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V iviamo un tempo di 
particolare 
complessità, un 

Il progetto 

Le imprese 
in Africa 
3er fermare 
'onda migranti 

contesto sociale difficile in 
cui spesso la chiusura e le 
paure prevalgono su 
apertura e ricerca di 
soluzioni positive per le 
intere comunità. In questo 
quadro, un'attenzione 

troppo spesso residuale 
viene destinata ai temi 
della sostenibilità e della 
responsabilità, pur così 
centrali in questo 
momento storico del 
nostro Paese. 

Il progetto: le imprese in Africa 
per fermare l'onda dei migranti 
Letizia Moratti 
Vincenzo Boccia 

L ' attuale contesto sociale non è 
infatti sostenibile nel lungo 

periodo e occorre ricercare 
soluzioni che riportino maggiore 
coesione. 
Si tratta di una sfida in cui tutti, 
istituzioni, imprese e singoli 
cittadini sono chiamati a fare la 
propria parte, a cominciare dal 
superamento di un certo 
atteggiamento di sospetto nei 
confronti di ciò che è percepito come 
"diverso", un sintomo di disagio 
diffuso che può creare instabilità 
istituzionale e problemi di tenuta del 
sistema Italia. 
Tra le diverse cause di insicurezza e 
paura, il processo migratorio 
certamente rappresenta un fattore 
di particolare rilevanza. La 
centralità dell'Africa nei futuri 
scenari economico-sociali è un 
elemento incontrovertibile per 
diversi aspetti. 
L'età media in Africa è nella maggior 
parte dei Paesi posizionata al di sotto 
dei 20 anni di età e si stima che al 
2050 la popolazione in Africa 
raddoppierà la sua quota, un fattore 
determinante per il destino del 
mondo, specie se si pensa che alla 
fine dei prossimi 30 anni la 
popolazione del continente africano 
sarà la più grande e la più giovane a 
livello globale. 
Sono inoltre 29 i milioni di africani 
che entrano ogni anno nell'età 

lavorativa. È un dato 
impressionante, specie ad esempio 
se confrontato con il dato degli 
occupati in Italia, circa 23 milioni. In 
Africa ogni anno l'equivalente della 
forza lavoro di un paese sviluppato 
come il nostro entra nel mercato. 
Sono numeri che sottolineano la 
dimensione del problema, ma anche 
l'opportunità, il grande spazio per 
costruire un'inversione virtuosa di 
tendenza. L'Africa è un vero e 
proprio "patrimonio" da valorizzare, 
un'area del mondo in cui l'Italia ed il 
suo sistema industriale possono 
giocare un ruolo chiave e di guida dei 
futuri sviluppi. 
In primo luogo, per la sua 
complementarietà economica: 
alcuni nostri settori di eccellenza, 
come l'agr ifood o la meccan ica ad 
esempio, sono esattamente quelli in 
cui in Africa si registrano maggiori 
carenze. Grandi spazi perle nostre 
imprese in molti ambiti e una base di 
collaborazione già proficua, dato 
che l'Italia è spesso il primo o tra i 
primi partner commerciali di molti 
Paesi africani. 

In secondo luogo, un potenziamento 
del rapporto tra il nostro paese e 
l'Africa può rappresentare una 
opportunità di valorizzazione della 
"diaspora" di questi anni, con il 
rientro nel continente di tanti 
studenti, ma anche lavoratori 
africani formati in Italia, con 
competenze spendibili nei propri 
paesi di provenienza. Il ruolo che le 
imprese private italiane possono 
giocare in Africa è quindi rilevante, 
con la necessità di costruire filiere 
responsabili nel settore 

agroalimentare, ad esempio per 
prodotti come cacao, pomodoro o 
latte, aree in cui l'esperienza delle 
Pmi italiane può realmente favorire 
sia la produzione, attraverso 
partnership con imprese locali e 
trasferimento tecnologico, sia, in 
termini commerciali, con l'apertura 
di nuovi mercati. 
Occorre creare un modello di 
impresa inclusivo e responsabile, in 
cui cioè gli interessi dell'azienda e 
delle comunità non siano divergenti, 
ma anzi complementari. 
Confindustria, E4Impact 
Foundation e Comunità di San 
Patrignano hanno recentemente 
sottoscritto un protocollo di 
collaborazione che vuole 
rappresentare uno stimolo a 
guardare al tema dell'Africa come 
un'opportunità, considerando il 
continente non soltanto come 
l'origine del problema migratorio, 
ma anche come la soluzione. 
Queste tre realtà si sono impegnate a 
collaborare in specifici ambiti di 
attività: partenariato 
privato-privato, inclusione sociale e 
finanza sociale cercando di 
incrociare le necessità 
dell'imprenditoria africana con il 
know-how e le capacità delle aziende 
italiane. Un progetto bandiera per il 
Paese che speriamo possa essere 
replicato anche da altri soggetti 
ugualmente sensibili ai temi della 
responsabilità e della sostenibilità 
sociale. 

