
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opportunità e sfide della logistica in Africa 
13 dicembre 2022, ore 10.00 

 
 
 

Nell'ambito del progetto Africa Business Lab, Agenzia ICE organizza 

un webinar gratuito rivolto alle PMI italiane interessate ad operare 

sui mercati del continente africano con una strategia di 

internazionalizzazione più strutturata. 

L’incontro verterà sul tema della logistica. 

Che si commerci con il continente o si produca, che si lavori per 

esportare all’estero o per vendere in altri paesi limitrofi, la logistica è 

uno dei nodi centrali da sciogliere per operare in Africa. La vastità 

del continente, i gap infrastrutturali, ma anche il fatto che l’Africa sia 

continuamente terra di sperimentazioni e innovazioni rendono il 

settore della distribuzione fondamentale da comprendere e 

conoscere.  

PROGRAMMA 

10.00  Marco Pintus, Dirigente Servizi Formativi Agenzia ICE  

Apertura dei lavori 

10.15 Dialogo tra Andrea Payaro, Faculty ICE, e Massimo 

Zaurrini, Direttore Africa e Affari  

Il commercio africano e il nodo delle infrastrutture, tra 

sfide e opportunità 

10.50 Marcello Saponaro, Presidente di Africa Logistics 

Network 

La logistica oggi: criticità, soluzioni, tendenze 

11.10 Danilo Desiderio, Faculty ICE   

Barriere tariffarie e non tariffarie nel commercio con      

l’Africa 

11.30 Morolayo Igeleke, Country Marketing Manager at UPS 

 Opportunities in logistics  

11.45 Q&A   

 

 

 

DATA: 13 dicembre 2022, 

ore 10.00-12.00 circa. 

 

MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO: ONLINE  

lI webinar si svolgerà su 

piattaforma di 

videoconferenza che sarà 

comunicata agli iscritti.  

I partecipanti potranno 

porre domande agli esperti 

attraverso la chat integrata. 

 

MODALITA’ DI ADESIONE:  

la partecipazione è gratuita 

previa iscrizione online entro 

il 7/12/2022 

 

Per registrarti clicca QUI 

 

CONTATTI:  

AGENZIA ICE 

Ufficio Servizi Formativi 

06 5992 9253 

formazione.ondemand@ice.it 

 

Per info clicca QUI 
 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelkD136X7V9vr2mLnT6k91ZaaCIg0ML-Ml6PBEvnpa4-NwNg/viewform
https://exportraining.ice.it/offerta-formativa/formazione-imprese/africa-business-lab-opportunita-e-sfide-della-logistica-in-africa/


 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE)

 

2016/679 (“RGPD”)I suoi dati personali sono trattati al fine di consentirle la partecipazione all’Evento organizzato da Agenzia ICE, Il 

conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori è indispensabile per usufruire del servizio richiesto; l’eventuale rifiuto di fornire tali 

informazioni ne impedirà l’erogazione. Il conferimento dei dati contrassegnati come facoltativi è finalizzato 

esclusivamente alla possibilità di offrirle un servizio maggiormente personalizzato. Saranno altresì trattati dati di servizio quali informazioni 

relativi al traffico telematico dei servizi audio e videoconferenza per la gestione alla partecipazione all’Evento. Nel caso in cui l’evento sia 

documentato con mezzi audiovisivi, ritraendo il pubblico partecipante, il materiale raccolto potrà essere diffuso tramite stampa, canali 

social, radio, web, tv. La permanenza nel luogo di svolgimento verrà considerata come assenso alla raccolta audiovisiva ed alla possibile 

diffusione. I suoi dati potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente al fine di assicurare la migliore riuscita dell’Evento o per 

adempiere a compiti di interesse pubblico e specifici obblighi di legge. I dati conferiti confluiscono altresì nella Banca Dati Centrale 

dell’Agenzia ICE, che potrà utilizzarli nell’ambito della propria attività istituzionale e dunque per promuovere e sviluppare il commercio del 

suo prodotto e/o servizio all’estero, come previsto dell’art. 14, comma 20, D.L.98/11 convertito in L.111/11 come sostituito dall’art.22 c. 6 

D.L. 201/11 convertito in L.214/11 e modificato dall’art.2 cc. 6 e 7 del D.L. 104/2019 convertito dalla L. 132/2019, nel rispetto delle 

disposizioni di cui agli artt. 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 sulla tutela dei dati personali delle persone fisiche, come 

richiamate dall'art. 4 del citato Regolamento. I suoi dati potranno, quindi, essere utilizzati per l’invio di proposte di partecipazione ad altre 

iniziative organizzate dall’Agenzia ICE quali fiere, workshop, seminari, corsi di formazione, ecc. ed utilizzati per rilevare la customer 

satisfaction ed effettuare altri sondaggi attinenti alle attività istituzionali e di pubblico interesse dell’Agenzia ICE. Il trattamento avverrà con 

modalità cartacee e/o informatizzate. Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare in qualunque momento i diritti di cui all’articolo 15 e ss. 

del Reg. UE 2016/679. Per ogni informazione è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento: Agenzia-ICE, Via Liszt 21, 00144 Roma, o 

al responsabile dell’Ufficio organizzatore dell’iniziativa riportato nella presente comunicazione, della sede di Roma, o al Responsabile 

della Protezione Dati al seguente indirizzo email: privacy@ice.it. Se desidera avere informazioni più dettagliate, legga il testo completo 

dell’informativa al seguente link https://www.ice.it/it/privacy 

mailto:privacy@ice.it

