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Aiutiamoli a casa loro? 
Se è l’Africa ad aiutare l’Italia

Letta attraverso la lente dell’immi-
grazione, particolarmente al centro 
delle cronache nazionali in questa 
calda estate da poco passata, l’Africa 
che raccontiamo ogni mese su ‘Africa 
e Affari’ e ogni giorno su InfoAfrica 
sembra una storia lontana. Eppure 
nel dibattito politico e sociale nazio-
nale degli ultimi mesi si è fatto strada 
un concetto che potrebbe avvicinare 
più di quanto si pensi due immagi-
ni africane che appaiono distanti: 
immigrazione e crescita economica. 
Si tratta del ritornello “aiutiamoli a 
casa loro”. Lanciato ripetutamente 
da figure politiche che trovano nel 
solleticare paure e istinti più bassi del 
popolo italiano l’unica idea politica 
da mettere sul piatto, il refrain è stato 
poi ripreso un po’ da tutti i soggetti 
politici nazionali. E in questa lunga 
estate secca, sul tema e sull’Africa, 
hanno scritto e si sono occupati tutti 
o quasi. Spesso senza sapere bene di 
cosa stessero parlando. Se si esclude il 
portato egoistico che una frase come 
“aiutiamoli a casa loro” nasconde 
(se intesa solo come un modo per 
mantenere delle distanze che la storia, 
la demografia, l’economia e la logica 
sembrano intenzionate ad annullare), 
quella frase è forse la cosa più giusta 
che l’Europa e l’Italia possano dire 
sull’Africa. L’Africa ha tanti giovani, 
e sempre di più ne avrà nei prossimi 
anni, che cercano un lavoro, che vo-
gliono studiare, che vogliono una vita 
migliore. Ma l’Africa ha anche tanti 
giovani che rappresentano il mercato 
del futuro, perché l’unico in espan-
sione (sia in termini numerici asso-
luti, che in termini di potere di spesa 
crescente e di bisogni da soddisfare). 
Lasciando stare l’Europa, che nel con-
tinente ha ancora politiche sparse se 
non addirittura conflittuali tra i suoi 
membri, l’Italia trarrebbe non pochi 

benefici dall’applicare davvero l’invito 
di “aiutarli a casa loro”. L’Africa ha 
infrastrutture da costruire, città da 
disegnare, fonti di energia da creare, 
campi da coltivare e scuole da mettere 
in piedi. I Paesi africani hanno biso-
gno di creare un’agricoltura nuova in 
grado di vendere prima di tutto sui 
mercati nazionali e regionali i propri 
prodotti, destinati a marcire perché 
mancano le strade o la catena del 
freddo o i macchinari per il packa-
ging. Gli africani hanno bisogno di 
un’industria manifatturiera grande e 
piccola che soddisfi le necessità locali 
e che sia in grado di aggiungere valo-
re ai prodotti che oggi ne costituisco-
no le principali voci dell’export. Non 
sono certo le operazioni dei cinesi che 
cambieranno le sorti dei popoli africa-
ni, con progetti realizzati da aziende 
che esportano verso l’Africa capitali, 
macchinari e anche operai. In questo 
percorso di crescita gli africani stanno 
immaginando una rete diffusa di Pmi, 
di aziende familiari, di consorzi e coo-
perative radicate nei territori in grado 
di moltiplicare le ricadute positive sul 
maggior numero possibile di persone. 
In questo percorso l’Italia avrebbe 
molto da condividere con l’Africa. Le 
Pmi nostrane sono in grado di con-
dividere esperienza e di trasmettere 
conoscenza (o know-how), di formare 
maestranze e di attingere dalle risorse 
umane locali, non avendo plotoni di 
operai da inviare in Africa. Ma perché 
l’Italia e le sue aziende, piccole e me-
die, possano arrivare sull’altra sponda 
del Mediterraneo e superare il Sahara 
c’è bisogno che lo Stato le aiuti dav-
vero, immaginando strumenti assicu-
rativi e finanziari, stringendo accordi 
con i governi africani, aprendo linee 
di credito e così via. Insomma, forse 
è il caso di dire “aiutiamoci a casa 
loro”. 

[di Massimo Zaurrini e Gianfranco Belgrano]

InfoAfrica rilancia con Tender 
InfoAfrica, il servizio di informazione 
quotidiana dedicato alle imprese e 
realizzato dalla redazione di ‘Africa 
e Affari’, amplia la sua offerta con 

un nuovo servizio, InfoAfrica Tender, 
che fornirà agli abbonati i bandi di 
gara pubblicati nei Paesi africani. Per 
informazioni: info@infoafrica.it
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Il Rwanda prosegue la sua marcia,
l’obiettivo è formare una classe media
I documenti programmatici messi a punto da Kigali sono stati rispettati, la vita media
si è alzata, i poveri sono diminuiti ed è cresciuto il peso a livello regionale. Restano
da risolvere alcune criticità cercando di mettere in archivio i fantasmi del passato.