* Manager 
** Presidente Confindustria 
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Intervista & 

Grassi: "La sfida 
di noi industriali: 
favorire l'inclusione 
e creare impresa 
e lavoro in Africa" 

«È davvero una bella iniziativa. È 
impegnata anche l'Onu e il Wto». 
È la prima constatazione con cui 
Vito Grassi, presidente degli 
industriali di Napoli, presenta 
l'iniziativa che vedrà impegnata 
l'associazione territoriale degli 
imprenditori domani presso la 
sede di piazza dei Martiri. 
Appuntamento alle 14.30 per una 
giornata di confronto sul tema 
"Insieme per l'Africa", ovvero sul 
come favorire collaborazioni tra 
imprese italiane e africane. 

Presidente, come è nata 
l'iniziativa? 
«È un partenariato con la 
Fondazione di San Patrignano, con 
E4Impact, di cui ospiteremo la 
presidente Letizia Moratti, con 
l'International Trade center, 
agenzia delle Nazioni Unite, e con 
il Wto per il commercio 
internazionale. L'iniziativa viene 
presentata a Napoli, dopo un 
passaggio anche a Roma e Milano. 
E per l'occasione sono felice di 
avere anche il presidente 
nazionale Vincenzo Boccia, per la 
prima volta a a Napoli sotto la mia 
presidenza. È un progetto con cui 
si vuole porre il problema della 
responsabilità sociale, di una 
classe dirigente che non si isola, 
ma anzi si cala nel problema». 

Sembra una sfida. 
«Non è più tempo di scaricare su 
qualche capro espiatorio. È un 
messaggio che interessa Napoli 
perché qui il terreno è fertile, si 
tratta di vedere chi vuol gettare il 

cuore oltre l'ostacolo». 
Ovvero? 

«L'obiettivo è colloquiare con le 
imprese africane, tentare di essere 
un faro da qui per chi laggiù voglia 
impegnarsi. Abbiamo identificato 
anche tre terreni di possibile 
applicazione: agroalimentare, 
energie rinnovabili, cosmetica. Si 
tratta ora di trovare imprese 
italiane disposte a impegnarsi in 
tal senso, formando anche dei 
migranti perché sviluppino 
adeguate esperienze tecniche e 
manageriali da riportare poi nella 
loro terra». 

Insomma, aiutiamoli a casa 
loro? 
«Ci impegniamo in una missione 
di formazione sul posto che va 
oltre le beghe sugli sbarchi. E che 
può favorire l'impresa locale 
anche con strumenti finanziari: 
pensiamo ad esempio alla 
emissione di bond sociali per 
quelle popolazioni». 

Occorre coinvolgere anche li 
banche. 
«Wto e Onu potranno fare da 
catalizzatori». 

Ma gli aiuti in Africa non 
escludono l'integrazione da 
noi. 
«È un tema di cui si discute sin 
dalle Assise di Verona di un anno 
fa. Resta il fatto che qui, mentre 
cresce la disoccupazione, si 
continua a avere difficoltà nel 
trovare tecnici specializzati. Se da 
un lato far entrare tutti forse è 

complicato, dall'altro c'è un 
bisogno di favorire afflusso, 
almeno per la manodopera tipica; 

Fino al punto da correre il 
rischio di vedersi accusare di 
sfruttamento 
dell'immigrazione? 
«Non scherziamo. Qui abbiamo u 
paese fra i più ligi alle nonne, 
specie se confrontato con la 
deregulation totale degli Stati 
Uniti. E poi tutto questo può 
sviluppare anche la 
imprenditorialità di ritorno, 
quella degli stessi immigrati. 
Resta il fatto che noi vogliamo 
batterci per una società 
inclusiva». 

Quindi forse non vi ha fatto 
piacere il cancan dell'ultimo 
mese. 
«Stabiliamo un principio. La 
normalità dovrebbe essere la 
regolamentazione degli afflussi 
d'intesa con l'Unione europea. 
Rispetto a questo, direi che negli 
ultimi tempi si è accelerato un 
elemento di provocazione per 
favorire l'avvicinarsi di una 
mediazione». 

Insomma, Salvini agisce così 
solo per mettere all'angolo 
Merkel e Macron? 
«Il principio è che non è giusto 
negare l'accesso e il soccorso. Tra 
l'altro, in giro non ci sono solo i 49 
migranti di cui si è discusso in 
questi giorni. C'è una realtà più 
complessa, di fronte alla quale il 
dato etico-sociale spinge 
all'inclusione. Ho visto che il 
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presidente del Porto, Pietro 
Spirito, è stato convocato dal 
governo, che forse non ha gradito 
le sue dichiarazioni, ma è 

esattamente come lui dice: i porti 
non possono stare chiusi. E 
dunque spero che la posizione di 
Salvini abbia un senso solo come 

provocazione, come dicevo 
prima». 
-r.f. 

