
 Istituto Mediterraneo per l’Asia e l’Africa 

 

INCONTRO CON S.E. GIAMPAOLO CANTINI, AMBASCIATORE D’ITALIA AL CAIRO   

Webinar - Mercoledì 2 Dicembre, ore 16.30 
 

FOCUS EGITTO:  SCENARI, SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE E OPPORTUNITÀ  
PER LE NOSTRE IMPRESE  

 

PRESENTAZIONE 
 

Il rilancio economico del nostro Paese ai tempi di Covid-19 ha sicuro bisogno di sostegni e incentivi per la 
ripartenza. In questo ambito il Governo, a partire dal decreto “Cura Italia” fino alla Legge di Bilancio 2021, ha 
introdotto una serie di provvedimenti per rilanciare l’export e il processo di internazionalizzazione delle imprese. 
Nell’area mediterranea, l’Egitto, con cui da diversi anni ISMAA intrattiene stretti rapporti di collaborazione 
grazie a molteplici iniziative che hanno visto la partecipazione di centinaia di imprese ed operatori (conferenze, 
missioni, business forum, workshop, b2b meetings, accordi, ecc.), è da sempre un importante e storico partner 
dell’Italia in molteplici settori. Pur rallentando, durante il corso della pandemia l’economia egiziana Paese ha 
ugualmente mantenuto un significativo trend di crescita attestato dalle previsioni del FMI per il PIL 2020 a +3,8. 
In linea con le tendenze globali, l’emergenza sanitaria ha, comunque, danneggiato la supply chain dell’Egitto e 
ha minato tre settori chiave della sua economia (turismo, rimesse straniere ed introiti provenienti dal Canale di 
Suez) condizionando i progetti del governo intenzionato a ristabilire la centralità dell’Egitto nelle dinamiche 
geopolitiche regionali e a presentare la Repubblica egiziana come uno Stato economicamente affidabile e 
prospero, socialmente stabile e pacificato dopo i turbolenti anni del periodo 2011-2015 e in grado di attrarre 
investimenti esteri.  
 

MODERATORE  Vincenzo VALENTI, Segretario Generale ISMAA  

SALUTI   Maurizio BARNABA, Presidente ISMAA 

INTERVENTI  Ambasciata d’ITALIA al Cairo: 

 - Amb.re Giampaolo CANTINI: Risposta sociale ed economica alla pandemia, punti di 

forza e di debolezza dell’economia egiziana; 

- Cons. Paolo PALMINTERI: Prossimi eventi promozionali dell’Ambasciata; 

- Dr. Francesco PAGNINI: Impatto della pandemia sull’interscambio e settori di 

possibile sviluppo. Fiere previste nel 2021; 

- Dr. Giacomo SCOCCO: Quadro macroeconomico e andamento finanze pubbliche; 

- Dr. Angelico IADANZA: Nuovi strumenti SACE alla luce Decreti Cura Italia e Liquidità 

 

PARTECIPANO  On. Ugo INTINI, già Vice Ministro degli Esteri  

Sen. Alfredo MANTICA, già Sottosegretario agli Esteri 

Vincenzo LENUCCI, Confagricoltura Resp.le ad interim Politiche Internazionali 

Roberta DATTERI, Vice Presidente CNA Politiche internazionalizzazione 

 Luigi GIANNINI, Presidente Federpesca 

   Prof. Angelo RICCABONI, Presidente Fondazione PRIMA  

   

Il Webinar si svolgerà sulla piattaforma Zoom e il link di accesso sarà inviato a coloro che avranno fatto 

richiesta di partecipazione via email alla Segreteria dell’Istituto. 
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