— di Massimo Zaurrini

— Visione e volontà

Un Paese con una chiara visione del proprio sviluppo e 
una volontà ferrea di raggiungerlo. È questo il Rwanda 
oggi, che, dopo essersi lasciato alle spalle uno dei perio-
di più bui della storia contemporanea mondiale, è pro-
iettato con una determinazione che ha pochi paragoni 
al mondo verso la costruzione di un Paese totalmente 
diverso e per certi versi unico nel panorama africano. 
La crescita economica, la riduzione della povertà, l’al-
lungamento dell’aspettativa di vita, la diversificazione 
dell’economia sono tutti passi verso un futuro che, nei 
piani dichiarati dal governo, intende vedere il Rwan-
da nel gruppo dei Paesi a reddito medio nell’arco di 
vent’anni e in quello medio-alto entro il 2050. Le po-
litiche avviate negli ultimi vent’anni e in particolare la 
marcia innestata negli ultimi dieci, hanno portato ri-
sultati tangibili. La continua attenzione a uno sviluppo 
sostenibile e inclusivo e alla stabilità macro-economica 

hanno spinto la crescita a una media del 
7,5% annuo negli ultimi 10 anni, al rad-
doppio del pil pro capite, alla riduzione 
della povertà e del livello di ineguaglian-
za, con il coefficiente Gini (il parametro 
che misura la disuguaglianza di una di-
stribuzione, in base al quale più il valo-
re è vicino allo 0 più la distribuzione è 
equa) passato dallo 0,52 del 2005 allo 
0,45 del 2014.
Secondo gli ultimi dati diffusi quest’e-
state dal Fondo monetario internaziona-
le (Fmi), il pil pro capite del Rwanda è 
passato dai 229 dollari del 2000 ai 729 
dollari del 2016. Il tasso di popolazione 
che versa in condizione di povertà è pas-
sato dal 60% del 2005 al 39% del 2014, 
mentre l’aspettativa di vita media, che 
nel 2000 era di 49 anni, è salita nel 2014 
a 64 anni. Numeri che dimostrano come 
gli obiettivi - pil procapite di 1240 dol-
lari, povertà al di sotto del 20% e aspet-
tativa di vita di 66 anni - che il Paese si è 
posto nei suoi documenti programmatici 
Vision 2020 e 2035 siano tutt’altro che 
irraggiungibili. Certo a livello economi-
co il Rwanda sconta alcune criticità: un 

mercato ridotto che conta meno di 12 milioni di abi-
tanti, il mancato accesso al mare, una rete infrastrut-
turale ancora da migliorare e un sistema educativo da 
rafforzare se si vuole proseguire sulla strada che inten-
de costruire un’economia diversificata e avanzata in 
alcuni dei settori più innovativi. 
Pur essendo poi un Paese che dal 1994, anno del geno-
cidio, ha conosciuto una forte stabilità, non si può non 
notare che da un punto di vista politico-democratico 
abbia bisogno di superare alcuni fantasmi del passato e 
aprirsi a una dialettica maggiore. 
Ma accanto alle criticità ci sono potenzialità, magari 
ancora solo abbozzate, a cominciare da quella che vede 
sempre di più il Rwanda imporsi come hub di riferi-
mento per quelle aziende che facendo base a Kigali in-
tendono operare in una vasta area a cavallo tra l’Africa 
orientale e l’Africa centrale. 

 La città di Kigali / Céline Camoin - InfoAfrica



un aumento dell’inflazione, che nel 2016 ha chiuso a 
una media del 7,2%, il dato più alto degli ultimi 12 
anni, e che continuerà a crescere anche nel 2017 (risul-
ta già attestato a una media dell’8,1%). 
Tuttavia nel 2017 gli analisti del Fondo monetario in-
ternazionale e di altri organismi economico-finanziari 
internazionali concordano nel prevedere un andamento 
positivo grazie a buoni risultati nel settore dei servizi, 
all’aumento atteso della produzione di caffè e a un au-
mento del consumo dei prodotti fabbricati localmente, 
sostenuto dalla campagna Made in Rwanda lanciata 
dal governo di Kigali. 
Secondo l’Fmi la crescita economica in Rwanda tor-
nerà a salire già dal 2017 (oltre il 6%), mentre per il 
2018 e 2019 ci si attendono dati superiori al 7%. An-
che l’inflazione registrerà una riduzione ai livelli prece-
denti e dovrebbe consentire di avvicinarsi al limite del 
5% fissato dal governo. “Il Rwanda ha compiuto no-