6é 
Ha ragione il 
presidente Spirito, i 
porti non sono chiusi. 
Salvini? Spero che 
le sue siano solo 
provocazioni 
93 Presidente 

Vito Grassi, presidente 
dell'Unione industriali di Napoli 
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Incontri e letture 

Boccia e Grassi 
«Insieme 
per l'Africa» 
all'Unione 
Domani all'Unione industriali di 
Napoli si presenta il progetto 
Insieme per l'Africa, che vede 
impegnati Confindustria, 
E4lmpact, la Fondazione San 
Patrignano. Ad aprire i lavori il 
Presidente dall'Unione Vito Grassi. 
Interventi del presidente di 
Confindustria, Vincenzo Boccia, 
del presidente di E4lmpact, Letizia 
Moratti, del Presidente di San 
Patrignano Piero Prenna, poi 
Carlotta Baini, Frank Cinque, 
Marco Piccolo. 
Palazzo Partanna, piazza 
dei Martiri, Napoli, domani, 
ore 14.30 
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del 15 Gennaio 2019 _________ QuuUdUtta Potuto EcmmMk'u Hnmhró

QUOTIDIANO: MILANO

L’INIZIATIVA

Imprese africane: 
partenariato con le Pmi 

italiane per crescere

estratto da pag. 30

Un grande progetto “Insieme per I’Africa” e per l’Italia: Fini- 
ziatìvaper la quale Confindustriaha siglato un protocollo 
d’intesa con Fondazione E4lmpact, San Patrignano e Inter
national Trade Center punta afar sì che le imprese italiane 
adottino piccoli imprenditori di Paesi africani per aiutarli 
a crescere. E allo stesso tempo trovino nuove opportunità 
di business. «I nostri imprenditori non andranno in Africa 
da benefattori, né da esportatori - precisa il presidente di 
Confin dustria Vincenzo Boccia, intervenuto alla presenta
zione del progetto nella sede di Unione industriali di Napoli
- ma costruiranno unpartenariatoperpromuovere co-svi
luppo». Alla presentazione di Napoli seguiranno una tappa 
a Brescia e poi in aprile a San Patrignano.

Alla base dell’intesa e del progetto tre elementi cardine: 
partenariato, inclusione sociale per gli immigrati presenti in 
Italia e finanza sociale. In sintesi si vuole aprire un nuovo dia
logo, alla pari, con i Paesi africani. «Paesi - aggiunge Boccia
- che desiderano avere rapporti con l’Italia, soprattutto quella 
delle piccole e medie imprese die spesso vengono prese a 
modello». Per Bocria alla base del progetto di Confindustria 
vi è un’idea di politica economica e un’idea di società « Non 
vogliamo- dice- un’Italia periferia d’Europa, ma in una posi
zione centrale, conilMezzogiomo,nel Mediterraneo. Pensia

mo a una società inclusiva e a una economia che 
punti a ridurre i grandi problemi globali».

«L’Africa è un continente dalle grandi con
traddizioni - osserva Letizia Moratti, presidente 
di E4lmpact - con 850 milioni di persone che non 
hanno accesso ad acqua ed energia. Ma con Paesi 
che registrano tassi di cresdta del 5% annuo. Con 
le donne, in molti casi artefici della crescita ma 
che non hanno il possesso delle loro stesse ter
re». Letizia Moratti guida la Fondazione 
E4lmpact: «Ilnostro obiettivo - dice - è formare 
giovani imprenditori nei Paesi africani, collabo- 

rando con le università locali, per metterli in condizione di 
creare nuove imprese o far crescere quelle esistenti». E ag
giunge: «Sostenibilità e responsabilità sociale sono stori
camente nelle corde dell’impresa italiana».

Responsabilità sociale è laparola chiave anche perii presi
dente di Confindustria Campania e Unione di Napoli, Vito 
Grassi. «Attenzione ainiziative di solidarietà e ainvestimenti 
in cultura sono temi anoi cari. Ciò rende le imprese competiti
ve: perciòguardiamo con molto interesse aim processo cul
turale e di business in partnership con le imprese africane».

Perché l’Africa? La risposta è articolata. Si può partire 
dall’Italia: in un contesto sociale in cui vi è disagio diffuso 
e senso di paura tra le diverse cause di insicurezza il pro
cesso migratorio certamente rappresenta un fattore di 
particolare rilevanza. Pertanto lo sviluppo dei Paesi di ori
gine potrebbe in qualche modo contribuire aridurre ilfe- 
nomeno. Ma c’è altro. Un Paese con crescita anagrafica 
ferma e pochi giovani guarda con interesse ai Paesi africani 
in cui l’età media è al di sotto dei 20 anni, e si stima che, al 
2050, lapopolazione raddoppierà «Pochi sanno - fa pre
sente Frank Cinque, dg di E4lmpact - che le imprese africa-

850
I MILIONI 
DI PERSONE
Le persone che in 
Africa non hanno 
accesso ad acqua 
ed energia. I Paesi 
africani crescono 
in media del 5%

Ritaglio stam pa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Il logo della testata  e i contenuti appartengono ai legittimi proprietari.
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del 15 Gennaio 2019 ________ OuuUdUiiB Potuto EcufluMk'u Hnmhró

QUOTIDIANO: MILANO
estratto da pag. 30

ne che fatturano più di ì  m iliardo di euro sono oltre 400. 
Pochi sanno che tra i Paesi die nel mondo crescono 23 sono 
africani, pari al 50%, e registrano ritm i del 4,5%».

Sono 40 le imprese africane selezionate, che operano nei 
settori deH’agroalimentare, la meccanica, la cosmetica e le 
energie rinnovabili, con ima governance qualificata e con 
un fatturato interessante. Queste sono disponibili a diven
tare partner di aziende italiane. A esse il progetto “ Insieme 
per l’Africa” offrirà formazione e strumenti finanziari come 
social bond e green bond per sostenere investimenti.

