
 

Business Forum UE-Africa 

Il Business Forum UE- Africa, tenutosi il 16 e 17 febbraio 2022 a Bruxelles, è stato promosso e 

sponsorizzato congiuntamente dalla Commissione europea e dalla Commissione dell'Unione africana, 

così come da organizzazioni imprenditoriali panafricane e paneuropee, tra cui Business Europe, 

European Business Council for Africa and the Mediterranean, Eurochambres e European 

Entrepreneurs CEA-PME.  

Il forum ha riunito i leader imprenditoriali di entrambi i continenti, nonché rappresentanti di 

alto livello delle istituzioni politiche e di altre parti interessate, al fine di rivedere gli aspetti strategici 

della relazione UE-Africa e fare proposte concrete ai capi di stato e di governo africani ed europei 

per aumentare le opportunità di partenariati economici sostenibili. Esso rappresenta il 

risultato di mesi di discussioni preparatorie tra i rappresentanti delle imprese e le parti interessate 

del settore pubblico dell'UE e dell'Africa che hanno preparato l'evento, assistiti da 12 gruppi di lavoro 

tematici.  

Il Forum, che ha riflettuto sull'urgenza di rispondere alla pandemia in corso e al crescente tasso di 

povertà, ha consentito un ampio scambio di opinioni su questioni relative al cambiamento climatico, 

commercio e investimenti, donne e giovani, ambiente e sviluppo sostenibile, responsabilità condivisa 

e mutuo beneficio.  

Un’importante area di interesse degli accordi, che ammontano a quasi 98 milioni di euro, è 

l'agricoltura. Le risorse aggiuntive del programma AgriFI, sostenuto dall'UE, aumenteranno il 

sostegno alla promozione dell'agricoltura sostenibile in Africa. Allo stesso modo, la 

microfinanza rurale riceverà un ulteriore sostegno dalla BEI Global, il nuovo braccio specializzato 

della Banca europea per gli investimenti. 

Oltre agli impegni finanziari, l'EABF ha portato ad accordi che rafforzano le relazioni strutturali 

tra i settori pubblico e privato: l'African Business Council e l'African Association of Automobile 

Manufacturers hanno firmato memorandum d'intesa con importanti controparti in Europa e in Africa. 

Con uno stock complessivo di investimenti esteri diretti che raggiunge i 222 miliardi di euro, l'UE è il 

più grande investitore in Africa, così come il più grande commerciante, dato che sottolinea 

l'importanza per entrambe le economie di un'efficace alleanza UE-Africa per la prosperità e la crescita 

sostenibile. 

 

FONTE e LINK al testo originale:  

https://www.eurochambres.eu/publication/7th-eu-africa-business-forum-eabf-joint-declaration-of-

the-business-organisations/ 
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