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INCONTRO



Lunedì
19 Maggio 2014

Giovedì al Palazzo del Principe

Tra Genova
e il Sudafrica
una scommessa
per la ripresa

Obiettivo: rafforzare i contatti
per favorire gli investimenti

G

enova diventa ancora una ti, oltre le autorità, anche numevolta il punto di contatto tra rosi imprenditori locali e non sol’Italia e il Sudafrica. Succederà lo.
giovedì prossimo al palazzo del
L’iniziativa è organizzata sotto
Principe, di fronte alla stazione la regia di Enrico De Barbieri, diMarittima. Si inizia alle 18 con namico console onorario sudal’incontro “La sfida dell’interna- fricano a Genova (nella foto piczionalizzazione per le imprese: cola). L’importanza dell’evento è
opportunità in Sudarappresentata anche
frica a vent’anni dalla
da una serie di fatti e
Vent’anni
caduta dell’Apartheid”
di numeri: secondo il
dopo
per proseguire con la
report di EY Africa Atcena di gala, sulla falsa
tractiveness survey
l’apartheid
riga di quella organizpubblicato di recente,
zata a palazzo della
Un mercato si è assistito a un miMeridiana a marzo.
glioramento della atin netta
Anche questa volta satrattività degli investiespansione menti in Africa rispetrà presente a Genova
l’ambasciatore sudato al 2013. A
fricano in Italia Nomadichiararlo è stato ben
temba Tambo, figlia di Oliver il 60% degli intervistati. Oggi soTambo. L’incontro rappresente- lo il Nord America precede il
rà un momento di confronto tra “continente nero” nella classifica
le imprese partecipanti sulle op- delle destinazioni più attrattive
portunità per intraprendere con per investire. Il trend è confersuccesso il processo dell’interna- mato per i prossimi tre anni, in
zionalizzazione. Una sfida che cui l’87% del campione ritiene
vede sempre più coinvolte anche che l’attrattività aumenterà. Se
le realtà genovesi e liguri. Pro- ne deduce facilmente come
prio per questo motivo, al palaz- quella dell’Africa sia una sfida
zo del Principe saranno presen- tutta da giocare per diverse real-

tà imprenditoriali, che sono chiamate a compiere un passo rivolto al di fuori dei confini nazionali, non più in grado di soddisfare
da soli le esigenze odierne. In un
contesto del genere, il Sudafrica
rappresenta una sorta di “snodo” nell’approccio al continente
africano. Trattandosi di uno dei
paesi più ricchi e sviluppati, tutto risulta più agevole e semplificato per ciò che concerne le dinamiche internazionali del mercato e delle relazioni. Nell’area
nord del continente, gli investimenti sono notevolmente diminuiti, mentre nella zona sub-sahariana sta avvenendo l’esatto
contrario. La serata del palazzo
del Principe servirà anche per
“presentare” il Sudafrica all’Italia,
così che Genova e Pretoria potranno essere un po’ più vicine.
GIACOMO GRASSI

CAMERA DI COMMERCIO



Sportello impresa
per i giovani

A

l via il network nazionale degli Sportelli per l’imprenditorialità giovanile
delle Camere di commercio. A Genova il
servizio è disponibile presso il Clp (Centro ligure produttività). La rete delle Cciaa
mette a disposizione dei giovani un servizio gratuito dedicato a quanti vogliono
creare una nuova impresa. Il servizio prevede attività di orientamento, formazione, assistenza, accompagnamento e supporto espressamente indirizzate a rispondere ai diversi bisogni dello start up
e post-start up, favorendo anche l’accesso a strumenti di credito e microcredito
o agli incentivi pubblici nazionali e regionali, per valorizzare le opportunità occupazionali legate al lavoro indipendente.

