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DOTT. GIACOMO MONTEMARANI

SECONDO SEGRETARIOE FUNZIONARIO ECONOMICO-COMMERCIALE |
AMBASCIATA D’ITALIA IN KENYA

Laureato in Scienze Politiche, entra in carriera diplomatica nel 2017 e
inizia a prestare servizio nella Direzione per gli Affari Politici e di
Sicurezza. Dal 2020 è Responsabile della sezione commerciale
dell’Ambasciata d’Italia in Kenya.

L'Ambasciata d’Italia in Kenya, con sede a Nairobi e con competenza per le Seychelles, persegue la
missione di rafforzare la collaborazione tra l’Italia e il Kenya in diversi settori (politico, economico,
culturale), attraverso numerose iniziative.

ING. ANTONIO MONACO

VICE PRESIDENTE | CONFINDUSTRIA ASSAFRICA & MEDITERRANEO

Manager con responsabilità principale per WEBUILD (già Salini
Impregilo). Ha condotto con successo diverse attività, tra cui anche la
direzione lavori di grandi progetti complessi in diversi Paesi in Europa,
Asia, Medio Oriente e Africa. Ha iniziato la sua attività nel settore dei
lavori pubblici nel 1976, con una primaria Società di Ingegneria
(Italconsult SpA di Roma) eseguendo diversi progetti di strade,
ferrovie ed ospedali in Paesi del Medio Oriente e del Nord Africa. Nel
1980 Antonio inizia la sua attività con Società di Costruzioni e realizza
con successo diversi progetti di costruzione in Italia, Medio Oriente,
USA e Africa.
Dal 2016 l’ing. Monaco è Vice Presidente di CONFINDUSTRIA
ASSAFRICA & MEDITERRANEO, Associazione per lo sviluppo delle
imprese italiane in Africa, Mediterraneo e Medio Oriente.
Confindustria Assafrica & Mediterraneo è l'Associazione delle imprese italiane che operano o sono
interessate ad operare in Africa, Mediterraneo e Medio Oriente. L’obiettivo principale
dell’associazione è creare opportunità di internazionalizzazione per le imprese associate,
aiutandole ad orientarsi verso i migliori mercati-obiettivo per i loro prodotti o servizi in maniera
efficace e competitiva. Crea occasioni di business per le imprese italiane con aziende e partners
istituzionali per tali aree geografiche ad alto potenziale di crescita economica.

DOTT. MATTEO CAVADINI

RESPONSABILE BUSINESS DEVELOPMENT PER LE AREE EAST E WEST AFRICA
| ENEL GREEN POWER

Matteo Cavadini è laureato in Economia e Commercio e lavora nel gruppo
Enel dal 2009. Nel 2015 inizia a occuparsi di sviluppo di progetti di energia
rinnovabile in Africa. Successivamente si trasferisce a Nairobi, Kenya, e dal
2019 ricopre il ruolo di responsabile Business Development per le aree
East e West Africa.
Enel Green Power (EGP) è stata fondata nel 2008 all'interno del Gruppo Enel per sviluppare e gestire
l'energia generata da risorse rinnovabili in tutto il mondo, come solare, geotermica, eolica ed
idroelettrica.
L'azienda, presente in 28 Paesi nei 5 continenti, conta oltre 1.200 stabilimenti. Con la missione di
guidare il passaggio a una società decarbonizzata, EGP sta giocando un ruolo fondamentale nella
transizione energetica, in quanto è una delle principali società mondiali nel campo delle energie
rinnovabili. EGP è presente nel continente africano con 12 impianti, sia eolici che solari e la loro
capacità rinnovabile installata è di circa 0,6 GW.

DOTT. ROBERTO LUPO

TITOLARE E DIRETTORE | DELTACQUE srl

Roberto Lupo ha iniziato la sua esperienza lavorativa nel 1973 presso
l'impianto di depurazione acque reflue di una conceria, nella quale
occupava il posto di responsabile del laboratorio di analisi, effettuando
prove di processo e di controllo degli scarichi. Oggi si occupa di
consulenza in trattamento delle acque reflue industriali in molti Paesi in
tutto il mondo, tra cui Italia, Cina, Brasile, Pakistan, Nigeria, Uganda,
Sudan, Ucraina, Kenya, Etiopia, Somalia.

Deltacque rappresenta una affermata realtà in termini di progettazione e commercio di impianti di
depurazione su scala mondiale, con una lunga track record in termini di depurazione delle acque
reflue industriali e civili, e sviluppa soluzioni efficaci in campo conciario, tessile, alimentare, cartario,
civile, chimico e farmaceutico, agricolo e zootecnico. L’azienda può contare su una lunga esperienza
in Africa sub-sahariana, compreso in Etiopia e in Kenya.

DOTT.SSA HAWE MERGA BEYENE

ASSISTENTE ANALISTA DI MERCATO | ICE ADDIS ABEBA

Hawe Merga Beyene ricopre l’incarico di Assistente Analista di
Mercato per vari settori, fra i quali energia e ambiente. Fornisce
assistenza per Etiopia e Kenya così come per gli altri Paesi di
competenza dell’Ufficio ICE di Addis Abeba (Uganda e Tanzania), in
collaborazione con i Desk locali.

L’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane - è
l’organismo attraverso cui il Governo favorisce il consolidamento e lo sviluppo economicocommerciale delle imprese italiane sui mercati esteri. Agisce, inoltre, quale soggetto incaricato di
promuovere l’attrazione degli investimenti esteri in Italia. Con un’organizzazione dinamica,
motivata e moderna e una diffusa rete di uffici all’estero, l’ICE svolge attività di informazione,
assistenza, consulenza, promozione e formazione alle piccole e medie imprese italiane. Grazie
all’utilizzo dei più moderni strumenti di promozione e di comunicazione multicanale, agisce per
affermare le eccellenze del Made in Italy nel mondo. L'ufficio ICE Addis Abeba fornisce servizi di
assistenza e di informazione per Etiopia, Kenya, Tanzania, Uganda.

