si terrà a Roma il 17 e il 18 ottobre. L?Italia Africa Business Week è il
primo evento del genere in Italia, un Forum ideato al fine di sviluppare opportunità di business ed accordi di
cooperazione, dove imprenditori africani ed italiani possono incontrarsi al fine di creare nuove partnership.
Con previsioni di crescita senza precedenti il continente africano rappresenta il futuro per investimenti ed
opportunità di business e questo Forum vuole essere il primo evento di una lunga serie per favorire scambi
economici e lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali. Ultimo aggiornamento: 10-07-2018 00:40
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Imprese: il 12/7 conferenza stampa Italia Africa Business Week
LINK: http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-455584-imprese_il_12_7_conferenza_stampa_italia_africa_business_week.aspx

Condividi | Roma, 10 lug. (AdnKronos) - Torna con la 2° edizione "Italia Africa Business Week", il forum
dedicato a imprenditori italiani e africani. Roberto Randazzo, partner di R&P Legal e Console Onorario
dell'Uganda, parteciperà alla conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Forum "Italia
Africa Business Week", organizzato anche con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, insieme a Cléophas Adrien Dioma Direttore del progetto "IABW2018" e
coordinatore del gruppo di lavoro su "Migrazione e Sviluppo" del Consiglio Nazionale per la Cooperazione
allo Sviluppo. La conferenza, che si svolgerà a Milano nella mattinata del 12 luglio (ore 10.30), presso il
"Talent Garden Merano" in Via Merano 16, presenta il Forum che si terrà a Roma il 17 e il 18 ottobre.
L'Italia Africa Business Week è il primo evento del genere in Italia, un Forum ideato al fine di sviluppare
opportunità di business ed accordi di cooperazione, dove imprenditori africani ed italiani possono
incontrarsi al fine di creare nuove partnership. Con previsioni di crescita senza precedenti il continente
africano rappresenta il futuro per investimenti ed opportunità di business e questo Forum vuole essere il
primo evento di una lunga serie per favorire scambi economici e lo sviluppo di nuove iniziative
imprenditoriali.
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Imprese: il 12/7 conferenza stampa Italia Africa Business Week
LINK: http://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/448399-imprese_il_12_7_conferenza_stampa_italia_africa_business_week

@Adnkronos Roma, 10 lug. (AdnKronos) - Torna con la 2° edizione "Italia Africa Business Week", il forum
dedicato a imprenditori italiani e africani. Roberto Randazzo, partner di R&P Legal e Console Onorario
dell'Uganda, parteciperà alla conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Forum "Italia
Africa Business Week", organizzato anche con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, insieme a Cléophas Adrien Dioma Direttore del progetto "IABW2018" e
coordinatore del gruppo di lavoro su "Migrazione e Sviluppo" del Consiglio Nazionale per la Cooperazione
allo Sviluppo. La conferenza, che si svolgerà a Milano nella mattinata del 12 luglio (ore 10.30), presso il
"Talent Garden Merano" in Via Merano 16, presenta il Forum che si terrà a Roma il 17 e il 18 ottobre.
L'Italia Africa Business Week è il primo evento del genere in Italia, un Forum ideato al fine di sviluppare
opportunità di business ed accordi di cooperazione, dove imprenditori africani ed italiani possono
incontrarsi al fine di creare nuove partnership. Con previsioni di crescita senza precedenti il continente
africano rappresenta il futuro per investimenti ed opportunità di business e questo Forum vuole essere il
primo evento di una lunga serie per favorire scambi economici e lo sviluppo di nuove iniziative
imprenditoriali. Leggi anche
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Imprese: il 12/7 conferenza stampa Italia Africa Business Week
LINK: http://corrieredellumbria.corr.it/news/news-adn-kronos/480176/imprese-il-12-7-conferenza-stampa-italia-africa-business-week.html

