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Oggi e domani per due giorni in città l’ambasciatore Nomatemba Tambo

L’evento

Le sfide
dell’economia
L’incontro
A Genova per due
giorni l’ambasciatore
sudafricano in Italia
Nomatemba Tambo,
figlia di Oliver Tambo
presidente dell’Anc

Il convegno
Venerdì convegno «A
20 anni dalla fine
dell’Apartheid-Sviluppo
Economico e Diritti
Umani: il Case History
del Sudafrica»

Il programma
Intenso il programma
dell’ambasciatore che
incontrerà i
rappresentanti delle
istituzioni e
dell’economia

La finanza

Porto, hi tech, cultura e sociale
intesa globale Genova-Sudafrica

I conti dell’istituto bancario

Per Carispezia
nel primo semestre
utile di 8 milioni

MASSIMO MINELLA

(dalla prima di economia)

ENOVA torna a incontrare il Sudafrica. Un legame sempre più solido, che non ha solo nell’economia il suo collante, ma che poggia su basi robuste grazie a un
dialogo continuo che si allarga
al confronto sociale e culturale. L’occasione è offerta dalla
visita in città dell’ambasciatore Nomatemba Tambo, figlia
del compianto Oliver Tambo
(1917-1993), figura vicinissima a Nelson Mandela e presidente dell’African National
Congress. Due giorni di incontri, oggi e domani, con le istituzioni locali e i rappresentanti
del mondo industriale e commerciale, sotto la regia del console onorario del Sudafrica a
Genova Enrico De Barbieri,
che culmineranno appunto
venerdì alle 16,30 nel convegno nazionale «A 20 anni dalla
fine dell’Apartheid — Sviluppo Economico e Diritti Umani:
il Case History del Sudafrica».
che si terrà alle 16,30 nella Sala
Aurea del Grand Hotel Savoia
Genova. Tra i relatori presenti,
anche Fabrizio Sala, sottosegretario all’Expo 2015 e Internazionalizzazione delle Imprese della Regione Lombardia, presenza di rilievo per il futuro di Genova che al grande
evento di Milano guarda con
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contro all’Istituto Italiano di
Tecnologia di Morego con il direttore scientifico Roberto
Cingolani e, a concludere la
prima giornata di incontri, la
cena al Pitosforo di Portofino.
Domani in mattinata gli incontri con il sindaco Marco
Doria, il presidente della Regione Claudio Burlando, il
questore Massimo Maria Mazza e l’ammiraglio Andrea Liaci,
comandante dell’Istituto Idrografico della Marina. Poi colazione al Tunnel e nel pomeriggio il convegno conclusivo.

ER sostenere il comparto mutui, a fine
maggio, Carispezia
aveva lanciato, insieme alla
capogruppo, una promozione rivolta alle famiglie
che vogliono comprare casa
offrendo un mutuo a tasso
fisso del 2,5% per i primi due
anni. In più, grazie a una
partnership esclusiva con
un’azienda produttrice di
elettrodomestici, ogni
cliente che sottoscrive il
mutuo riceve un elettrodomestico a scelta. Tra le iniziative avviate da Carispezia
per lo sviluppo del territorio, si segnala “Obbligazioni
del Territorio”, emissione
obbligazionaria sottoscrivibile solo dalla clientela residente nella provincia della
Spezia. Il plafond, interamente sottoscritto, è stato
di 5 milioni di euro, con durata 48 mesi e tasso crescente fino al 3,50%, con cedola
annuale. La liquidità raccolta con queste obbligazioni
viene utilizzata esclusivamente per l’erogazione alle
imprese spezzine di finanziamenti finalizzati a operazioni di investimento e recupero liquidità.
(odoardo scaletti)
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Il personaggio
Nomatemba Tambo
è figlia del compianto
Oliver Tambo (19171993), presidente
dell’African National
Congress

comprensibile attenzione.
Studi accademici in Inghilterra e master in Sudafrica, Nomatemba Tambo è stata membro dell’International Women’s Forum, del National
Council of Africa Women,
cofondatrice e chairman del
South African Women’s
Chamber of Commerce ed è
membro dell’African National
Congress. Personalità eclettica e di molteplici interessi,
l’ambasciatore ha esperienze
nel mondo dei media (giornali
e tv) e del teatro, e inizia l’attività diplomatica nel 2008, co-

me console generale del Sudafrica a Hong Kong. In Italia arriva nell’aprile del 2013 e subito dopo presenta le sue credenziali di “Alto commissario
e plenipotenziario del Sudafrica non residente” al governo di
Malta, San Marino e Albania.
Particolarmente intenso il
programma dell’ambasciatore che, questa mattina, sarà ricevuto il prefettura dal viceprefetto Paolo D’Attilio e in autorità portuale dal segretario
generale Giambattista D’Aste,
prima di una colazione al Tennis Club. Nel pomeriggio, l’in-
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