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R
ACCONTA il console ono-
rario Enrico De Barbieri
che il dialogo fra il Sudafri-

ca e la città di Genova è sicura-
mente strategico «per le oppor-
tunità di business che si possono
creare», ma porta con sé anche
«il sapore di un’amicizia che si va
radicando», una visita dopo l’al-
tra. Da ieri, infatti, è in visita a Ge-
nova una delegazione dei Lavori
Pubblici della seconda provincia
del paese africano, il Kwazulu-
Natal, che segue di un paio d’an-
ni quella dei rappresentanti del
Limpopo e, ancora, la missione
governativa guidata dall’amba-
sciatore sudafricano in Italia. Se
il confronto è così assiduo è se-
gno che le condizioni per dialo-

lino e focalizzerà soprattutto le
migliori opportunità legate alle
infrastrutture. A coordinare la vi-
sita sarà appunto il console ono-
rario del Sudafrica a Genova, En-
rico De Barbieri. «E’ un’occasio-
ne importante di incontri istitu-
zionali e di confronti fra realtà
che hanno molti punti in comu-
ne — spiega De Barbieri — Non
penso solo al grande porto di
Durban, il più grande dell’Africa
(collegato regolarmente con Ge-
nova n. d. r.), ma anche all’indu-
stria e ai servizi hi tech. Questo è
un Paese che, pur facendo come
tutti i conti con la crisi, non sta
fermando la sua crescita».

(massimo minella)

gare, e stringere accordi, è molto
concreto. Non a caso, la delega-
zione che si fermerà a Genova
per un’intera settimana passerà
quasi senza soluzione di conti-
nuità da un incontro all’altro, vi-
sitando il porto di Genova (e qui
incontrando il presidente Merlo
e l’ammiraglio Angrisano) e le
principali istituzioni cittadine,
sarà ricevuta dal prefetto Muso-

Regista della
missione, il console
onorario De
Barbieri: “Alleanza
strategica”

Il porto di Durban, il più importante del Sudafrica

Porti, infrastrutture, hi tech: il Sudafrica sbarca a Genova
Arrivata ieri la delegazione del Kwazulu-Natal. Decine di incontri nel segno del business

Il servizio

La presentazione nella sede milanese del gruppo

Arriva Carige Mobile
la banca sullo smartphone

A
RRIVA Carige Mobile, la nuova
piattaforma nata per accedere
ai servizi bancari utilizzando il

proprio smartphone. Il nuovo stru-
mento, sempre attivo, è stato presen-
tato nella sede milanese di Banca Cari-
ge dal vicedirettore generale Rete, Ga-
briele Delmonte, dal dirigente Pianifi-
cazione Commerciale e Marketing,
Gianfranco Lertora, e dal dirigente Ca-

nali distributivi e di pa-
gamento, Flavio Lanza-
rini.

Carige Mobile può
essere utilizzato dai
clienti privati dei Servizi
Online Carige con lo
stesso codice cliente e
password e senza alcun
costo aggiuntivo, fatti
salvi i costi di connes-
sione previsti dall’ope-

ratore telefonico. I clienti di Banca Ce-
sare Ponti, la banca private del Gruppo
Carige, hanno a disposizione la piat-
taforma dedicata Banca Cesare Ponti
Mobile, anch’essa disponibile come
App e mobile site. «Con Carige Mobile
incrementiamo ulteriormente le pos-
sibilità di accesso ai servizi bancari per
i nostri clienti» commenta il vicediret-
tore generale Delmonte.

Giovanni
Berneschi

Il corso

Si svolgerà dal 19 novembre al 19 marzo

Master in economia e politica
della Fondazione Garrone

S
I SVOLGERÀ dal 19 novembre al 19
marzo 2013 la seconda edizione del
Master in Political Economy, pro-

mosso dalla Fondazione Edoardo Garro-
ne in collaborazione con il Dispo-Diparti-
mento di Scienze Politiche dell’università
di Genova. 288 ore di didattica, 4 semina-
ri tematici, 100 ore di tirocinio, 20 parteci-
panti, 10 borse di studio, fino a 60 i crediti
formativi universitari riconosciuti. Pub-
blicato il bando di selezio-
ne per l’ammissione al
master universitario che
scadrà venerdì 26 ottobre
(www. unige. it e www.
fondazionegarrone. it).
«La Fondazione Edoardo
Garrone conferma la vo-
lontà di sostenere questo
corso di Master, innovati-
vo per il nostro Paese, che
si propone di formare
professionisti di alto livello nei settori del-
la diplomazia e delle istituzioni interna-
zionali, delle amministrazioni pubbliche
e della ricerca applicata nell’ambito delle
scienze economiche, politiche e sociali»
dichiara Paolo Corradi, segretario gene-
rale della Fondazione Edoardo Garrone.
«Il corso ha l’obiettivo di approfondire le
complesse dinamiche legate alle tensioni
tra economia e politica».

Paolo
Corradi
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