Imprese: il 12/7 conferenza stampa Italia Africa Business Week 10.07.2018 - 01:15 0 Roma, 10 lug.
(AdnKronos) - Torna con la 2° edizione "Italia Africa Business Week", il forum dedicato a imprenditori
italiani e africani. Roberto Randazzo, partner di R&P Legal e Console Onorario dell'Uganda, parteciperà
alla conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Forum "Italia Africa Business Week",
organizzato anche con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,
insieme a Cléophas Adrien Dioma Direttore del progetto "IABW2018" e coordinatore del gruppo di lavoro su
"Migrazione e Sviluppo" del Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo. La conferenza, che si
svolgerà a Milano nella mattinata del 12 luglio (ore 10.30), presso il "Talent Garden Merano" in Via Merano
16, presenta il Forum che si terrà a Roma il 17 e il 18 ottobre. L'Italia Africa Business Week è il primo
evento del genere in Italia, un Forum ideato al fine di sviluppare opportunità di business ed accordi di
cooperazione, dove imprenditori africani ed italiani possono incontrarsi al fine di creare nuove partnership.
Con previsioni di crescita senza precedenti il continente africano rappresenta il futuro per investimenti ed
opportunità di business e questo Forum vuole essere il primo evento di una lunga serie per favorire scambi
economici e lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali.
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Imprese: il 12/7 conferenza stampa Italia Africa Business Week
LINK: http://www.calcioweb.eu/2018/07/imprese-il-12-7-conferenza-stampa-italia-africa-business-week/10225649/

Invia foto, video e segnalazioni a redazione@calcioweb.eu segui CALCIOWEB Di Adnkronos 00:40
10.07.18 Roma, 10 lug. (AdnKronos) - Torna con la 2° edizione "Italia Africa Business Week", il forum
dedicato a imprenditori italiani e africani. Roberto Randazzo, partner di R&P Legal e Console Onorario
dell'Uganda, parteciperà alla conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Forum 'Italia
Africa Business Week" , organizzato anche con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, insieme a Cléophas Adrien Dioma Direttore del progetto 'IABW2018" e
coordinatore del gruppo di lavoro su " Migrazione e Sviluppo" del Consiglio Nazionale per la Cooperazione
allo Sviluppo. La conferenza, che si svolgerà a Milano nella mattinata del 12 luglio (ore 10.30), presso il
'Talent Garden Merano" in Via Merano 16, presenta il Forum che si terrà a Roma il 17 e il 18 ottobre.
L'Italia Africa Business Week è il primo evento del genere in Italia, un Forum ideato al fine di sviluppare
opportunità di business ed accordi di cooperazione, dove imprenditori africani ed italiani possono
incontrarsi al fine di creare nuove partnership. Con previsioni di crescita senza precedenti il continente
africano rappresenta il futuro per investimenti ed opportunità di business e questo Forum vuole essere il
primo evento di una lunga serie per favorire scambi economici e lo sviluppo di nuove iniziative
imprenditoriali.
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Imprese: il 12/7 conferenza stampa Italia Africa Business Week
LINK: http://www.cataniaoggi.it/imprese-il-12-7-conferenza-stampa-italia-africa-business-week/

Viber Roma, 10 lug. (AdnKronos) - Torna con la 2° edizione "Italia Africa Business Week", il forum dedicato
a imprenditori italiani e africani. Roberto Randazzo, partner di R&P Legal e Console Onorario dell'Uganda,
parteciperà alla conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Forum ?Italia Africa
Business Week?, organizzato anche con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, insieme a Cléophas Adrien Dioma Direttore del progetto ?IABW2018? e coordinatore del
gruppo di lavoro su ?Migrazione e Sviluppo? del Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo. La
conferenza, che si svolgerà a Milano nella mattinata del 12 luglio (ore 10.30), presso il ?Talent Garden
Merano? in Via Merano 16, presenta il Forum che si terrà a Roma il 17 e il 18 ottobre. L'Italia Africa
Business Week è il primo evento del genere in Italia, un Forum ideato al fine di sviluppare opportunità di
business ed accordi di cooperazione, dove imprenditori africani ed italiani possono incontrarsi al fine di
creare nuove partnership. Con previsioni di crescita senza precedenti il continente africano rappresenta il
futuro per investimenti ed opportunità di business e questo Forum vuole essere il primo evento di una lunga
serie per favorire scambi economici e lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali. Share
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Imprese: il 12/7 conferenza stampa Italia Africa Business Week
LINK: http://www.sportfair.it/2018/07/imprese-il-12-7-conferenza-stampa-italia-africa-business-week/780699/

