
In Sud Africa occasioni di sviluppo
per le imprese

La delegazione
umbra accolta
nel Gauteng
PERUGIA - È stato l'incontro cen-
trale della missione del sistema
Umbria in Sudafrica quello che si è
svolto a Pretoria tra la delegazione
istituzionale e imprenditoriale um-
bra e il premier della Provincia del
Gauteng, David Makhura,
nell'ambito della missione in corso
in Sud Africa. La delegazione um-
bra, guidata dalla presidente della
Regione Catiuscia Marini e
da Ernesto Cesaretti e Mar-
co Giulietti, presidenti di Confin-
dustria Umbria edUmbria Export,
è stata ricevuta dal premier Ma-
khura e dai principali ministri del
suo Governo. All'incontro hanno
partecipato anche Mauro Agosti-
ni, direttore generale di Svilup-
pumbria, e Lucio Caporizzi, di-
rettore Area programmazione della
Regione.

Un incontro al massimo livello
istituzionale, quindi, per sostenere
la missione dell'Umbri a e delle cir-
ca 20 aziende dei settori della mec-
canica, dell'agroalimentare, delle
energie rinnovabili, del biomedica-
le e dell'automotive, che in questi
giorni avranno complessivamen-
te oltre 200 incontri con imprendi-
tori sudafricani organizzati da Um-
bria Export in collaborazione con
Ice e Camera di commercio italiana
in Sud Africa con il contributo or-
ganizzativo assicurato dalla HIP
Alliance - Sezione Italiana e dal
suo presidente Maurizio Mariano.

La Regione del Gauteng rappre-
senta l'area economicamente più
importante del Sud Africa che da
sola contribuisce al 35% del Pil del
Paese ed all' 11 % di quello dell'in-
tero continente. «L'impegno delle
istituzioni regionali è quello di so-
stenere l'export e le relazioni com-
merciali delle imprese umbre» ha
detto Marini. Il presidente di Con-
findustria Umbria, Ernesto Cesa-
retti, nel presentare le caratteristi-
che del sistema produttivo regiona-
le, non ha mancato di evidenziare

le caratteristiche di eccellenza che
esso esprime e la volontà di profon-
dere ogni sforzo per accompagnare
le imprese umbre sui mercati inter-
nazionali operando sempre più con
una logica di "sistema", come testi-

a sottoscrivere un Protocollo di
collaborazione per finalizzare ini-
ziative congiunte a sostegno delle
relazioni economiche, commercia-
li e culturali e per promuovere uno
scambio di esperienze in favore

monia questa missione in Sud Afri-
ca. Marco Giulietti, presidente di
Umbria Export, ha manifestato
«grande soddisfazione per la quali-
tà degli incontri che gli imprendito-
ri presenti nella delegazione hanno
potuto avere eperipossibili svilup-
pi che potranno derivarne» insieme
al grande apprezzamento «per una
missione che, avendo saputo legare
gli aspetti istituzionali e culturali a
quelli del business, ha potuto crea-
re, anche grazie alla presenza della
presidente Marini, le premesse per
consolidare relazioni commerciali
con un Paese ed un territorio, come
quello del Gauteng, in forte espan-
sione che possono rappresentare
una importante zona di sbocco per
le imprese umbre».

Il premier David Makhura e i
suoi ministri hanno garantito la
piena disponibilità del Governo del
Gauteng ad avviare relazioni istitu-
zionali e commerciali con l'Um-
bria, dichiarando di volere appro-
fondire la conoscenza delle espe-
rienze umbre per il sostegno al si-
stema delle piccole imprese e per la
loro aggregazione in reti e cluster,
così come per il sistema sanitario.
In particolare, Makhura ha dichia-
rato di voler promuovere con
l'Umbria relazioni capaci di soste-
nere la nascita di un moderno siste-
ma di piccole e medie imprese con
imprenditori locali con l'obiettivo
di migliorare un sistema produttivo
fin troppo basato sulla presenza di
grandi aziende internazionali.

Al termine dell'incontro, la pre-
sidente Marini ha invitato il pre-
mier Makhura in Umbria ed en-
trambi hanno condiviso l'impegno

Confindustria e Umbri a Export
presentano le eccellenze

E la presidente Marini siglerà
un accordo col premier Makhura

delle due comunità.
Makhura, nell'accogliere l'invi-

to, ha dichiarato la volontà di gui-
dare il prossimo anno una delega-
zione istituzionale ed imprendito-
riale proprio per suggellare e con-
solidare le relazioni avviate con
questa missione e consentire alle
imprese di visitare le aziende del
nostro territorio.
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