tevoli progressi negli ultimi due decenni, mantenendo 
un’attenta strategia di sviluppo. Questa include un co-
stante progresso nella trasformazione strutturale, una 
crescita economica alta e inclusiva, la riduzione della 
povertà e della disuguaglianza di genere e un ambien-
te imprenditoriale attrattivo. Un quadro rinforzato da 
una forte gestione macro-economica, caratterizzata da 
una strategica politica di investimenti pubblici e dal-
le misure per aumentare la mobilitazione di risorse da 
imposte nazionali” scrive il Fondo monetario interna-
zionale nella sua ultima analisi del Paese, realizzata a 
metà luglio 2017. “Nonostante i ragguardevoli risultati 
raggiunti - avvisano gli esperti dell’Fmi - l’economia 
ruandese resta ancora vulnerabile agli shock esterni. 
Sarà importante ricostruire riserve di moneta pregiata, 
proseguire con gli investimenti pubblici strategici e, so-
prattutto, aumentare sempre di più il ruolo del settore 
privato, per trasformarlo nel principale motore di cre-
scita e investimenti nel Paese”. 
Anche secondo l’ultimo Outlook della Banca africana 
di sviluppo (AfDB) le sfide principali che attendono il 
Rwanda nel medio-lungo periodo sono soprattutto il 
rafforzamento dell’imprenditoria privata locale - pic-
cole e medie imprese e start-up che hanno bisogno di 
un più semplice accesso al credito - e una nuova atten-
zione al mondo della formazione, in grado di colmare 
quel gap di capacità della forza lavoro che si fa sentire 
in alcuni settori avanzati. 
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Infatti, proprio i nuovi piani di cooperazione econo-
mica, integrazione regionale e commercio con gli altri 
Paesi dell’area sono stati individuati come il principale 
veicolo con il quale superare i limiti di sviluppo po-
sti dall’essere un mercato piccolo e senza accesso al 
mare. Il Rwanda è quindi uno dei più attivi sostenitori 
dell’East African Comunity (Eac, Comunità dell’Africa 
orientale) e della Comesa (Common Market for Ea-
stern and Southern Africa), il gigantesco blocco che 
unisce i mercati dell’Africa australe con quelli dell’A-
frica orientale. Nel 2015, infine, il Rwanda è stato ri-
ammesso ufficialmente anche nella Comunità econo-
mica degli Stati dell’Africa centrale (Eccas).
Il ruolo attivo e propositivo del Rwanda nella Comu-
nità dell’Africa orientale ha portato a un aumento dei 
commerci tra il Paese delle mille colline e i suoi vicini, 
passati dai 540 milioni di dollari del 2013 ai quasi 600 
del 2015. Una tendenza alla crescita costante ormai da 
qualche anno. 
A completare il quadro che intende trasformare il 
Rwanda nello snodo da cui le aziende, straniere e afri-
cane, possano operare su tutto il continente, vi sono 
poi i grandi e costanti progressi che il Paese ha com-
piuto per facilitare il clima degli affari per i privati e la 
competitività. Secondo il rapporto Doing Business di 
Banca Mondiale, che analizza la facilità per le imprese 
di fare affari, il Rwanda è al 56° posto su 190 Paesi 
e il secondo in Africa, dopo le Mauritius. L’Italia, per 
capirsi, è al 50° posto. La possibilità di registrare un’a-
zienda online ha ridotto il tempo necessario ad avviare 
un’attività in meno di una settimana, mentre la gestio-
ne delle dispute legali attraverso un sistema elettronico 
ha ridotto il tempo di risoluzione delle dispute con-
trattuali legali a 230 giorni. La media dei Paesi ad alto 
reddito dell’Ocse nel ‘contract enforcement’ (rispetto 
del contratto) è di 553 giorni, mentre in Italia è di 1120 
giorni, un dato sei volte superiore a quello ruandese. 

Dati economici recenti e prospettive
Gli ultimi dati diffusi dall’Fmi confermano i dati for-
niti dal governo ruandese, secondo i quali nel 2016 la 
crescita del prodotto interno lordo del Rwanda è scesa 
al 5,9%, rispetto al 6,9% dell’anno precedente. Il dato 
è da imputare prevalentemente agli effetti che una sic-
cità eccezionale e duratura ha avuto sulla produzione 
agricola, oltre che al completamento di alcuni impor-
tanti progetti d’investimento pubblici e a politiche di 
aggiustamento economico tese a mitigare le influenze 
esterne. Secondo l’ufficio nazionale di statistiche (Nisr) 
i settori portanti della crescita dello scorso anno sono 
stati l’agricoltura, l’industria e i servizi.
Il settore dei servizi ha contribuito nel 2016 al 48% del 
prodotto interno lordo, mentre l’agricoltura ha rappre-
sentato il 31% del pil, in lieve diminuzione rispetto al 
33% registrato nell’ultimo quadrimestre dello scorso 
anno. Il contributo del settore industriale è invece pas-
sato dal 14% al 17%.
La forte crescita del settore industriale è trainata pre-
valentemente dal comparto delle costruzioni, spinto da 
alcuni grandi investimenti pubblici in progetti infra-
strutturali. Ad oggi le costruzioni contano per oltre il 
50% del settore industriale più generale. 
La riduzione della produzione agricola e il conseguente 
aumento dei prezzi degli alimentari hanno portato a 

