
Martedì 16 maggio 2017  ore 17/19 
via Po 77 - Cormano 

Programma del seminario 

www.corefab.it 

L’Africa si sta guadagnando il ruolo di “continente del futuro” e le sue 
potenzialità hanno iniziato a suscitare l’interesse del mondo imprenditoriale 
italiano. La Fondazione E4Impact, nata come spin off di ALTIS (Alta Scuola 
Impresa e Società dell’Università Cattolica), mira a dar vita a una grande 
alleanza con le università africane per sviluppare, attraverso servizi di 
formazione e coaching, una nuova generazione di imprenditori a forte 
valenza sociale. Cuore delle attività è il Global MBA in Impact 
Entrepreneurship, oggi erogato in 7 Paesi africani: Kenya, Uganda, Etiopia, 
Ghana, Costa d’Avorio, Senegal e  Sierra Leone. Grazie al Master, la 
Fondazione funge da ponte per le piccole e medie imprese italiane che 
desiderino espandersi nei mercati africani. E4Impact propone una 
partnership con un imprenditore/professionista locale che, frequentando l’MBA, 
lavori al progetto di sviluppo nel Paese scelto dall’impresa stessa. 
L’imprenditore locale svilupperà a favore dell’impresa italiana uno studio di 
fattibilità/business plan composto da: analisi di mercato; analisi dei canali 
distributivi; mappatura e interviste a clienti, partner, distributori; mappatura dei 
competitor; analisi della logistica e proiezioni finanziarie. 

 
 

HUB DELL’INNOVAZIONE 
L’ingranaggio che unisce idee, imprese e mercato 
 
PRESENTA 

Seminario GRATUITO  
riservato a: 
imprenditori,  
dirigenti d’azienda, 
export manager, 
consulenti aziendali 

In partnership con 

Partecipazione libera fino a 
esaurimento posti 
disponibili. 
Per motivi organizzativi       
si richiede la conferma  
della partecipazione               
al seguente indirizzo e-mail: 
comunicazione@corefab.it 

E4Impact:  la chiave per «aprire» l’Africa 

17:00  Introduzione a cura di Daniele Garavaglia, direttore Voxfabrica.it 

17:15  Interventi di Frank Cinque, direttore Fondazione E4Impact , e Martino 

Ghielmi, area manager Fondazione E4Impact, su «Strategie collaborative tra 

imprenditori italiani e africani per lo sviluppo»  

17:45  Testimonianza di Patrice Konan, imprenditore ivoriano settore food 

18:30 Strumenti e servizi a supporto dell’internazionalizzazione delle pmi 

Come avviare la strategia di penetrazione dei più promettenti 
mercati africani attraverso la formazione di imprenditori locali 

http://www.corefab.it/
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