L'EVENTO Ieri a Torino la tappa del roashow con E4lmpact Foundation e San Patrignano

Da Conf industria arriva il progetto d'aiuto
per sostenere l'imprenditorialità in Africa
-*Ha fatto tappa ieri a Torino roadshow "Insieme per l'Africa", che vede impegnati Confindustria, E4impact, fondazione San Patrignano con
l'International Trade Center e l'agenzia delle Nazioni Unite. Si tratta di
un progetto che vede Confindustria
impegnata concretamente nel favorire l'imprenditorialità dei migranti in
Italia e il rientro nei paesi d'origine,
sostenendo da una parte lo sviluppo
di un tessuto imprenditoriale più
forte, dall'altra rafforzando il lavoro
di squadra tra le tre organizzazioni
con l'obiettivo di costruire un ponte
di collegamento tra l'Italia e l'Africa
per uno sviluppo economico basato
sull'impresa. L'iniziativa, h a n n o
spiegato da Confindustria, può infatti rappresentare una grande opportu-

nità per le imprese italiane e laziali
non solo nell'ottica di un maggiore
impegno nella responsabilità sociale
ma anche di apertura verso il mercato africano che sta offrendo interessanti opportunità di business. In occasione della tappa torinese, nei locali dell'Unione Industriale erano
presenti il numero uno di Confindustria, Vincenzo Boccia, il presidente
degli industriali torinesi, Dario Gallina, quello di Confindustria Piemonte, Fabio Ravanelli, la presidente di
E4lmpact Letizia Moratti e il presidente di San Patrigano Piero Prenna.
Con il protocollo siglato lo scorso
settembre, Confindustria, E4lmpact
Foundation e San Patrignano si impegnano a collaborare in tre ambiti di
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attività: il partenariato privato-privato per il co-sviluppo, con cui fornire
un supporto all'imprenditorialità in
Africa attraverso attività di tutorship
e mentoring da parte di imprese italiane che aiutino la crescita delle
imprese locali e lo sviluppo di nuove
attività di business, l'inclusione sociale per realizzare percorsi di crescita professionale orientati a far maturare esperienze tecniche e manageriali ai migranti sostenendone anche
il rientro nei Paesi di origine come
imprenditori e la finanza sociale con
l'obiettivo di promuovere l'emissione di green bond e social bond per
l'Africa per finanziare investimenti
che hanno come obiettivo la sostenibilità ambientale e l'impatto sociale.
[l.d.p.]
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