Céline Camoin - InfoAfrica
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Come è facile aprire un’attività,
e ormai si fa quasi tutto via internet
Il Paese sta guadagnando posizioni nelle classifiche mondiali anche grazie agli sforzi 
operati dal governo per favorire il commercio e le attività imprenditoriali facendo uso 
dove possibile dei ritrovati della tecnologia e della possibilità di operare online.

— Burocrazia zero

Il governo ruandese sta elaborando nuove misure affinché il processo di registrazione di impresa diventi sempre 
più semplice e veloce. Questo è, a grandi linee, il quadro attuale.

• La registrazione di un’attività viene effettuata dall’Office of the Registrar General 

• Il processo di registrazione si svolge quasi interamente online e può essere completato in una settimana 

• La registrazione include la creazione di un codice azienda che serve come Tax Identification Number (Tin, 
equivalente della nostra partita Iva) per il fisco ruandese (Rwanda Revenue Authority) e come numero di 
previdenza sociale per il Rwanda Social Security Board 

• Le aziende registrate dovranno dotarsi di un registratore di cassa per facilitare la fatturazione 

• In totale la creazione di un’azienda in Rwanda costa circa 240.000 franchi ruandesi, ovvero circa 240 euro 
(escludendo i possibili costi di un legale)

In particolare, i costi e i tempi necessari per i passaggi principali che l’aspirante imprenditore deve compiere 
sono i seguenti:

1 3 5
2 4

OTTENERE
UNA FIRMA 

ELETTRONICA

ACQUISTO DI UN 
REGISTRATORE

DI CASSA

REGISTRARE 
L’AZIENDA

REGISTRARE I 
DIPENDENTI AL SOCIAL 

SECURITY OFFICE

PAGAMENTO DELLA 
LICENZA COMMERCIALE 

(‘PATENTE’)

meno di una giornata un giorno

un giorno meno di una giornata

un giorno

nessuno circa 150.000 franchi ruandesi (150 euro)

nessuno nessuno

90.000 franchi ruandesi (90 euro)
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Interscambio con l’Italia ai minimi
con il saldo a favore del Belpaese
Gli scambi commerciali soffrono la mancanza di canali stabili. Il Rwanda importa 
soprattutto macchinari e apparecchiature per la nascente industria locale. Nella  
classifica dei partner l’Italia resta molto indietro benché gli spazi di crescita ci siano.

— di Michele Vollaro

— Commercio bilaterale

Il volume degli scambi commerciali, piuttosto limitato, 
tra Italia e Rwanda mette in evidenza una dinamica 
molto altalenante, che cambia di anno in anno. Nell’ul-
timo decennio l’interscambio è oscillato da un minimo 
di 8,4 milioni di euro registrato nel 2009 fino a un mas-
simo di 24 milioni di euro registrato nel 2010. Lo scor-
so anno, secondo le elaborazioni dell’Agenzia Ice su 
dati Istat, l’interscambio si è attestato a poco meno di 
14 milioni di euro, di cui quasi dieci milioni costituito 
dall’esportazione di prodotti italiani verso il Rwanda. 
In calo rispetto ai circa 20 milioni registrati l’anno pre-
cedente, dei quali 17,5 per l’export nostrano e 2,6 per 
l’import. Il saldo commerciale è quindi sempre stato 
nettamente a favore dell’Italia.
La tendenza quest’anno mostra un sensibile aumento 
delle esportazioni italiane, che nei primi cinque mesi 
del 2017 hanno segnato +13,3% rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno. Le importazioni di prodot-

ti ruandesi segnano 
invece il passo e di-
minuiscono di ben 
il 53%, anche se 
bisogna considera-
re che in preceden-
za solo nel 2011 il 
valore dell’import 
aveva superato sep-
pur di poco i tre 
milioni di euro in 
un anno. A essere 
esportate dall’Italia 
in Rwanda sono so-
prattutto macchine 
e macchinari. Nei 
primi cinque mesi 
del 2017 sono state 
vendute macchine 
per impieghi specia-
li (18,5%), motori 
generatori e tra-
sformatori elettrici; 
apparecchiature per 
la distribuzione e il 
controllo dell’elet-

