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LA PROVINCIA

CAPITALE POLOKWANE
“PORTA” PER GLI AFFARI
Limpopo è la provincia più settentrionale del
Sudafrica, che prende il nome dall’omonimo
fiume (nella foto) che la percorre. Ricopre il
10% dell’estensione del paese, confina con
Botswana, Zimbabwe e Mozambico. La sua
capitale è Polokwane. Situata in un punto strategico del Paese, è il cuore commerciale e industriale della provincia, membro del Southern
African Development Community (Sadc) chiave di accesso per il mercato sudafricano
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avviate tra
la Superba
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“L

LA SCHEDA

7,3 mln

TURISTI IN SUDAFRICA
Sono stati i 7,3 i milioni di
turisti che hanno visitato il
Sudafrica nel 2010.

30%

INDUSTRIA MINERARIA
L’industria mineraria contribuisce per il 30% al fatturato
totale delle esportazioni del
Sud Africa.

4,5 mln

POSTI DI LAVORO
È di 4,5 milioni il numero di
opportunità di lavoro che il
programma “Expanded” per
lavori pubblici mira a creare.

6000

STUDENTI AIUTATI
Sono seimila gli studenti
supportati da Denel, Eskom,
South African Airways e
Transnet nell’acquisizione di
competenze tecniche e ingegneristiche

impopo, l’Eden del Sudafrica, sulla rotta della Superba”. È il titolo del meeting
internazionale in programma
lunedì (ore 15,30) a “Villa Lo
Zerbino” durante il quale verranno presentate le politiche di
investimento per lo sviluppo
economico della provincia sudafricana alla quale è dedicato
l’evento.
«Il primo passo è favorire la
conoscenza, gli scambi culturali, recuperando e valorizzando
anche la memoria storica di
eventi che uniscono la Liguria
al Sudafrica - sottolinea il Console Onorario della Repubblica
del Sudafrica a Genova, Enrico
De Barbieri, nonchè presidente
e fondatore dell’Associazione
Italia-Sudafrica - Su queste basi,
saranno promosse iniziative
per far incontrare i principali
imprenditori e investitori italiani, illustrando loro le politiche
di investimento volte allo sviluppo del Sudafrica.
Tra le principali autorità istituzionali ed economiche italiane e sudafricane, è attesa la
presenza del Premier del Limpopo, l’onorevole Cassel Mathale, con l’obiettivo di incontrare i
principali imprenditori e investitori italiani per illustrare loro
le politiche di investimento volte allo sviluppo del Sudafrica.
Saranno presenti operatori dei
settori costruzioni, import-export frutta, materiali edili, miniere, sviluppo infrastrutture,
oltre ai vertici delle cooperative
sudafricane.
«Tale evento che avrà come
perno centrale la presentazione
della nazione agli invitati, ma
soprattutto della Provincia del
Limpopo, per il quale si stanno
attuando numerose politiche di
agevolazione per gli investimenti esteri, vuole favorire il
contatto tra le istituzioni e le
aziende offrendo loro, oltre la
presentazione delle realtà già
esistenti, una consulenza sia
sul metodo che sulle aree di investimento per le quali verranno avviate politiche di agevolazione - spiega De Barbieri - Significativa è stata la scelta del
capoluogo ligure, come location
dell’incontro». Genova come sede del meeting è stata fortemente voluta dal console onorario del Sudafrica a Genova,
che in questo decennio di lavoro ha dimostrato la propria dinamicità e impegno come promotore di iniziative volte allo
sviluppo della nazione “Arco-

L’EDEN DEL

La Repubblica del Continente
Africano, la porta economica
dell’Africa, punta meridionale
del continente, confina a nord
con la Namibia, il Botswana e lo
Zimbabwe, a nord-est con il Mozambico. Con la salita al potere
di Nelson Mandela nel 1994 si è
decretata la fine dell’apartheid,
che ad oggi, mediante l’attuazione di nuove politiche economiche contrastanti le vecchie
leggi razziali, ha garantito una
rapida crescita economica, anche grazie alla vittoria del Presidente Jacob Zuma (esponente
dell’African National Congress).
Nel 2011 entra ufficialmente
SUDAFRICA
Lunedì meeting a Villa Lo Zerbino
nel Brics, gruppo economico internazionale comprendente
Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Secondo una classifica
del maggio 2011 riportata da “Il
Sole 24 ore”, il Paese risulta al
primo posto per il sistema fiscale, l’accesso al credito e la
burocrazia, dati forniscono una
forte spinta alla crescita del
paese e motivano gli investimenti verso lo stesso.
Nel luglio 2011 Durban ospiterà la 123esima edizione dello
IOC, Comitato Olimpico Internazionale, dove sarà annunciata la città ospitante dei prossimi giochi Olimpici del 2018.
Limpopo è la provincia più
baleno”. Dal 2003 è “kingma- mili a quelle del capoluogo li- settentrionale del Sudafrica,
ker” di numerose manifestazio- gure rivela diversi punti di con- che prende il nome dall’omonini di rilevanza internazionale, tatto come il mare, su cui si la- mo fiume che la percorre. Ricotra le quali, nel 2010, gli eventi vora per riuscire ad avere un pre il 10% dell’estensione del
organizzati in occasio- beneficio economico
paese, confina con
ne della Coppa del e la valorizzazione
Botswana, Zimbabwe
Sostegno
Focus su
Mondo che si è svolta del turismo», spiega
e Mozambico. La sua
al tessuto
progetti e
nel mese di giugno. Ri- De Barbieri. Imporcapitale è Polokwane.
levante la visita ufficia- tante è stato anche il
Situata in un punto
economico
agevolazioni
le a Genova dell’Amba- l’apporto circa la
strategico del Paese,
sciatore Thenjiwe Ethel promozione di politiè il cuore commerContatti
Tante
Mtintso che ha portato che anti-apartheid
ciale e industriale
tra aziende
possibilità
all’apertura di una fu- che hanno confermadella
provincia,
e istituzioni
di sviluppo
tura collaborazione tra to e consolidato la
membro del SouGenova e Durban, im- posizione leader del
thern African Deveportante città portuale cnsolato nella prolopment Community
Sudafricana.
mozione di una politica econo- (Sadc) chiave di accesso per il
«Tale città oltre a mostrare ca- mico- sociale adatta allo svilup- mercato sudafricano.
ratteristiche territoriali molto si- po del paese.



Genova fa rotta
sul Limpopo
Il console De Barbieri: «Importante incontro
per sviluppare rapporti e investimenti»

Enrico De Barbieri



IL PROGRAMMA

Incontri ufficiali
e gita a Portofino

L

a delegazione sudafricana
(circa 30 persone) con il
premier della Provincia del
Limpopo Cassel Charlie Mathale
(foto) arriverà domani all’aeroporto di Milano Malpensa, quindi

il trasferimento in hotel a Genova.
Verso le 18,30, via mare, il
gruppo visiterà Portofino, con
cena conviviale al “Pitosforo”,
lunedì mattina, il programma
prevede dalle 8,45 giro del porto
assieme all’ammiraglio Angrisano. Alle 10,30 incontro con il
vicepresidente della Provincia

Marina Dondero, alle 11,30 la
delegazione sarà ricevuta dal
sindaco di Genova Marta Vincenzi. Alle 13 pranzo al “Tunnel” di
via Garibaldi. Alle 15,30 il meeting internazionale a Villa Lo
Zerbino dedicato al Limpopo,
seguito da incontro tra gli imprenditori italiani e la delegazione del Limpopo.