Video Imprese: il 12/7 conferenza stampa Italia Africa Business Week Roma, 10 lug. (AdnKronos) - Torna
con la 2° edizione "Italia Africa Business Week", il forum dedicato a imprenditori italiani e africani. Roberto
Randazzo, partner di R&P Legal e Console Onorario dell'Uganda, parteciperà alla conferenza stampa di
presentazione della seconda edizione del Forum 'Italia Africa Business Week" , organizzato anche con il
supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, insieme a Cléophas Adrien
Dioma Direttore del progetto 'IABW2018" e coordinatore del gruppo di lavoro su " Migrazione e Sviluppo"
del Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo. La conferenza, che si svolgerà a Milano nella
mattinata del 12 luglio (ore 10.30), presso il 'Talent Garden Merano" in Via Merano 16, presenta il Forum
che si terrà a Roma il 17 e il 18 ottobre. L'Italia Africa Business Week è il primo evento del genere in Italia,
un Forum ideato al fine di sviluppare opportunità di business ed accordi di cooperazione, dove imprenditori
africani ed italiani possono incontrarsi al fine di creare nuove partnership. Con previsioni di crescita senza
precedenti il continente africano rappresenta il futuro per investimenti ed opportunità di business e questo
Forum vuole essere il primo evento di una lunga serie per favorire scambi economici e lo sviluppo di nuove
iniziative imprenditoriali. 00:40 | 10/07/18 | di Adnkronos
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Imprese: il 12/7 conferenza stampa Italia Africa Business Week
LINK: https://www.ilfoglio.it/adn-kronos/2018/07/10/news/imprese-il-12-7-conferenza-stampa-italia-africa-business-week-204651/

Imprese: il 12/7 conferenza stampa Italia Africa Business Week 10 Luglio 2018 alle 01:00 Roma, 10 lug.
(AdnKronos) - Torna con la 2° edizione "Italia Africa Business Week", il forum dedicato a imprenditori
italiani e africani. Roberto Randazzo, partner di R&P Legal e Console Onorario dell'Uganda, parteciperà
alla conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Forum "Italia Africa Business Week",
organizzato anche con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,
insieme a Cléophas Adrien Dioma Direttore del progetto "IABW2018" e coordinatore del gruppo di lavoro su
"Migrazione e Sviluppo" del Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo. La conferenza, che si
svolgerà a Milano nella mattinata del 12 luglio (ore 10.30), presso il "Talent Garden Merano" in Via Merano
16, presenta il Forum che si terrà a Roma il 17 e il 18 ottobre. L'Italia Africa Business Week è il primo
evento del genere in Italia, un Forum ideato al fine di sviluppare opportunità di business ed accordi di
cooperazione, dove imprenditori africani ed italiani possono incontrarsi al fine di creare nuove partnership.
Con previsioni di crescita senza precedenti il continente africano rappresenta il futuro per investimenti ed
opportunità di business e questo Forum vuole essere il primo evento di una lunga serie per favorire scambi
economici e lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali. Condividi le tue opinioni su Il Foglio Testo
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IMPRESE: IL 12/7 CONFERENZA STAMPA ITALIA AFRICA ...
LINK: http://www.ilroma.net/content/imprese-il-127-conferenza-stampa-italia-africa-business-week