tricità (17%), macchine di impiego generale (11,6%), 
strumenti e apparecchi di misurazione (5,4%) e poi 
macchine per la formatura dei metalli e altre macchine 
utensili, elementi da costruzione in metallo ma anche 
frutta e ortaggi lavorati e conservati.
I volumi restano però ancora piuttosto bassi, com’è di-
mostrato anche dal fatto che nel 2010, anno in cui si è 
registrato il massimo degli scambi commerciali bilate-
rali, l’Italia era solo il 18° Paese fornitore del Rwanda 
con una quota di mercato pari all’1,2% e il 26° Paese 
cliente con una quota dello 0,3% del totale delle sue 
esportazioni. Ed è proprio alla luce dei bassi volumi 
che si comprendono meglio le forti variazioni che di 
anno in anno emergono negli scambi tra Italia e Rwan-
da, evidentemente ancora non ben strutturati e privi di 
canali stabili e che offrono pertanto ampi spazi all’im-
prenditoria italiana per promuovere maggiori relazioni 
commerciali.  

Adam Cohn
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(Edcl), incaricate di incrementare rispettivamente la 
capacità di generazione nazionale e la fornitura di elet-
tricità agli utenti domestici e industriali. Inizialmente 
gli investimenti si sono concentrati soprattutto nell’am-
modernamento delle infrastrutture per la trasmissione 
dell’elettricità, trasformando tutte le linee da 70 kV in 
linee a 110 kV per un’estensione di oltre 480 chilome-
tri e realizzando i primi 264 chilometri di linee ad alto 
voltaggio a 220 kV, allo scopo di migliorare la stabilità 
della rete e rendere più affidabili le forniture. La stra-
tegia del governo punta adesso a incrementare la capa-
cità di generazione, sfruttando l’immenso potenziale di 
fonti rinnovabili a disposizione del Paese. In base a dati 
del ministero delle Infrastrutture ruandese, responsa-
bile per il settore energetico, sarebbe infatti possibile 
produrre complessivamente fino a 490 MW tramite il 
geotermico e 331 MW grazie all’idroelettrico, mentre 
per quel che riguarda il solare è stimata una radiazio-
ne media giornaliera di 5,2 kWh per metro quadrato. 
Insufficienti sono invece le risorse eoliche, il cui poten-
ziale è stato studiato nel recente passato ma ritenuto 
troppo scarso per avviare progetti per la produzione di 
energia sostenibili da un punto di vista commerciale.
Il proposito è infatti sfruttare modelli di partenariato 
pubblico-privati tra lo stato ruandese e produttori indi-
pendenti di energia per costruire nuovi impianti di ge-
nerazione e aumentare le forniture elettriche, che negli 
ultimi 10 anni sono cresciute solo del 10% a fronte di 
un contemporaneo aumento della domanda di oltre il 
75%. Strategia, questa di coinvolgere il settore privato, 
che è stata ulteriormente valorizzata dalla recente no-
mina ad amministratore delegato della Reg dell’ex vice 
presidente con l’incarico dello sviluppo delle attività 
della Compagnia elettrica israeliana (Iec), Ron Weiss, 
che ha indicato come prioritaria la necessità di incre-
mentare le soluzioni off-grid. “Per riuscirci però - ha 
detto Weiss dopo la sua nomina a fine maggio - dob-
biamo rendere il settore ancora più attraente per gli 
investitori privati. L’Agenzia ruandese di regolamenta-
zione delle utilities (Rura) deve correggere le tariffe e, 
soprattutto, bisogna discutere di cosa succederà nelle 
aree rurali dove sono state sviluppate soluzioni off-grid 
quando lì arriverà la connessione alla rete elettrica: 
questi sono i temi che danno fiducia agli investitori”. 

L’ostacolo maggiore che il governo di Kigali deve af-
frontare per raggiungere l’obiettivo di diventare un Pa-
ese a medio reddito entro il 2020 è legato soprattutto 
alle sfide per incrementare l’accesso all’energia e assi-
curare forniture costanti e affidabili alla popolazione e 
agli utenti industriali. Secondo i dati più recenti messi a 
disposizione dalle autorità locali, a maggio di quest’an-
no solo il 34,5% delle abitazioni godeva di un accesso 
all’elettricità (il 27,2% grazie a un collegamento diret-
to alla rete elettrica nazionale e il restante 7,3% attra-
verso la connessione a reti off-grid). Un dato ancora 
molto lontano da quel 70% che il Rwanda si è posto 
come traguardo intermedio per il 2018.
Attualmente la capacità installata di generazione elet-
trica è pari a poco più di 190 MW, la cui quasi totalità 
è fornita da fonti idroelettriche (84,4 MW) e da cen-
trali termiche alimentate a diesel (51,8 MW) o a gas 
metano (29,6 MW). 
Per accompagnare il necessario sviluppo del settore e 
stabilire un clima adatto ad attirare gli investitori in-
ternazionali, il governo ha approvato nel 2011 una ri-
forma del mercato energetico che ha portato tre anni 
più tardi alla creazione di una nuova compagnia a con-
trollo statale, la Rwanda Energy Group (Reg), e di due 
sue sussidiarie, la Energy Utility Corporation Limited 
(Eucl) e la Energy Development Corporation Limited 

Accessibilità e fonti rinnovabili 
detteranno i tempi reali della crescita
L’incremento della produzione energetica unito alla capacità di distribuzione sono  
oggi la sfida più difficile che il Paese deve affrontare. Vincere questa sfida significa
poter rispettare i piani di sviluppo pensati dalla dirigenza politica ruandese.

