
. 11 sistema Umbria incontra il premier del Gauteng, aziende impegnate in oltre 200 incontri

PERUGIA tecipato anche Mauro Agostini, di-
E' stato l'incontro centrale della mis-
sione del sistema Umbria in Sudafri-
ca quello che si è svolto martedì a
Pretoria tra la delegazione istituzio-
nale e imprenditoriale umbra e il Pre-
mier della Provincia del Gauteng Da-
vid Makhura nell'ambito della mis-
sione in corso in Sud Africa, uno dei
Paesi del Brics caratterizzato da un
significativo processo di sviluppo eco-
nomico. La delegazione umbra, gui-
data dalla Presidente della Regione
Catiuscia Marini e da Ernesto Cesa-
retti e Marco Giulietti, presidenti di
Confindustria Umbria ed Umbria
Export, è stata ricevuta dal Premier
Makhura e dai principali Ministri
del suo Governo (sviluppo economi-
co, finanze, sanità, cultura e sport, in-
frastrutture). All'incontro hanno par-

rettore generale di Sviluppumbria, e
Lucio Caporizzi, direttore Area pro-
grammazione della Regione. Un in-
contro al massimo livello istituziona-
le, quindi, per sostenere la missione
dell'Umbria e delle circa venti azien-
de dei settori della meccanica, dell'
agroalimentare, delle energie rinnova-
bili, del biomedicale e dell'automoti-
ve, che in questi giorni avranno com-
plessivamente oltre 200 incontri con
imprenditori sudafricani organizzati
da Umbria Export in collaborazione
con Ice e Camera di commercio ita-
liana in Sud Africa con lo straordina-
rio contributo organizzativo assicura-
to dalla Hip Alliance - Sezione Italia-
na e dal suo presidente Maurizio Ma-
riano. La Regione del Gauteng rap-
presenta l'area economicamente più

importante del Sud Africa che da so-
la contribuisce al 35% del Pil del Pae-
se ed all' 11 % di quello dell'intero con-
tinente. Gli obiettivi della missione
sono stati illustrati dalla Presidente
Catiuscia Marini che, nel condivide-
re e sostenere l'iniziativa promossa
da Confindustria Umbria e da Um-
bria Export, ha sottolineato come "l'
impegno delle istituzioni regionali
sia quello di sostenere l'export e le re-
lazioni commerciali delle imprese
umbre che soprattutto in questo peri-
odo di difficoltà per la nostra econo-
mia stanno profondendo un impe-
gno straordinario per innovare i loro
prodotti e processi e per puntare sem-
pre più ai mercati internazionali. Per
la Giunta Regionale è di fondamenta-
le importanza accompagnare gli sfor-
zi degli imprenditori assicurando un
sostegno nel creare un quadro di rela-
zioni istituzionali coerente, all'inter-
no del quale i rapporti commerciali
possano trovare le migliori condizio-
ni per consolidarsi e crescere".Al ter-
mine dell'incontro, la Presidente Ma-
rini ha invitato il Premier Makhura
in Umbria ed entrambi hanno condi-
viso l'impegno a sottoscrivere un Pro-
tocollo di collaborazione per finaliz-
zare iniziative congiunte a sostegno
delle relazioni economiche, commer-
ciali e culturali e per promuovere uno
scambio di esperienze in favore delle
due comunità.




