sport IMPRESE: IL 12/7 CONFERENZA STAMPA ITALIA AFRICA BUSINESS WEEK Roma, 10 lug.
(AdnKronos) - Torna con la 2° edizione "Italia Africa Business Week", il forum dedicato a imprenditori
italiani e africani. Roberto Randazzo, partner di R&P Legal e Console Onorario dell'Uganda, parteciperà
alla conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Forum "Italia Africa Business Week",
organizzato anche con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,
insieme a Cléophas Adrien Dioma Direttore del progetto "IABW2018" e coordinatore del gruppo di lavoro su
"Migrazione e Sviluppo" del Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo. La conferenza, che si
svolgerà a Milano nella mattinata del 12 luglio (ore 10.30), presso il "Talent Garden Merano" in Via Merano
16, presenta il Forum che si terrà a Roma il 17 e il 18 ottobre. L'Italia Africa Business Week è il primo
evento del genere in Italia, un Forum ideato al fine di sviluppare opportunità di business ed accordi di
cooperazione, dove imprenditori africani ed italiani possono incontrarsi al fine di creare nuove partnership.
Con previsioni di crescita senza precedenti il continente africano rappresenta il futuro per investimenti ed
opportunità di business e questo Forum vuole essere il primo evento di una lunga serie per favorire scambi
economici e lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali. Data Notizia: 
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Imprese: il 12/7 conferenza stampa Italia Africa Business Week
LINK: http://www.meteoweb.eu/2018/07/imprese-il-127-conferenza-stampa-italia-africa-business-week/1121423/

Imprese: il 12/7 conferenza stampa Italia Africa Business Week A cura di AdnKronos 10 luglio 2018 - 00:40
Roma, 10 lug. (AdnKronos) - Torna con la 2° edizione "Italia Africa Business Week", il forum dedicato a
imprenditori italiani e africani. Roberto Randazzo, partner di R&P Legal e Console Onorario dell'Uganda,
parteciperà alla conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Forum 'Italia Africa
Business Week" , organizzato anche con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, insieme a Cléophas Adrien Dioma Direttore del progetto 'IABW2018" e coordinatore del
gruppo di lavoro su " Migrazione e Sviluppo" del Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo. La
conferenza, che si svolgerà a Milano nella mattinata del 12 luglio (ore 10.30), presso il 'Talent Garden
Merano" in Via Merano 16, presenta il Forum che si terrà a Roma il 17 e il 18 ottobre. L'Italia Africa
Business Week è il primo evento del genere in Italia, un Forum ideato al fine di sviluppare opportunità di
business ed accordi di cooperazione, dove imprenditori africani ed italiani possono incontrarsi al fine di
creare nuove partnership. Con previsioni di crescita senza precedenti il continente africano rappresenta il
futuro per investimenti ed opportunità di business e questo Forum vuole essere il primo evento di una lunga
serie per favorire scambi economici e lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali. A cura di AdnKronos
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Imprese: il 12/7 conferenza stampa Italia Africa Business Week
LINK: http://www.metronews.it/18/07/10/imprese-il-127-conferenza-stampa-italia-africa-business-week.html

» Imprese: il 12/7 conferenza stampa Italia Africa Business Week Imprese: il 12/7 conferenza stampa Italia
Africa Business Week Roma, 10 lug. (AdnKronos) - Torna con la 2° edizione "Italia Africa Business Week",
il forum dedicato a imprenditori italiani e africani. Roberto Randazzo, partner di R&P Legal e Console
Onorario dell'Uganda, parteciperà alla conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del
Forum "Italia Africa Business Week", organizzato anche con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale, insieme a Cléophas Adrien Dioma Direttore del progetto "IABW2018" e
coordinatore del gruppo di lavoro su "Migrazione e Sviluppo" del Consiglio Nazionale per la Cooperazione
allo Sviluppo. La conferenza, che si svolgerà a Milano nella mattinata del 12 luglio (ore 10.30), presso il
"Talent Garden Merano" in Via Merano 16, presenta il Forum che si terrà a Roma il 17 e il 18 ottobre.
L'Italia Africa Business Week è il primo evento del genere in Italia, un Forum ideato al fine di sviluppare
opportunità di business ed accordi di cooperazione, dove imprenditori africani ed italiani possono
incontrarsi al fine di creare nuove partnership. Con previsioni di crescita senza precedenti il continente
africano rappresenta il futuro per investimenti ed opportunità di business e questo Forum vuole essere il
primo evento di una lunga serie per favorire scambi economici e lo sviluppo di nuove iniziative
imprenditoriali.
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