— di Michele Vollaro

— Energia

USAID
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Fonte: Rwanda Energy Group

Fonte: Rwanda Energy Group

Andamento della produzione energetica al novembre 2016 (valori in MW)

Andamento della produzione energetica al novembre 2016 (valori in %)
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Il settore delle infrastrutture e delle costru-
zioni è stato probabilmente il principale 
traino per gli alti tassi di crescita registra-
ti nell’ultimo decennio dall’economia na-
zionale ruandese, come riconosciuto dalla 
stessa Rwanda Development Board (Rdb) 

che ne ha evidenziato la criticità 
per assicurare lo sviluppo di un 
comparto privato competitivo 
e dinamico. Proprio per que-
sto motivo, il governo di Kigali 
nell’ultima legge di bilancio vali-
da per l’anno fiscale 2017/2018 
ha assegnato un’importanza 
prioritaria alla realizzazione dei 
progetti infrastrutturali, dalla 
costruzione ed espansione di 
strade e aeroporti alla necessità 
di assicurare forniture migliori 
e più affidabili di acqua potabi-
le fino alla preparazione di nuo-
vi parchi industriali per sostene-
re gli sforzi volti a incrementare 
la produzione manifatturiera 
locale. “Sappiamo che le infra-
strutture sono fondamentali per 
la trasformazione economica 
- ha detto il ministro delle Fi-
nanze, Francis Gatete, a giugno 
in occasione dell’approvazione 
della legge di bilancio da parte 
del parlamento - ci sono tanti 
progetti importanti e il clima 
d’affari è molto favorevole alla 
partecipazione del settore pri-
vato, per cui l’invito agli inve-
stitori internazionali è: venite in 
Rwanda e investite in modo da 
dare nuove opportunità al no-
stro Paese per crescere ancora”.
Secondo le stime più aggiorna-
te, in Rwanda nel solo 2015 
sono stati investiti 546 milioni 
di dollari nel settore delle co-
struzioni, un mercato che do-
vrebbe raggiungere un valore di 

un miliardo di dollari entro il 2020 (con un 
tasso previsto di crescita media annua su-
periore al 9%) in considerazione del rapido 
processo di urbanizzazione in atto a Kigali 
e soprattutto nelle città secondarie. La Ban-
ca Mondiale stima infatti che le persone 

Urbanizzazione e trasporti
fanno da traino all’intera economia

— di Michele Vollaro

— Costruzioni e infrastrutture

L’aumento della popolazione nelle città e la necessità di collegamenti adeguati verso
le aree più periferiche e in direzione dei porti tanzaniani e keniani contribuiscono 
a vivacizzare un settore strategico che a sua volta spinge avanti molti altri comparti.

Céline Camoin - InfoAfrica



che in Rwanda vivono in un agglomerato 
urbano sono pari al 29% dell’intera popo-
lazione, il doppio rispetto a dieci anni fa, 
e prevede che questa percentuale raggiunga 
nel 2020 il 35%.
È evidente quindi che esistono importanti 
opportunità di investimento tanto nell’am-
bito della costruzione di edifici non-residen-
ziali (complessi commerciali, uffici, zone in-
dustriali) quanto nella realizzazione di edi-
fici residenziali, per cui il governo ha anche 
elaborato un programma di edilizia sociale 
riservato in una prima fase ai dipendenti 
pubblici. Il piano di favorire lo sviluppo 
di competenze professionali a livello locale 
apre poi alla possibilità di offrire consulen-
za per gli studi d’architettura 
e di ingegneria interessati a 
svolgere attività di medio e 
lungo periodo nel Paese.
In base ai dati messi a dispo-
sizione dalla Rdb, i maggio-
ri investimenti attualmente 
sono destinati al comparto 
dei trasporti e rappresentano 
il 7% del totale del prodotto 
interno lordo. Il sistema si è 
concentrato sinora soprat-
tutto sulla rete stradale e sul 
miglioramento delle condi-
zioni delle principali arterie, 
in area urbana e nelle zone 
rurali, con l’obiettivo entro 
la fine del prossimo anno di 
rendere asfaltati 500 nuovi 
chilometri e portare la rete 
nazionale a un totale di 1852 

km. Tra i progetti si possono ricordare la 
costruzione di un raccordo anulare lungo 
80 km intorno alla capitale, la strada di 
collegamento tra Rusumo, Kayonza e Ka-
gitumba lunga 280 km, la realizzazione di 
140 km di nuove strade nelle città secon-
darie. Determinanti, infine, per sostenere 
i programmi di sviluppo economico pro-
mossi dal governo di Kigali sono i progetti 
del nuovo aeroporto internazionale in co-
struzione a Bugesera (vedi box) e dei col-
legamenti ferroviari verso la Tanzania e il 
Kenya, che consentiranno di avvicinare il 
Rwanda al resto del mondo incrementando 
i traffici aerei e aprendo una via verso l’O-
ceano Indiano. 