Casi di collaborazioni non mancano. La Openet di Ma- 
tera, ad esempio, che si occupa di comunicazioni satellita
ri, ha installato in  Kenia la sua tecnologia in  quattro azien
de e sono in  corso i test su tecnologie in  ambito agricolo. 
La Alma Cis, ha creato una rete di imprese a cui fornisce 
propri strumenti e macchinari. Esemplare poi l’esperienza 
di Reynaldi, che produce cosmetid per conto terzi. «Abbia
mo portato lavoro in Burlóna Faso - racconta il ceo Marco 
Piccolo - ordinando unaf om itura di burro karite per una 
linea cosmetica. Poi abbiamo impiantato unapiccolafab- 
brica e infine prodotto una linea di cosmetici da vendere 
inloco». «L’accordo firm ato il 26 settembre per dare il via 
a “Insieme per l’Africa” - conclude Piero Premia, presiden
te di San Patrignano - è in  linea con i nostri valori. Un re
cente studio rivela che ogni euro investito nel sociale ne 
produce 5,21 in term ini di miglioramento della salute, della 
formazione e recupero e lotta alla criminaltà».

—V era  V io la

«INSIEME PER L'AFRICA»
Confindustria(in foto il presidente 

Vincenzo Boccia) ha siglato un’intesa 
con Fondazione E4lmpact, San 

Patrignano e International Trade 
Center per promuovere il partnenariato 

tra imprese italiane e africane

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Il logo della testata e i contenuti appartengono ai legittimi proprietari.
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CONFINDUSTRIA 

NAPOLI. Gli imprenditori 
napoletani avviano un ponte 
con l'Africa sostenendo il 
rientro di quei migranti che 
intendono avviare un'im
presa nei Paesi d'origine. 
L'iniziativa nasce dall'accor
do tra Confindustria, E4lm-
port e San Patrignano, con il 
supporto di International 
Trade Center. Si tratta del 
progetto che vede il sistema 
confindustriale impegnato 
concretamente nel favorire 
l'imprenditorialità dei mi
granti in Italia e il loro rien
tro nei paesi d'origine; 
un'iniziativa che rappresen
ta anche una grande oppor
tunità per le imprese napo
letane verso il mercato 
africano che sta offrendo 
interessanti opportunità di 
business. Soprattutto nel-
l'agrobusiness, energie 
rinnovabili e cosmetica, 

Dagli imprenditori 
napoletani parte 
il ponte con l'Africa 
come ha spiegato a Palazzo 
Partanna il presidente degli 
industriali, Vito Grassi nel 
presentare il roadshow 
napoletano "Insieme per 
l'Africa". «L'obiettivo è 
facilitare l'inclusione sociale 
dei migranti con la finanza 
sociale attraverso green e 
social bond per l'Africa, un 
modo per finanziare investi
menti in grado di realizzare 
percorsi di crescita profes
sionale orientati a far matu
rare esperienze tecniche e 
manageriali ai migranti, 
sostenendone il rientro nei 
paesi d'origine come im
prenditori», ha sottolineato 
Grassi. Secondo un'analisi 
di mercato l'Africa sarà 
infatti sempre più centrale 
nei futuri scenari economici 
e sociali nei prossimi anni. A 
sua volta, il presidente di 
Confindustria, Vincenzo 
Boccia, ha affermato che 

«con questo accordo si 
rafforza il lavoro di squadra 
tra le nostre organizzazioni 
rivolte a costruire un ponte 
di collegamento con il 
continente africano per uno 
sviluppo economico basato 
sull'impresa. Il Mezzogiorno 
può svolgere un ruolo 
importante». Si parte con 
azioni di partenariato tra 
privato-privato sul modello 
di quanto già realizzato tra 
le piccole imprese italiane 
ed africane. Lo ha ricordato 
Letizia Moratti, presidente 
di E4lmpact Foundation. 
«Abbiamo già attivato inizia
tive in otto Paesi del sub 
territorio Sahariano, dove 
c'è grande interesse alle 
produzioni di eccellenza 
italiane e dove ci sono 
buone prospettive per le 
imprese». 

EDUARDO CAGNAZZI 
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IL CASO MORATTI: RIFORMA OK, MA OCCORRE EQUILIBRIO 

Autonomia differenziata, Boccia frena 
La Lombardia lo attacca: «Game over» 
Il leader di Confindustria: riuniamo prima tutte le Regioni, no a nuovi centralismi 

NAPOLI Frenata sulle autonomie 
del presidente di Confindustria 
Vincenzo Boccia che provoca la 
dura reazione dell'assessore al 
ramo della Regione Lombardia, 
Stefano Bruno Galli. «L'autono
mia - ammonisce Boccia - non 
deve diventare un'idea di nuovi 
centralismi. Su alcuni temi de
ve esserci una clausola di su
premazia del Governo, in parti
colare mi riferisco all'energia e 
alle infrastrutture, onde evitare 
che qualche Regione possa 
bloccare opere di interesse na
zionale». E ancora alcuni palet
ti, n processo autonomista «de
ve attuare una politica che va 
verso l'efficienza di tutti e non 
deve essere contro qualcuno». 
E «non deve andare a danno 
della coesione ma deve rappre
sentare una grande questione 
nazionale». 

