EMERGING TRENDS IN REGIONAL SECURITY

SUB-SAHARAN AFRICA

OPERATING IN COMPLEX ENVIRONMENTS
SECONDA EDIZIONE DI

Expert Analysis: Emerging Trends in Regional Security

Una corretta comprensione della realtà locale relativamente al livello di
rischio costituisce in elemento fondamentale del Duty of Care aziendale. Il
programma di workshop "Expert Analysis" ha l'obiettivo si informare i security,
risk, travel e HR manager riguardo ai rischi che il personale aziendale
incontra durante le missioni all'estero.

L'informazione è la chiave di ogni attività di contenimento dei rischi,
soprattutto nelle situazioni in rapida evoluzione, quali sono tipicamente quelle
dei Paesi dell'Africa Sub Sahariana. E' in questi scenari che chi ricopre ruoli
di responsabilità per a sicurezza del personale deve affrontare una ampia
possibilità di gravi minacce, che vanno dal terrorismo islamico alla attività di
bande criminali armate.
Durante il workshop, i nostri esperti internazionali approfondiranno l'analisi
dei singoli scenari, evidenziando le minacce, per fornire alle imprese che
operano in ambienti complessi ad alto rischio (quali Nigeria, Kenya,
Repubblica Democratica del Congo, Angola, ecc.) una indicazione sulle
adeguate strategie di gestione dei rischi.
Dopo le sessioni del mattino, la ripresa del
terrorismo islamico nell'Africa Sub-Sahariana
sarà oggetto di approfondimento e
discussione. Mentre la maggior parte degli
analisti focalizza la propria attenzione sul
Medio Oriente, violenti gruppi estremisti
continuano ad espandere la loro presenza e
la loro attività nei Paesi sub sahariani. La
sessione speciale esaminerà la situazione
corrente, le minacce concrete, le conseguenze
e le precauzioni da adottare.
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La metodologia adottata nel delineare le singole aree geografiche prese
in considerazione nelle diverse sessioni del workshop è quella del
geoschema delle Nazioni Unite (United Nations Statistics Division UNSD).

Delle 46 nazioni incluse nella categorizzazione UNSD una particolare
attenzione verrà rivolta a quelle in cui maggiore è la presenza di imprese
italiane (in cui più forti sono gli interessi economici delle imprese italiane)
Il workshop ha lo scopo di fornire una panoramica degli argomenti che i
responsabili della sicurezza devono conoscere: da un esame degli scenari
correnti, si procede alle previsioni della loro evoluzione in termini di impatto
sulla operatività aziendale e sulla sicurezza del personale in missione.
I principali argomenti trattati:
• Prossimità di elezioni e conseguente possibile instabilità politica;
• Presenza di instabilità sociale e conflitti urbani;
• Rischio di rapimento per ragioni politiche o per riscatto;
• Possibilità di violenze e aggressioni alle persone e alle operazioni;
• Attacchi terroristici;
• Criminalità organizzata e cosiddetta microcriminalità;
• Rischi per la salute (sanitari, ambientali, naturali).

Sessione Speciale: Il terrorismo islamico nell'Africa Sub-Sahariana

Il terrorismo non è estraneo alla realtà dell'Africa Sub-Sahariana : nel
corso degli anni Boko Haram, al-Shabaab e gruppi affiliati ad al-Qaeda
hanno compiuto attacchi in numerosi paesi, dal Mali all'Uganda e alla
Tanzania.

La situazione è via via peggiorata, al punto che il Fondo Monetario
Internazionale attualmente include la minaccia terroristica fra i maggiori
rischi per lo sviluppo economico di Nigeria e Kenya.

La crescita e la diffusione del terrorismo, inclusa la presenza di affiliazioni
dello Stato Islamico, alimenta l'instabilità e compromette lo sviluppo dei
Paesi che ne sono affetti, producendone un drammatico impoverimento con
la conseguente migrazione di giovani africani verso l'Europa.