Il nuovo aeroporto di Bugesera
I lavori per la costruzione delle fondamenta del nuovo aeroporto internazionale di Bugesera, situato nei pressi di Nyama-
ta a 27 km dalla capitale, sono stati inaugurati ufficialmente dal presidente Kagame lo scorso 9 agosto.
“Possiamo essere un piccolo Paese - ha detto Kagame - ma cerchiamo sempre di fare del nostro meglio e il nuovo 
aeroporto di Bugesera rappresenta una parte importante della strategia del Rwanda per accompagnare i programmi di 
trasformazione socio-economica”. 
A portare avanti i lavori è la portoghese Mota-Engil sulla base di un accordo di partenariato pubblico-privato con il go-
verno ruandese, che ha inoltre assegnato alla stessa società la gestione del futuro aeroporto per i prossimi 25 anni. Il 
progetto prevede due fasi: la prima, che dovrebbe concludersi entro la fine del 2018, dal valore economico di 418 milioni 
di dollari, consiste nella costruzione di un terminal capace di accogliere fino a 1,8 milioni di passeggeri, un’area cargo, 
una pista lunga 3750 metri e tutte le infrastrutture necessarie al controllo del traffico aereo. La seconda fase, invece, 
avrà un costo stimato intorno a 400 milioni di dollari e consentirà di portare la capacità dell’aeroporto a 4,5 milioni di 
passeggeri all’anno. 
Nelle intenzioni del governo, Bugesera è fondamentale per promuovere turismo, investimenti e commercio, così da tra-
sformare il Rwanda in un vero e proprio hub per l’Africa orientale. In base alle stime del Fondo monetario internazionale 
(Fmi), i lavori nel periodo compreso tra l’avvio dei cantieri e il 2019 aumenteranno il valore delle importazioni di materiali 
da costruzione di almeno 316 milioni di dollari creando circa 6000 nuovi posti di lavoro, con un impatto immediato sulla 
crescita del prodotto interno lordo stimato dal ministero delle Finanze ruandese in uno 0,6% in più all’anno. A medio e 
lungo termine, il contributo di Bugesera può essere ancora maggiore: negli ultimi anni Kigali si è infatti affermata come 
meta del turismo congressuale e servizi aeroportuali migliori sono essenziali per sostenere ulteriormente questa ten-
denza. Ancor più rilevante dovrà essere il ruolo del nuovo scalo per sostenere le ambizioni del governo ruandese di 
trasformare il Paese in un’economia industriale, utilizzando il terminal cargo come hub per importare materie prime e 
producendo valore aggiunto nei pressi di Bugesera prima di riesportare le merci così trasformate.
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Ecco perché il pilastro di tutto 
resterà ancora l’agricoltura
Sarà però sempre di più un’agricoltura moderna, in grado non soltanto di garantire 
sussistenza ma anche di generare reddito e aumentare l’export. Intanto contro
i danni causati dalla siccità si è corso ai ripari puntando molto sulle piccole dighe.

