
                       

 
Presentazione DFC 

tutte le opportunità per le aziende italiane in Africa offerte dal nuovo 
fondo USA da 60 Mld 

 
9 giugno 2020 dalle ore 15.30 alle 17.00 

Webinar sulla piattaforma Zoom di Africa e Affari 
 

Che cos’è il DFC? Come le aziende italiane possono accedervi? quali i piani di DFC per                
l’Africa? quali sono i settori prioritari che possono coinvolgere aziende italiane? quali i servizi              
che DFC può offrire a un’azienda italiana? Come può un’azienda italiana accedere ai             
finanziamenti? 

Sono alcune delle domande a cui verrà data risposta il 9 giugno prossimo in una web conference                 
organizzata da Africa e Affari in collaborazione con il Development Finance Corporation (DFC*)             
il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) Cassa Depositi e             
Prestiti (CDP) e l’Ambasciata Usa in Italia. 

L’incontro vedrà Garret Marquis e Hayden Stone, dell’ufficio progetti strategici del DFC,            
presentare ai partecipanti la DFC e la sua operatività nel continente africano, aprendo alla              
possibilità di creare partnership strategiche con istituzioni e aziende italiane interessate           
all’Africa.  

A introdurre i lavori saranno Vincenzo Ercole Salazar, funzionario del MAECI e Responsabile             
relazioni internazionali di ANCE, e Giulio Dal Magro, di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) 

L’incontro sarà gratuito per tutti gli abbonati di Africa e Affari e InfoAfrica.  

I lavori si svolgeranno in inglese e italiano. Per iscriversi e per maggiori informazioni              
scrivere a eventi@internationalia.org  

*Il DFC è il nuovo fondo americano da 60 miliardi di dollari creato nell’ottobre 2018 dalla presidenza USA con una nuova legge che                       
ha riformato e rafforzato gli strumenti esistenti di finanza allo Sviluppo statunitensi. US International Development Finance                
Corporation (DFC) è la banca di sviluppo americana.  
Che cos'è US International Development Finance Corporation?: “DFC collabora con il settore privato per finanziare soluzioni alle                 
sfide più critiche che devono affrontare oggi i paesi in via di sviluppo. Investiamo in diversi settori tra cui energia, assistenza                     
sanitaria, infrastrutture critiche e tecnologia. DFC fornisce inoltre finanziamenti a piccole imprese e donne imprenditrici al fine di                  
creare posti di lavoro nei mercati emergenti. Gli investimenti DFC aderiscono a standard elevati e rispettano l'ambiente, i diritti                   
umani e i diritti dei lavoratori.” 
In che modo DFC supporta lo sviluppo nei mercati emergenti?:  

● Equity Financing: prestiti diretti e supporto per fondi di investimento 
● Finanziamento del debito: prestiti diretti e garanzie fino a $ 1 miliardo fino a 25 anni, con programmi specifici rivolti alle                     

piccole e medie imprese statunitensi 
● Assicurazione contro i rischi politici: copertura fino a $ 1 miliardo contro perdite dovute a inconvertibilità valutaria,                 

interferenze del governo e violenza politica incluso il terrorismo.  
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● Sviluppo tecnico: gli studi di fattibilità e l'assistenza tecnica accelerano l'identificazione e la preparazione dei progetti per                 
attrarre e sostenere meglio gli investimenti privati nei risultati di sviluppo 

 

Programma  

DFC in Africa con le aziende italiane  
9 Giugno 2020, ore 15:30-17:00  

Piattaforma Zoom  

  
h. 15:20 Connessione alla piattaforma Zoom  

h. 15:30 Introduzione dei moderatori 
Massimo Zaurrini - Africa e Affari/InfoAfrica 
Gianfranco Belgrano - Africa e Affari/InfoAfrica 
 

h. 15:35 Opening remarks 
Vincenzo Ercole Salazar - MAECI e Responsabile Relazioni Internazionali ANCE   

h. 15:40 Opening remarks 
Giulio Dal Magro - Cassa Depositi e Prestiti (CDP) 

 

h. 15:45 Cos’è il DFC? Come operare in Africa con aziende italiane?  
Garrett Marquis - Office of Strategic Initiatives DFC 
Hayden Stone - Office of Strategic Initiatives DFC 
 
 

h. 16:15 Q&A 
Aperto a tutti i partecipanti  

 