Quale è esattamente la situazione corrente, in quale modo impatta
operatività e attività, e quali sono le prospettive future? La sessione
cercherà di fornire risposte a queste domande in modo diretto e pratico.
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08:30 REGISTRAZIONE

09:00 BENVENUTO
• Antonella Grazia - Conference Producer
• Rappresentante del Comune di Bologna

Session 1:

AFRICA OCCIDENTALE

Session 3:

MEDICAL EVACUATION

Session 2:

AFRICA CENTRALE

Il case study descrive l'organizzazione e l'implementazione di una efficace
evacuazione per ragioni sanitarie

11:00 NETWORKING BREAK

Session 4:

DUTY OF CARE: ATTACCO CONTRO UN HOTEL A MALI

Session 5:

AFRICA ORIENTALE

Session 6:

Il 20 novembre 2015 un gruppo di terroristi attaccò un hotel internazionale
a Bamako, in Mali. 20 persone rimasero uccise e 170 vennero sequestrate.
Nel case study si racconterà come l'evento fosse stato previsto e la
valutazione dei rischi fosse stata eseguita correttamente. Infatti, nonostante
il bilancio tragico, l'attacco avrebbe potuto avere conseguenze
enormemente più gravi. Da questo caso, risk manager e travel security
manager possono apprendere molte informazioni utili a valutare meglio le
minacce proprie dei Paesi dell'Area Sub Sahariana e a meglio proteggere
il proprio personale.

AFRICA MERIDIONALE

13:00 CONCLUSIONI
SESSIONE SPECIALE

15:00 TERRORISMO ISLAMISTA NEL AFRICA SUB-SAHARIANA
16:30 CONCLUSIONI

MODERATORE:
• Mark William Lowe - Conference Producer

RELATORI:
• Andy Williams - Senior Partner, Temi Group
• Chris Job - CEO, Drum Cussak*
• Roger Warwick - CEO, Pyramid Temi Group
• Aldo Pigoli - CEO, Mastery
• David Ware - COO, LGS Nigeria*

*In attesa di conferma
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PERCHE PARTECIPARE

I professionisti della security aziendale devono costantemente aggiornare e
approfondire le proprie competenze e conoscenze per potere svolgere una
azione efficace in un ambito estremamente critico.

La partecipazione agli eventi Operating in Complex Environments costituisce
un importante contributo in tal senso: i workshop e le conferenze consentono
infatti di incontrare esperti internazionali ed ottenere direttamente da questi
le analisi necessarie e le indicazioni strategiche più efficaci alla prevenzione
e contenimento del rischio e alla osservanza della conformità.
La partecipazione è raccomandata a tutte le figure professionali che
ricoprono ruoli di responsabilità per la security aziendale e per la tutela
del personale in missione all’estero, sia che si tratti di attività a breve termine
o ad incarichi a lungo termine.
Rappresenta altresì un momento di aggiornamento importante anche per
consulenti e fornitori nell’ambito dei servizi di sicurezza.

CHI DEVE PARTECIPARE
PROFESSIONE

• Responsabili del rischio e della sicurezza
• Analisti di rischio e sicurezza
• Dirigenti aziendali
• Responsabili delle risorse umane
• Funzionari legali
• Consulenti legali
• Professionisti della sicurezza aziendale
• Sicurezza operativa
• Responsabili dell'intelligence
• C-Suite e Senior Executives
• Responsabili della continuità operativa
• Responsabili della salute e sicurezza
• Broker assicurativi specializzati
• Consulenti
• Fornitori di soluzioni security

INDUSTRIE

• Energia
• Oil and Gas
• Telecomunicazioni
• Ingegneria
• Costruzioni
• Logistica
• Trasporti
• Infrastrutture
• Consulting
• Assicurazioni
• Legale
• Manufacturing
• Agricoltura
• Commodities
• Marittimo e Aviazione
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