
                                                                                      
  

Opportunità Ghana - 13 Dicembre 2018  

Palazzo Albani del Drago, Via delle Quattro Fontane 20, Roma / ore 9:30-12:30 

E’ indirizzato su una strada di sviluppo ben precisa il Ghana. Paese ormai considerato di consolidata                

tradizione democratica, con una positiva storia di alternanza al governo, il Ghana era entrato all’inizio di                

questo decennio nel novero dei Paesi produttori di petrolio con immediati riflessi sul pil: quest’ultimo, nel                

2011, aveva fatto segnare un significativo +14% per poi scendere - a causa del calo dei prezzi del petrolio -                    

fino a toccare nel 2016 il 3,5%, ovvero il livello minimo degli ultimi 20 anni. 

Un percorso che nel 2017 ha subito un cambio di tendenza. Lo scorso anno infatti si è chiuso a +8,5% e,                     

secondo l’AfDB, 2018 e 2019 faranno segnare una media del +6,4%. A determinare il cambio di passo non è                   

stato tanto il ritorno dei prezzi del petrolio e delle altre commodities ai livelli di qualche anno fa, quanto                   

la crescita del settore non-oil. Su quest’ultimo, e sull’agricoltura e l’industria manifatturiera in             

particolare, sta puntando d’altra parte il governo del presidente Nana Akufo-Addo con una serie di               

progetti strutturali supportati anche dalla comunità internazionale. 

Secondo i dati di Sace, il Ghana è attualmente il quinto mercato di destinazione dell’export italiano in Africa                  

subsahariana e l’incremento potenziale dell’export italiano entro il 2021 è pari a 69,7 milioni di euro. 

Al Ghana il mensile Africa e Affari ha dedicato un focus nel numero di Ottobre 2018, che verrà presentato                   

in una mattinata di lavoro a Roma e consegnato gratuitamente ai partecipanti. 

Il team redazionale di Africa e Affari presenterà tutti i dati economici aggiornati relativi ai principali settori                 

del Paese , con un’attenzione particolare a Infrastrutture, Energia e Agribusiness. 

La Conferenza Opportunità Ghana è realizzata da Africa e Affari in collaborazione con Brussels Airlines* e                

con lo Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli e Partners** e si terrà nel prestigioso Palazzo Albani                 

del Drago, in Via delle Quattro Fontane 20 (Roma) dalle 9.30 alle 12.30. Ospite d’onore sarà Massimiliano                 

Colasuonno Taricone, Console del Ghana in Italia e Ceo del Gruppo Trasacco, una delle principali società                

ghanesi attive nel settore delle costruzioni, del commercio e dell’agribusiness. 

La partecipazione è a ingresso libero e fino a esaurimento posti, previa conferma alla mail               

eventi@internationalia.org  

*Brussels Airlines, storico vettore di collegamento con l’Africa, oggi fa parte del Gruppo Eurowings e di Star Alliance, è al 100% di                      

proprietà di Lufthansa ed è una delle linee aeree leader del mercato africano. Con 23 destinazioni africane e partenze dai principali                     

aeroporti italiani è una delle migliori soluzioni per la clientela business per raggiungere il Continente anche grazie alle formule                   

diversificate pensate proprio per chi si reca in Africa per affari. www.brusselsairlines.it 

**Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners è uno studio legale internazionale, indipendente, leader nella consulenza e 

assistenza in tutti i settori del diritto d’impresa. Istituito nel 1988, lo studio oggi è composto da oltre 450 professionisti, con 5 uffici 

in Italia (Roma, Milano, Bologna, Padova e Torino) e 6 all’estero (Abu Dhabi, Bruxelles, Hong Kong, Londra, New York e Shanghai). 

Lo Studio si è dotato di un Desk Africa. www.gop.it 
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Opportunità Ghana 

13 Dicembre 2018 
Palazzo Albani del Drago, Via delle Quattro Fontane 20, Roma / ore 9:30-12:30 

Programma 
Ore 09:30 Welcome Coffee e registrazione  

Ore 10:00 Saluti e Introduzione di Gianfranco Belgrano / Direttore editoriale di Africa e Affari, 
Roberta Monti / General Manager Business Development di Eurowings Group e 
Francesco Gianni / Senior Partner di GOP 

Ore 10:15 Relazioni Italia Ghana, Rappresentante Istituzionale MAECI / Giuseppe Mistretta /Direttore 
Centrale per l’Africa sub-sahariana presso il Ministero degli Affari Esteri e la 
Cooperazione Internazionale) 

Ore 10:30 Introduzione economica e presentazioni dati a cura di Massimo Zaurrini / Direttore 
responsabile di Africa e Affari 

10:35 Agribusiness 

10:40 Energia 

10:45 Infrastrutture e Costruzioni  

Ore 11:00 Intervento Alessandro Giuliani / Desk Africa GOP  

Ore 11:30 Intervento Massimiliano Colasuonno Taricone /CEO di Trasacco Group* e Console del 

Ghana in Italia 

Ore 11:45 Banche e Finanza - Quali gli strumenti finanziari a disposizione delle imprese italiane, 
Riccardo Fanelli / Managing Director di ItaRe 

Ore 12:00 Spazio domande, conclusioni e networking  

*Trasacco Group è uno dei principali gruppi industriali del Ghana. Nato nel settore delle costruzioni negli Anni ‘60, il gruppo ha 

espanso le proprie attività acquisendo società che producono calcestruzzo, porte e finestre in alluminio, falegnamerie, una rete 

commerciale (Casa Trasacco) leader nel Paese e distributore del miglior arredo design e materiali edili. Negli ultimi anni, poi, il 

Gruppo Trasacco ha avviato una convinta opera di diversificazione dei propri investimenti entrando come protagonista nel settore 

dell’agribusiness: la Sant’Agata Agricultural Property of Barone Taricone Ltd con oltre 52 mila acri di piantagioni dedicate ad 

ananas, banane, ed altri prodotti agricoli; altri 2.103 acri sono destinati allo sviluppo turistico nell’area di Ada. In Ghana, la famiglia 

Taricone è anche proprietaria di una compagnia aerea privata, la Gulfwing Aviation Limited. 

Ingresso libero e fino a esaurimento posti, previa conferma alla mail eventi@internationalia.org  
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