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Missione di Governo in Ghana ed Etiopia (9 – 11 dicembre 2015)   

Dal 9 all’11 dicembre scorso si è svolta la Missione di Governo in Ghana ed Etiopia, 
organizzata da Confindustria, in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo 
Economico, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, le 
Ambasciate d’Italia ad Accra ed Addis Abeba e l’Agenzia ICE. 
 
All’iniziativa, guidata dal Vice Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, e dal 
Sottosegretario di Stato del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, Mario Giro, ha partecipato una delegazione composta da circa 15 
imprese, 1 Associazione di Sistema (ACIMIT), SACE, SIMEST e Cassa Depositi e 
Prestiti, per un totale di circa 30 rappresentanti istituzionali e imprenditoriali, nonché di 
Enti di supporto all’Internazionalizzazione. Tra le aziende di maggiore rilievo va 
segnalata la presenza di: ANAS, CNH Industrial, ENEL Green Power, ITALFERR, Maire 
Tecnimont, GE - Nuovo Pignone, Gruppo Trevi. 
 
Confindustria è stata rappresentata dal Vice Direttore Generale, Daniel Kraus. 
 
Principale obiettivo dell’iniziativa è stato quello di valutare le potenzialità economiche dei 
due mercati africani, al fine di organizzare Missioni Imprenditoriali nel corso del prossimo 
anno che permettano sia alle imprese italiane già presenti nei due Paesi di rafforzare la 
loro partnership imprenditoriale, sia alle realtà non ancora operative nei mercati 
menzionati di avvicinarsi ai due Sistemi economici che, oltre ad essere configurati come 
poli di espansione nell’Africa occidentale ed orientale, continuano a dar prova di voler 
sviluppare ulteriormente un’economia sempre più avviata. 
 
La strategica posizione geografica del Ghana e dell’Etiopia, rispettivamente all’interno 
delle regioni occidentale ed orientale dell’Africa, la stabilità politica e le ottime relazioni 
istituzionali con l’Italia presenti da sempre sono senz’altro elementi che aumentano 
l’interesse del nostro Sistema Paese verso i mercati sopramenzionati. 
 
La Missione ha avuto, inoltre, lo scopo di rappresentare un elemento di novità nelle 
relazioni con il Ghana e, allo stesso tempo, un segno di continuità nel processo di 
sviluppo delle relazioni diplomatiche tra Italia ed Etiopia, facendo seguito alla visita 
istituzionale guidata dal Primo Ministro del Governo Matteo Renzi ad Addis Abeba, 
avutasi lo scorso luglio. 
 
In questo contesto pioneristico l’iniziativa non è stata incentrata su settori specifici, ma si 
è preferito coinvolgere le realtà imprenditoriali già operative nei due mercati e 
comprendere comparti che offrano maggiori possibilità di cooperazione tra l’Italia e i 
Paesi africani di riferimento. 
 
Il programma dei lavori ha visto l’arrivo della delegazione istituzionale ad Accra la sera 
dell’8 dicembre per poi dedicare il giorno successivo agli incontri di Governo ai quali si è 
unita anche la delegazione imprenditoriale; nell’ordine, i meeting sostenuti sono stati con 
il Vice Presidente della Repubblica del Ghana S.E. Amissah Arthur, il Ministro degli Affari 
Esteri e dell’Integrazione Regionale Hanna Tetteh, il Ministro del Petrolio Emanuel 
Armah Kofi Buah e il Segretario Generale del Ministero dell’Energia, il Ministro 
dell’Alimentazione e dell’Agricoltura Fifi Fiavi Franklin Kwetey, il Ministro delle Strade e 
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delle Autostrade Alhaji Inusah Fuseini e il Ministro delle Finanze e della Programmazione 
Economica Seth Terkper. 
 
La giornata successiva è stata, invece, dedicata alle visite della delegazione istituzionale 
all’Infrastructure Fund ed, infine, a quella del Presidente della Repubblica del Ghana, 
S.E. John Dramani Mahama, presso il palazzo presidenziale, il Flagstaff House. 
 
Successivamente la delegazione si è trasferita in Etiopia, ad Addis Abeba, dove è 
arrivata in serata. 
 
La giornata dell’11 dicembre è stata ugualmente dedicata ad incontri istituzionali, quali 
quello con il Ministro dei Trasporti Abdissa Yadeta, con il Vice Primo Ministro e Ministro 
delle Comunicazioni e IT Debretsion Gebremichael, con il Ministro dell’Industria Ahmed 
Abetew, con il Primo Ministro del Governo Hailemariam Desalegn, con il Ministro delle 
Finanze e della Cooperazione Economica Abdulaziz Mohammed e con il Ministro delle 
Acque, dell’Irrigazione e dell’Elettricità Wondimu Tekle. Un ulteriore incontro è stato 
sostenuto da alcuni rappresentanti della delegazione imprenditoriale che si sono recati 
presso il Ministero delle Miniere, del Petrolio e del Gas Naturale per sostenere un 
colloquio con Tedros Gebreghziabier, Ministro dell’omonimo Dicastero. 
 
Durante l’incontro della delegazione italiana con il Ministro dell’Industria, il Vice Ministro 
dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, ha presenziato alla cerimonia di firma del 
Memorandum of Understanding tra l’Associazione di Costruttori Italiani di Macchinari per 
Industria Tessile (ACIMIT) e l’Istituto Etiope per lo Sviluppo dell’Industria Tessile (ETIDI) 
in materia di rafforzamento della cooperazione economica relativamente alle tecniche 
legate all’attività tessile e di promozione da parte italiana delle tecnologie tessili del 
nostro Paese al fine di migliorare la competitività etiope nel contesto economico 
mondiale.  
 
Da queste giornate di lavoro è emersa la concreta possibilità di dare seguiti alle relazioni 
politico-economiche tra l’Italia e l’Etiopia attraverso una futura Missione Imprenditoriale 
da organizzare verso la metà del 2016, incentrata sui seguenti settori proposti da 
entrambe le parti: Agroindustria, Infrastrutture e Trasporti e Power Generation. 
 
Non è, altresì, emersa la possibilità di programmare nel 2016 una Missione 
Imprenditoriale in Ghana, essendo l’economia del Paese fondata ancora su settori 
industriali poco sviluppati.   
 
 
 