Per questo «il dibattito va 
aperto a tutte le Regioni del Pa
ese e non soltanto a quelle che 
hanno chiesto l'autonomia pro
prio per avere un'identità forte 
del Paese. Dobbiamo caratteriz
zarci come territorio per aprir
ci, non per chiuderci». 

«Mi trovo - ribatte a distanza 
Galli - in dissenso rispetto alla 
proposta del presidente di Con
findustria di aprire un dibattito 
tra tutte le Regioni italiane. In 
Lombardia il tema è stato am
piamente dibattuto e approfon
dito. Game over, Il tempo dei 
dibattiti approfonditi e delle ri
flessioni teoriche è finito». 

Boccia, nella sede dell'Unio
ne industriali di Napoli per la 
presentazione del progetto «In
sieme per l'Africa» si sofferma 
a margine anche su altri temi 
dell'agenda politico-economi
ca. Critica la manovra del gover
no («0 Governo deve creare ele
menti compensativi a questa 

manovra che essendo espansi
va diventa prociclica in una fase 
di rallentamento dell'economia 
globale») e torna a sollecitare 
l'apertura dei cantieri delle 
grandi opere. 

«È chiaro - spiega - che il Go
verno non può rifare una ma
novra economica, ma può im
mediatamente attivare i cantie
ri». In particolare l'industriale 
salernitano cita il caso dell'Alta 
velocità. «A partire dalla Tav Li
one-Torino, per arrivare a tutte 
le infrastrutture del Mezzogior
no, occorre un'attenzione im
mediata alla questione tempo
rale. Non possiamo aspettare il 
referendum per attivare opere 
che determinano occupazio
ne». Ed è appunto sui posti di 
lavoro che Boccia batte con in
sistenza. «L'analisi di impatto 
(delle opere) va fatta sul livello 
di occupazione che generano i 
cantieri, oltre che sugli effetti 
futuri per l'economia reale. Oc
corre affrontare le emergenze 
lavoro e occupazione nel paese 
a partire dal Mezzogiorno e 

passando per il Nord». Rivela: 
«Con Salvini abbiamo già preso 
il caffè, anzi forse erano 11 o 12, 
non ricordo. Adesso oltre ai 
caffè bisogna mettere qualche 
altra cosa in campo». 

«Insieme per l'africa» è un 
progetto che parte dal protocol
lo d'intesa firmato nello scorso 
settembre tra Confindustria, la 
Fondazione E4mpact, presie
duta da Letizia Moratti e dalla 
Comunità di San Patrignano, 
rappresentata da Piero Prenna. 
Prevede lo sviluppo del parte-
nariato privato-privato, la pro
mozione dell'inclusione sociale 
dei migranti favorendo la ma
turazione di esperienze tecni
che e manageriali e la creazione 

di imprese nei Paesi di origine, 
sviluppare la finanza sociale 
con l'emissione di green e so
cial bond. «Napoli - spiega Boc
cia - non è stata scelta a caso per 
la presentazione del progetto. È 
una delle grandi capitali del 
Mediterraneo, ma lo deve di
ventare nei fatti, non solo in te
oria». Moratti si sofferma a evi
denziare la necessità di intensi
ficare le iniziative imprendito
riali in Africa. «È un grande 
continente dove ogni anno 29 
milioni di giovani. Se gli diamo 
opportunità nei loro Paesi, è 
chiaro che cerchino delle vie di 
fuga. È importante creare occa
sioni di lavoro lì. Per le imprese 
italiane si tratta di una grande 
opportunità. Penso all'agrofo-
od, alle energie rinnovabili, al 
tessile». Il ruolo del Sud. «Una 
grande piattaforma logistica -
sostiene Moratti - proprio per 
la prossimità geografica ma an
che per la presenza di tante in
dustrie». E sulle autonomie l'ex 
sindaco di Milano evidenzia: 
«Dobbiamo difendere uno Sta
to che è a favore di tutti, rispet
tando le differenze che ci sono 
nelle diverse regioni. Sì dunque 
alle autonomie, ma con equili
brio per non creare disparità 
che possono essere nocive per 
la coesione sociale». 

Padrone di casa il numero 
uno dell'Unione degli indu
striali di Napoli Vito Grassi che 
ricorda che «il continente afri
cano è il più giovane del mondo 
con un'età media sotto i 20 an
ni, é una grandissima opportu
nità che va declinata con meto
di diversi dalle classi dirigenti e 
dagli imprenditori». Altri inter
venti da parte del presidente di 
San Patrignano Pietro Prenna, 
del direttore di E4impact Frank 
Cinque. Molto applaudita la te-
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stimonianza di Marco Piccolo, 
ceo di Reynaldi, industria di co
smetici impegnata in Africa in 
un progetto di partenariato e 
inclusione sociale. 

