
 

 

        

 
 

 

 
 

Conoscere il Senegal Paese dell’Africa sub-sahariana 
 Opportunità commerciali e d’ investimento 

 
 
 

Treviso, 28 settembre 2018. Sarà protagonista il Senegal nell’incontro formativo 
organizzato Il prossimo 3 ottobre 2018 , dalla Camera di Commercio di Treviso-Belluno, 
di concerto con la Camera di Commercio di Venezia Rovigo, il Nuovo Centro Estero delle 
Camere di Commercio del Veneto e l’Ambasciata del Senegal in Italia.  
 
L’ incontro informativo sul Senegal si propone di raccontare le opportunità d’ affari per le 
aziende locali e di promuovere la partecipazione delle aziende venete alla fiera 
internazionale di Dakar, in quanto rappresenta l’occasione più importante per entrare in 
contatto con il mercato Senegalese.  
 
 
Ho incontrato a Roma, S.E. Seynabou Badiane Ambasciatore del Senegal in Italia – 
informa il Presidente Pozza - e con l’ ambasciatore abbiamo parlato delle opportunità 
commerciali che può offrire alle imprese venete, il Senegal, riconosciuto tra i più 
competitivi paesi dell’Africa sub-sahariana. 
Invito dunque le imprese di Treviso e Belluno – esorta Pozza -  a partecipare al seminario 
per conoscere i maggiori settori d’interesse in Senegal e le opportunità commerciali che la 
fiera di Dakar con la sua organizzazione saprà offrire.  
 
Il Senegal negli ultimi 4 anni ha registrato una crescita del PIL tra il 6 % e il 7%. 
E’ un mercato che offre opportunità commerciali e d’ investimento grazie alla sua 
posizione strategica che ne fa punto di scalo per la navigazione verso il sud America e i 
porti meridionali dell’Africa Occidentale. 
Il quadro legislativo del Paese è volto ad una sempre maggiore apertura agli investimenti 
esteri. Vi è una marcata stabilità politica capace di sostenere l’appartenenza alla 
Comunità Economica dell’Africa Occidentale (CEDEAO). 
 
In Italia è presente una delle maggiori comunità senegalesi in Europa, favorita dagli ottimi 
rapporti politici tra i due Paesi, rapporti che sono in fase di ulteriore sviluppo e 
consolidamento. 
 
Il mercato senegalese nutre un forte interesse per il made in Italy, in particolare nei 
settori delle infrastrutture, dell’edilizia, dell’agroindustria, settore idrico 
(approvvigionamento idrico e trattamento dell’acqua) e tutti i comparti legati allo 
sviluppo turistico. 



 

 

 

 
 
 
 
 
L’iniziativa osserverà il seguente programma: 
 
9:30  Registrazione dei partecipanti  
10:00  Indirizzi di saluto e apertura dei lavori  
Mario Pozza - Presidente Camera di Commercio di Treviso-Belluno, Presidente del Nuovo 
Centro Estero Veneto  
10.15  Opportunità d’Affari e di investimento in Senegal  
Amadou Lamine CISSE - Ministro - Consigliere – Capo dell’Ufficio Economico 
dell’Ambasciata del Senegal in Italia  
11:00 La Fiera internazionale di Dakar  
Cheikh NDIAYE - Direttore generale del Centro Internazionale del Commercio Estero del 
Senegal (CICES) – Direttore Fiera Internazionale di Dakar  
 
12.00  Chiusura lavori 
 
Il termine per l’adesione è stato fissato al 1° ottobre prossimo, la partecipazione è 
gratuita e gli interessati possono chiedere il modulo di adesione e qualsiasi altra 
informazione all’Ufficio Nuovo Centro Estero Veneto – Treviso. 
 

 
Per informazioni  
Segreteria Organizzativa 
Camera di Commercio Treviso Belluno 
Nuovo Centro Estero Veneto 
Tel. 0422 595 412 – 0422 595 214 – 0422 595 215 
email : ncentroesterotv@gmail.com 

 

 
Informazioni per la stampa 
Silvia Trevisan 
Responsabile Comunicazione  
Staff della Presidenza 
Tel.: 0422-595366   Cell.: 391-3236809 
e-mail: silvia.trevisan@tb.camcom.it 
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