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Accordi tra imprese e Cdp 
per lo sviluppo in Africa
ECONOMIA SOSTENIBILE

Conte: «Boccia potrà dire 
che ha trovato nel premier 
un interlocutore che ascolta»

Nicoletta Picchio
Dal nostro inviato
SAN PATRIGNANO(RIMINI)

Accordi tra imprese per favorire I’im- 
prenditorialità in Africa; inclusione, 
con la formazione di migranti nelle 
aziende italiane; finanzasociale, con 
green bond, social bond e sustainable 
bond per favorire gli investimenti le
gati alla sostenibilità. Sono i tre pila
stri del progetto Insieme per l’Africa 
lanciato lo scorso anno da Confindu- 
stria, San Patrignano, E4lmpact 
Foundation e International Trade 
Centre, nella prima edizione del Su
stainable Economy Forum.

Ieri, nella seconda edizione, a que
sti protagonisti se ne è aggiunto un 
altro, la Cassa Depositi e Prestiti: la 
presidente di Ez^mpact, Letizia Mo
ratti, il presidente di Confindustria, 
Vincenzo Boccia, e la chief interna
tional Development Finance Officer 
della Cdp, Antonella Baldino, hanno 
firmato un memorandum focalizza
to sugli strumenti finanziari, mobili
tando risorse pubbliche e private. Si 
insedierà un gruppo di lavoro per in - 
dividuare le iniziative da realizzare, 
coinvolgendo anche altri partner. 
«Un passo avanti rispetto allo scorso 
anno, un'alleanzatraistituzioni, im
prese e mondo no profit», ha com
mentato la Moratti, che aprendo i la
vori ha sollecitato il governo a creare

unfondoper l’Africa, come hanno al
tri paesi europei. «Un compagno di 
viaggio in più, si va avanti per costru
ire un modello italiano di sviluppo 
sostenibile», ha detto Boccia.

Un impegno che ha trovato un ri
scontro nelle parole del presidente 
del Consiglio, Giuseppe Conte: «A 
questo governo interessa la crescita 
economica, ma non solo il Pii, anche 
come viene redistribuita la ricchez
za». E si è rivolto al presidente di Con
findustria: «Il presidente Boccia po
trà dire cheha trovato nel presidente 
del Consiglio un interlocutore, che vi 
sta ad ascoltare e troverete sempre 
attento, ma l’obiettivo del governo 
non è di incrementare il lucro sogget
tivo degli imprenditori, cosa piena
mente legittima, ma realizzare le 
condizioni perché le imprese, intese

IL MEMORANDUM

I firmatari
II memorandum è stato siglato da 
Confindustria, Cassadepositi e 
Prestiti, San Patrignano ed 
E4lmpact Foundation. Lafirmaè 
giuntain occasione dellaseconda 
edizione del Sustainable Economy 
Forum in corso a San Patrignano

Gli obiettivi
L’obiettivo è collaborare per 
iniziative di comune interesse, 
anche attraverso l'individuazione 
di idonei strumenti finanziari, a 
supporto delle imprese italiane e 
africane, quali attori fondamentali 
nell'ambito dei processi di crescita 
sostenibile e inclusiva.

come comunità, possano perseguire 
uno sviluppo sostenibile».

Il governo si muoverà su questa 
strada: Conte ha annunciato una ca
bina di regia sul benessere in Italia 
presso lapresidenza del Consiglio che 
coordinerà le iniziative dei vari dica
steri sulla qualità della vita e che si au
gura possa essere permanente. E ha 
dato la sua disponibilità a studiare il 
fondo per gli investimenti in Africa.

Un intervento importante, siaper 
Boccia che per la Moratti. «L’idea è 
creare una rete di partenariato per il 
co-sviluppo, non vogliamo essere 
esportatori oppure prendere risorse, 
ma aiutare le imprese africane ad es - 
sere più autonome. Ogni anno dob
biamo fare qualche piccolo passo», ha 
detto Boccia. Ogni anno, ha detto la 
Moratti, in Africa entrano in etàlavo
rativa 29 milioni di giovani. Ieri il di
battito si è concentrato sulla tecnolo
gia sostenibile e sulla finanza sosteni
bile, «una leva essenziale», ha detto 
Matteo Zanetti, presidente del Comi
tato tecnico di Confindustria su fi
nanza e credito. Dario Scannapieco, 
presidente Bei, ha ricordato che dal 
2007 l’istituto, tra le varie azioni, ha 
emesso 23,5 miliardi di green bond. 
«Abbiamo anche realizzato come 
Confindustria un Manifesto per lare- 
sponsabilità sociale 4.0», ha ricordato 
il direttore generale, Marcella Panuc
ci. E Remo Pedon, membro del Comi
tato tecnico di Confindustria per l’in
ternazionalizzazione, haraccontato 
la sua esperienza di imprenditore in 
Etiopia, dove ha creato un’aziendanel 
2003 che impiega 157 persone. Oggi il 
focus sarà su nutrizione e produzione 
responsabile.
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San Patrignano II presidente di Confindustria Vincenzo Boccia con il premier Giuseppe Conte, il presidente della provìncia 
di Rimini Riziero Santi, il sindaco di Coriano Domenica Spinelli e Letizia Moratti

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

LETIZIA MORATTI