Gimmo Cuomo 

Assessore 
Stefano 
Bruno Galli 
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L'iniziativa 

Dagli industriali 
il progetto Africa 
"Abbiamo bisogno 
dei migranti 
sono un'occasione « 

Vito Grassi presenta 
il programma di 
cooperazione tra 
aziende per creare lavoro 
e formare competenze 

TIZIANA COZZI 

«Abbiamo bisogno degli immigra
ti. È doveroso riconoscerlo». Vito 
Grassi, presidente degli industriali 
di Napoli lo dice a voce alta, davan
ti alla platea gremita di imprendi
tori convocati a Palazzo Partanna 
per la cali "Insieme per l'Africa", 
un progetto promosso da Confin-
dustria, E4impact e San Patrigna-
no per la cooperazione tra imprese 
italiane in Africa. Gli imprenditori 
si schierano per l'inclusione. A viso 
aperto. E incrociano la cronaca. E 
due mondi finora distanti sembra
no più vicini che mai. «Abbiamo as
sistito in questi giorni alle difficol
tà di approdo di un gruppo di mi
granti poi sbarcati a Malta - prose
gue Grassi - a Crotone, invece, i cit
tadini hanno deciso di soccorrere 
in proprio 51 migranti con una cate
na umana. Sono due esempi quoti
diani. Le vicende drammatiche in
ducono a percepire il tema migra
torio in sé come emergenza ma è 
una lettura sbagliata. E giusto ge
stire il problema, regolamentando 
gli afflussi e chiamando alle pro
prie responsabilità l'Unione euro
pea ma allo stesso modo non pos
siamo non riconoscere che abbia
mo bisogno degli immigrati». Paro

le dette a muso duro: «con la cultu
ra meridionale che ci può guidare» 
nel formare una società inclusiva. 
Parole pronunciate in tempi che 
praticano le parole «esclusione» e 
intimano la chiusura dei porti. Gli 
imprenditori napoletani si aprono 
alla responsabilità sociale. E si di
cono pronti a sperimentare i nuovi 
mondi di «fare impresa» in Africa, 
a formare nuovo personale. 

«Mentre cresce la disoccupazio
ne giovanile cresce il numero di im
prese manifatturiere che non tro
vano tecnici specializzati. Una cer
ta immigrazione invece può rap
presentare un vantaggio pre-com
petitivo. La società inclusiva deve 
diventare il modello necessario 
per il nostro modo di fare sviluppo. 
La responsabilità sociale è valore 
aggiunto delle imprese, dobbiamo 
crescere per noi ma anche per ri
durre le diseguaglianze. Questa ini
ziativa ha il merito di trattare l'im
migrazione non solo come emer
genza ma come opportunità». L'A
frica è il continente più giovane 
del mondo, l'età media non arriva 
a 30 anni. Tra 10 anni sarà il conti
nente più popoloso e giovane del 
mondo. «Sperimenteremo modelli 
di cooperazione con un partenaria-
to privato-privato tra le nostre e le 
loro aziende - conclude Grassi - da
remo un altro senso aU'immigrazio-
ne». Letizia Moratti, presidente 
E4Impact, è a Napoli per promuo
vere il suo progetto e firmare il pro
tocollo d'intesa con Confindustria, 
al tavolo c'è il presidente naziona
le Vincenzo Boccia, assieme a Pie
ro Premia, presidente San Patrigna-

no. « Il Sud è una piattaforma inte
ressante sia per prossimità geogra
fica - spiega Moratti - ma anche per 
le caratteristiche delle piccole-me-
die imprese del territorio». 

Agroalimentare, energie rinno
vabili, tessile, cosmetica sono i set
tori interessati dal progetto che at
tualmente forma imprenditori in 
otto paesi dell'Africa subsaharia
na. In sala c'è anche chi racconta la 
sua personale esperienza di im
prenditore di un'azienda di cosme
tica da Torino al Burkina Faso. «Sa
pevamo delle difficoltà del villag
gio - racconta Matteo Rinaldi, ceo 
Reynaldi - due suore ci avevano 
chiesto aiuto. Abbiamo chiesto 
100 chili di burro di karité, ce li 
hanno fatti arrivare in tempi bre
vissimi e abbiamo capito che quel
lo poteva essere il modo per aiutar
li. Abbiamo comprato il burro allo 
stesso prezzo europeo, che è 20 vol
te il valore africano, così li ho auto-
finanziati. Non ho fatto beneficen
za, ci sono 25 donne che oggi lavo
rano per noi, abbiamo aperto un 
piccolo sito di produzione delle no
stre creme anche lì. Abbiamo dato 
una speranza a questa gente, gli ab
biamo insegnato a immaginare un 
futuro, È questo il ruolo di un gran
de imprenditore, offrire la dignità 
del lavoro a chi non ce l'ha. Così 
cambiamo le menti». Un recente 
studio afferma che il 75 per cento 
dei consumatori è sensibile ai temi 
della sostenibilità. E Rinaldi con
clude con un appello ai suoi colle
ghi napoletani seduti in platea ad 
ascoltarlo: «Il mercato va in questa 
direzione. Gli imprenditori non 
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possono ignorarlo». 

