
-Missione umbra
in Sudafrica,
risultati rilevanti
PRETORIA - Ancora numerosi e importan-
ti impegni per la missione imprenditoriale e
istituzionale nella regione del Gauteng in
Sudafrica, promossa da Confindustria Um-
bria e da Umbria Export con la collabora-
zione di Ice (Istituto commercio estero) e
Camera di commercio italiana e con il soste-
gno di Regione, Sviluppumbria, Centro
estero, Camera di commercio di Perugia,
Casse di risparmio dell'Umbria, Temi
Energia e con il determinante contributo or-
ganizzativo della sezione italiana di HIP Al-
liance.

Dopo l'incontro tra il premier David Ma-
khura e i suoi ministri, la delegazione umbra
ha proseguito gli incontri con gli imprendi-
tori locali a Johannesburg e a Città del Capo.
Insieme ai più alti dirigenti del Dipartimen-
to per lo sviluppo economico e delle diverse
Agenzie governative, sono state approfon-
dite le possibilità di collaborazione com-
merciale e le opportunità che offre il merca-
to locale. Tenuto conto dell'importanza del-
la regione del Gauteng per l'economia del
Sudafrica e della sua posizione strategica
perla penetrazione sull'intero mercato afri-
cano, è stato possibile verificare le condi-
zioni per realizzare scambi commerciali e
investimenti con imprese e fornitori locali
soprattutto nei settori della meccanica,
dell'agroalimentare, del biomedicale, del-
l'arredo per comunità e delle energie rinno-
vabili.

Un ulteriore importante momento di con-
fronto con le imprese locali è poi stato quel-
lo che ha visto incontrare Confindustria,
Umbria Export e Sviluppumbria 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 portato ad
assumere un reciproco impegno per allarga-
re il confronto e l'individuazione di inizia-
tive puntuali attraverso una video conferen-
za tra i due gruppi entro dicembre, a cui fa-
ranno seguito alcune iniziative mirate ad un
scambio di esperienze utile a sostenere il de-
siderio di crescita dei giovani sudafricani.

Insieme ai professionisti dello studio le-
gale Biccari-Bollo-Mariano, tra i più affer-
mati del Sudafrica, si è poi svolto un incon-
tro per conoscere le caratteristiche del siste-
ma giuridico e tributario sudafricano.

Dopo la serata all'Italian club di Johanne-
sburg, allietato dal concerto di Danilo Rea e
di Davell Crawford e dalla coinvolgente
performance dei Funk Off, alla presenza del
Console generale d'Italia Gabriele Di Mu-
zio e delle autorità locali e di centinaia di
connazionali residenti, la delegazione um-
bra ha incontrato venerdì mattina a Soweto

Summit Giulietti, Ernesto Cesaretti,
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una delegazione del Bbc - Black business
council, che rappresenta la più importante
associazione imprenditoriale del Paese, cor
cui sono stati definite ulteriori ipotesi di col.
laborazione produttiva e commerciale.

Il momento conclusivo della missione
che è stata finanziata al 50% da partner su.
dafricani - è stato il ricevimento presse
l'Ambasciata italiana in Sudafrica, a Preto.
ria, dove l'ambasciatore Vincenzo Schiop-
pa ha ricevuto Confindustria Umbria, Um-
bria Export, Sviluppumbria e tutti gli im.
prenditori umbri insieme alle principali au.
torità e istituzioni del Gauteng e del Suda.
frica.

Un invito, quello presso l'Ambasciata ita.
liana, che ha fornito la necessaria assistenze
alla delegazione, che ha sancito nei fatti k
positiva riuscita della missione del "sistem-,
Umbria" - la prima che ha saputo presentare
le istituzioni regionali insieme al sistem,
imprenditoriale ed universitario in un im.
portante Paese estero con grandi potenziali.
tà di sviluppo (il Sud Africa fa parte de
Brics e, insieme a Brasile, Russia, India (
Cina, rappresentano i Paesi emergenti nelh
economia mondiale) - ponendo le premesse
per un concreto sviluppo delle relazioni isti.
tuzionali ed economiche tra le due regioni.

L'annunciata firma del Protocollo di col.
laborazione tra Umbria e Gauteng rappre.
senterà quindi l'avvio di relazioni istituzio.
nali ed economiche che vedrà già nel 201_
la missione in Umbria di una delegazione
istituzionale, accompagnata da imprendito-
ri locali. Sarà anche possibile ampliare h
collaborazione sul versante della cultura e
dell'insegnamento della lingua italiana gra.
zie alla collaborazione della Università pei
stranieri, presente alla missione e che - ir
occasione dell'incontro con il premier Ma-
khura - ha messo a disposizione due borse d
studio da assegnare a giovani studenti de
Gauteng, con l'obiettivo di creare "promo.
tori" dell'Umbria in Sud Africa.

Durante l'intera missione, gli appunta.
menti di natura istituzionale ed economie-,
sono stati affiancati dalla significativa pre.
senza di Umbria Jazz che, con diversi con-
certi di Danilo Rea, Davell Crawford e de
Funk Off, e sotto la sapiente regia di Cark
Pagnotta, hanno saputo caratterizzare k
missione con elementi non solo musicali
culturali, ma soprattutto sociali.






























