
PERUGIA------
Ancora numerosi e importa ì-
ti impegni per la missione im-
prenditoriale e istituzionale
nella Regione del Gauteng in
Sudafrica promossa da Con-
findustria Umbria e da Um-
bria export con la collabora-
zione di Ice e Camera di cm-
mercio italiana e con il soste-
gno della Regione, di Svilup-
pumbria, del Centro estero,
dell a Camera di commercio di
Perugia, delle Casse di rispar-
mio dell'Umbria, di Terni
Energia e con il determinante
contributo organizzativo della
sezione italiana di Hip Allian-
ce. Dopo l'incontro tra il pre-
mier David Makhura e i suoi
ministri e la presidente della
Regione Umbria Catiuscia
Marini che si è svolto martedì
scorso, la delegazione umbra
ha proseguito gli incontri con
gli imprenditori locali a Johan-
nesburg e a Città del Capo. In-
sieme ai più alti dirigenti del
Dipartimento per lo sviluppo
economico e delle diverse
Agenzie governative compe-
tenti sono state approfondite
le possibilità di collaborazione
commerciale e le opportunità
che offre il mercato locale. Te-

Altri incontri bilaterali tra nostre aziende
e irrprene locai a Johannesburg e Città del Capo

Business&cultura Importanti accordi in Sud Africa e momenti di jazz

auto conto della importanza
della Regione del Gauteng per
l'economia del Sudafrica e del-
la sua posizione strategica per
la penetrazione sull'intero mer-
cato africano, è stato possibile
verificare le condizioni per rea-
lizzare scambi commerciali e
investimenti con imprese e for-
nitori locali soprattutto nei set-
tori della meccanica, dell'agro-
alimentare, del biomedicale,
dell'arredo per comunità e del-
le energie rinnovabili. Un ulte-
riore importante momento di

confronto con le imprese loca-
li è poi stato quello che ha vi-
sto incontrare Confindustria,
Umbria export e Sviluppum-
bria con una folta delegazione
di giovani imprenditori del
Gauteng con cui ci sono stati
scambi di idee con la comune
volontà di creare una stabile
collaborazione che ha già por-
tato ad assumere un reciproco
impegno per allargare il con-
fronto e l'individuazione di ini-
ziative puntuali attraverso una
video conferenza tra i due

gruppi entro dicembre a cui fa-
ranno seguito alcune iniziative
mirate ad un scambio di espe-
rienze utile a sostenere il desi-
derio di crescita dei giovani su-
dafricani . Insieme ai professio-
nisti dello studio legale Biccari-
Bollo-Mariano , tra i più affer-
mati del Sudafrica, si è poi svol-
to un incontro per conoscere
le caratteristiche del sistema
giuridico e tributario sudafrica-
no.
L'annunciata firma del proto-
collo di collaborazione tra
Umbria e Gauteng rappresen-
terà quindi l'avvio di relazioni
istituzionali ed economiche
che vedrà già nel 2015 la mis-
sione in Umbria di una delega-
zione istituzionale accompa-
gnata da imprenditori locali.
Durante l'intera missione, gli
appuntamenti di natura istitu-
zionale ed economica sono sta-
ti affiancati dalla significativa
presenza di Umbria Jazz che,
con diversi concerti di Danilo
Rea, Davell Crawford e dei
Funk Off, e sotto la sapiente
regia di Carlo Pagnotta, (nella
foto) hanno saputo caratteriz-
zare la missione con elementi
non solo musicali e culturali,
ma soprattutto sociali.






