"Mentre cresce 
la disoccupazione 
giovanile, cresce 

il numero di imprese immigrazione come 
che non trovano tecnici" un'emergenza è 

sbagliato, quel 
"Percepire il tema continente è una risorsa" 

Lavoratore 
Un addetto 
impegnato 
in una fabbrica 
di elettrodomestici 
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Home >Ex sindaco Moratti: autonomie regionali sì, ma con equilibrio

A  AHOME

Lunedì, 14 gennaio 2019 - 16:15:00

Ex sindaco Moratti: autonomie regionali sì, ma
con equilibrio
L'ex sindaco di Milano, Letizia Moratti, si dice favorevole alle
autonomie regionali se fatte con equilibrio, senza disparità e
rispettando le differenze

L'ex sindaco di Milano
Letizia Moratti
favorevole
alle autonomie
regionali, ma con
equilibrio
A margine di un evento a

Napoli, parlando della

questione autonomie

regionali, l'ex sindaco

di Milano, Letizia Moratti, ha

dichiarato: "Dobbiamo

difendere uno Stato che è a

favore di tutti, rispettando le

differenze che  ci sono nelle

diverse Regioni. Autonomie sì,

ma con equilibrio per non

creare disparità che possono

essere nocive per la coesione

sociale"

La Moratti, oggi presidente

della E4Impact Foundation,

ha inoltre presentato il

progetto "Insieme per

l'Africa", realizzato con

Confindustria e la Comunità

San Patrignano, spiengando che "L'Africa è un grande continente con circa 29 milioni di giovani che

entrano in età lavorativa ogni anno. E' importante creare opportunità di lavoro per i giovani africani; per

le imprese italiane è un'opportunità, perché l'Africa ha una complementarietà rispetto a tante nostre

industrie di eccellenza. Le nostre industrie possono creare partnership aprendo un nuovo mercato

interessante, perché la crescita dell'Africa in termini di Pil è importante."

Commenti

TAGS:

- +

SCHIAFFO 1 Letizia Moratti, ex sindaco di Milano. Dopo l’esperienza di
governo della città si è ritirata dalla politica attiva per dedicarsi ai più

bisognosi. Oggi la città le propone la più orgogliosa onorificenza che un
milanese possa ricevere: l’Ambrogino d’Oro. La stessa Milano che non solo

non l’ha riconfermata ma neppure, evidentemente, mai capita. Ed ora, quelli
che l’hanno sempre attaccata, la vogliono pensionare così. Farebbe bene a

rifiutare. Una lezione per tutti.
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Autonomie, Letizia Moratti:
equilibrio per non creare disparità
L'ex sindaco di Milano a margine di un evento a Napoli

Napoli , 14 gen. (askanews) – “Dobbiamo difendere uno Stato che è a favore di
tutti, rispettando le differenze che sono nelle diverse Regioni. Autonomie sì, ma
con equilibrio per non creare disparità che possono essere nocive per la
coesione sociale” A dirlo è l’ex sindaco di Milano, Letizia Moratti, a margine di
un evento a Napoli, parlando della questione autonomie. Poi, la Moratti,
presidente della E4Impact Foundation, ha presentato il progetto “Insieme per
l’Africa”, realizzato insieme a Confindustria e la Comunità San Patrignano:
“L’Africa è un grande continente con circa 29 milioni di giovani che entrano in
età lavorativa ogni anno e se non diamo delle opportunità in Africa è chiaro che
questi giovani cercheranno delle vie di fuga”.

Il presidente della E4Impact Foundation, Letizia Moratti, ha presentato, a
margine, il progetto “Insieme per l’Africa” realizzato insieme a Confindustria e
la Comunità San Patrignano: “E’ importante creare opportunità di lavoro per i
giovani africani; per le imprese italiane è un’opportunità, perché l’Africa ha una
complementarietà rispetto a tante nostre industrie di eccellenza. continua – Le
nostre industrie possono creare partnership aprendo un nuovo mercato
interessante, perché la crescita dell’Africa in termini di Pil è importante. Come
E4Impact formiamo imprenditori in otto Paesi, in tutta l’Africa Subsahariana.
Come fondazione siamo aperti a collaborazioni quando imprese italiane sono
interessate a determinati Paesi” conclude.
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Presentato a Napoli progetto
Confindustria “Insieme per l’Africa”
Presso la sede dell'Unione Industriali

Napoli , 14 gen. (askanews) – Favorire collaborazioni tra imprese italiane e
africane in settori come quelli dell’agrobusiness, delle energie rinnovabili, della
cosmetica. E’ uno degli obiettivi del Progetto “Insieme per l’Africa”, che vede
impegnati Confindustria, E4Impact, la Fondazione San Patrignano, insieme a
International Trade Center, agenzia delle Nazioni Unite e del Wto per il
commercio internazionale, presentato oggi a Napoli, presso l’Unione
Industriali.

Il progetto che vede impegnata Confindustria sullo sviluppo economico e
sociale del continente africano, prevede inoltre azioni volte a favorire:
l’inclusione sociale dei migranti, orientati a far maturare loro esperienze
tecniche e manageriali e ad avviare attività di impresa nel proprio Paese di
origine; la finanza sociale, con l’obiettivo di promuovere l’emissione di green e
social bond per l’Africa.

VIDEO

“L’agenzia dei bugiardi”, l’alibi di
Morelli per ogni tradimento

Morto il sindaco di Danzica,
accoltellato davanti al pubblico
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Il presidente dell’Unione Industriali Napoli, Vito Grassi, ha spiegato il progetto
ai cronisti: “Siamo lusingati che Napoli sia stata scelta come una delle tre
tappe in cui illustrare gli obiettivi del roadshow che ha il grande merito di
trattare i migranti non come un’emergenza ma come un’opportunità”. Il
presidente dell’Unione Industriali Napoli, Vito Grassi, ha parlato a Napoli, della
presentazione del progetto “Insieme per l’Africa”. “Partiamo dall’analisi del
continente africano, che attualmente è il più giovane del mondo, con età media
sotto i 20 anni e che nel 2050 raddoppierà la popolazione. Una grandissima
opportunità che va declinata con metodi diversi, dalla parte delle classi
dirigenti e degli imprenditori. La nostra prospettiva propone dei partenariati
privato-privato, cioè tra aziende italiane e africane per sperimentare modelli di
cooperazione che potranno portare a una visione diversa della logistica del
lavoro, dell’opportunità di creare occasioni in loco e quindi di dare un altro
senso alla migrazione”.
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Favorire collaborazioni tra imprese italiane e

africane in settori come quelli dell’agrobusiness,

delle energie rinnovabili, della cosmetica. E’ uno

degli obiettivi del Progetto “Insieme per l’Africa”,

che vede impegnati Confindustria, E4Impact, la

Fondazione San Patrignano, insieme a

International Trade Center, agenzia delle Nazioni

Unite e del Wto per il commercio internazionale,

presentato oggi a Palazzo Partanna a Napoli. “C’è

una idea di Paese in questo progetto che

presentiamo oggi”, dice Vincenzo Boccia,

presidente di Confindustria. “Un’Italia che deve rifiutare l’idea di essere periferia d’Europa ma deve

diventare centrale tra Europa e Mediterraneo. In questo senso, a partire dal nostro Mezzogiorno, si

puo’ giocare un ruolo determinante in chiave geo-economica. E poi – prosegue Boccia – c’è una

doppia chiave di lettura: tirocini da parte di imprese per migranti presenti nel Paese, e una nuova

logica che abbiamo definito del partenariato per il co-sviluppo, per aiutare microimprese, piccoli

imprenditori di Paesi in via di sviluppo a costruire un tessuto imprenditoriale anche nei loro Paesi,

realizzando un ponte di relazioni con le nostre imprese. Un meccanismo interessante, intelligente, che

guarda con attenzione al Mediterraneo e all’Africa, in una logica sia di economia ma anche di società.

Un progetto di cui siamo particolarmente orgogliosi di presentare qui a Napoli con la Fondazione San

Patrignano”.

Il presidente di Confindustria Campania, Vito Grassi, afferma: “Siamo lusingati che Napoli sia stata

scelta come una delle tre tappe in cui illustrare gli obiettivi del roadshow che ha il grande merito di

trattare i migranti non come un’emergenza ma come un’opportunita’. Partiamo dall’analisi del

continente africano, che attualmente e’ il piu’ giovane del mondo, con eta’ media sotto i 20 anni e che
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Pmi agricole, via al Premio per l’innovazione:
bando online

nel 2050 raddoppiera’ la popolazione. Una grandissima opportunita’ che va declinata con metodi

diversi, dalla parte delle classi dirigenti e degli imprenditori la nostra prospettiva propone dei

partenariati privato-privato, cioè tra aziende italiane e africane per sperimentare modelli di

cooperazione che potranno portare a una visione diversa della logistica del lavoro, dell’opportunita’ di

creare occasioni in loco e quindi di dare un altro senso alla migrazione”.

Per Letizia Moratti, presidente della Fondazione “E4Impact”, “e’ importante creare opportunita’ di

lavoro per i giovani africani. Per le imprese italiane – prosegue – e’ un’opportunita’ perche’ l’Africa ha

una complementarieta’ rispetto a tante nostre industrie di eccellenza, penso all’agrifood, alle energie

rinnovabili, al tessile. Le nostre industrie possono creare partnership aprendo un nuovo mercato

interessante, perchè la crescita dell’Africa in termini di Pil e’ importante. Come fondazione formiamo

imprenditori in 8 Paesi, in tutta l’Africa subsahariana, e siamo aperti a collaborazioni quando imprese

italiane sono interessate a determinati Paesi. Il Mezzogiorno puo’ essere una piattaforma molto

interessante e importante per la prossimita’ geografica e la caratteristica di molte industrie qui

presenti. E’ un’opportunita’ che va utilizzata e valorizzata”.
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"Insieme per l'Africa", il roadshow
all'Unione Industriali di Napoli-video

14/01/2019, 16:47

Un progetto che intende favorire collaborazioni tra

imprese italiane ed africane in settori come la

c o s m e t i c a ,  l ' a g r o b u s i n e s  e  l e  e n e r g i e

rinnovabil i:questa la mission di "Insieme per

l 'Afr ica", che vede impegnati  Confindustr ia,

E4impact ,  Fondazione San Patr ignano con

l'International Trade Center e l 'agenzia delle

Nazioni Unite.

Il Roadshow di presentazione si è tenuto presso la
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