— di Massimo Zaurrini

— Agribusiness

Conta per un terzo del prodotto interno lordo (pil) 
ruandese e costituisce la principale attività economica 
per circa il 70% degli abitanti del Paese: l’agricoltura 
è e resta, nonostante l’impegno delle autorità per co-
struire un’economia moderna e diversificata, un settore 
fondamentale che, secondo i dati dell’Istituto naziona-
le di statistica (Nisr), tra il 2007 e il 2014 ha contri-
buito a creare il 33% della ricchezza del Rwanda. Il 
settore riesce a rispondere, secondo i dati del governo, 
al 90% del fabbisogno nazionale in termini di cibo e 
genera ancora più del 50% delle entrate derivanti dalle 
esportazioni. Non è quindi un caso che l’agricoltura 
sia considerata un elemento prioritario nella strategia 
di sviluppo Vision 2020. Il governo ruandese punta a 
trasformare l’agricoltura da un settore largamente di 
sussistenza a un settore pienamente commerciale e 
all’avanguardia da un punto di vista tecnologico. Que-
sto percorso di trasformazione è già in corso e passa, e 
dovrà passare sempre di più, dal miglioramento delle 
opere di irrigazione (così da svincolare la produzione 
dalle condizioni climatiche) alla fornitura di sementi e 
fertilizzanti, all’acquisto di macchinari per impianti su 
piccola scala. Tutti elementi su cui il governo sta già 
lavorando e che mirano a realizzare un’agricol-
tura sempre più in grado di aggiungere valore 
ai propri prodotti, per rispondere prima al 
mercato interno ma poi soprattutto a quello 
regionale dell’Africa orientale e internazio-
nale. I frutti di questa politica di cambia-
mento si possono già vedere. Dal 2007 ad 
oggi la produzione agricola è raddoppiata e 
tra il 2010 e il 2015 l’agricoltura è cresciuta 
costantemente a una media annua del 5,2%. 
Lo scorso anno ha fatto segnare una battuta d’ar-
resto, con una crescita del settore del 3,9%, dovuta 
all’eccezionale siccità (la peggiore mai registrata nel 
Paese negli ultimi 60 anni) che ha interessato il Rwan-
da (e in particolare la Eastern Province) dal settembre 
2015 fino a tutto il dicembre 2016. Ma anche qui la 
risposta non si è fatta attendere. Le autorità hanno di-
sposto la creazione di 13 dighe a scopo agricolo in tre 
zone del Paese e hanno avviato progetti per estendere 
di 19.000 ettari la superficie di terreni irrigati, da con-
cludere entro il 2018. Al momento sono 45.000 gli et-

tari di terreno irrigati. Dopo alcune denunce di cattive 
pratiche, lo scorso settembre il governo ha poi messo 
a punto un nuovo sistema di distribuzione di sementi 
e fertilizzanti. Proprio sui fertilizzanti, il Rwanda ha 
firmato lo scorso ottobre un accordo di cooperazione 
con il Marocco e la sua Office Chérifien des Phospha-
tes (Ocp). A guidare lo sviluppo del settore è il Rwanda 
Agriculture Board (Rab), recentemente al centro di un 
rinnovamento (un progetto di legge che ne modifica 
missione, organizzazione e funzionamento è in discus-
sione alla Commissione sull’agricoltura del parlamen-
to) per renderlo ancora più funzionale e vicino alle ne-
cessità degli agricoltori. I principali prodotti agricoli 
esportati dal Rwanda sono il caffè, il tè e il piretro e 
alcuni prodotti a valore aggiunto (pomodori inscatola-
ti, miele e funghi).
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E se a breve e medio termine, il Rwanda intende con-
tinuare a concentrare i propri sforzi sulle colture tra-
dizionali di tè, caffè e piretro, esistono anche piani per 
espandere colture e piante orticole tra cui frutta e ver-
dure, fiori (principalmente rose fresche), oli essenziali 
(piretro, patchouli, ecc.), stevia, latticini, carne, polla-
me e pesce. Gli obiettivi del governo nel medio termine 
per l’agricoltura puntano a ottenere una crescita del 
settore dell’8,5% entro il 2018, a ridurre dal 34 al 25% 
le persone che vivono esclusivamente con un’attività 
agricola di sussistenza e ad aumentare le esportazioni 
agricole del 20% circa. Fondamentale, per raggiunge-
re questi obiettivi, saranno le opere di irrigazione, dal 
momento che la principale minaccia al settore, ancora 
troppo legato all’andamento delle piogge, arriva dai 
cambiamenti climatici.  

Caffè, l’obiettivo è raddoppiare il volume 
dell’export
Raddoppiare il volume dell’esportazione 
dei chicchi di caffè tostati per far fronte 
all’eccessiva volatilità dei prezzi del prodot-
to grezzo sui mercati internazionali: è l’o-
biettivo dichiarato del Consiglio nazionale 
delle esportazioni agricole (Naeb) di Kigali. 
Il caffè rappresenta infatti uno dei princi-
pali prodotti d’esportazione del Rwanda, 
i cui introiti sono aumentati in media del 
30% annuo tra il 2002 e il 2010 ma che 
recentemente sono diventati molto più im-
prevedibili. Nei primi nove mesi del 2016 
sono state in tutto 12 le tonnellate di caffè 
esportate, tra chicchi tostati e non, per un 
valore pari a poco meno di 35 milioni di 
euro. In base ai prezzi resi noti, un chilo-
grammo di caffè verde non tostato viene 
venduto dai contadini a un prezzo di circa 
300 franchi ruandesi (35 centesimi di euro), 
mentre un chilogrammo di caffè tostato 
può costare fino a 4000 franchi ruande-
si (4,6 euro), prezzo che può moltiplicarsi 
una volta arrivato sui mercati internaziona-
li. Secondo i dati diffusi dal Naeb, tra gen-
naio e settembre 2016 solo lo 0,04% del 
caffè prodotto in Rwanda (4840 kg) è stato 
tostato localmente. Entro i prossimi cinque 
anni, pertanto, le autorità intendono incre-
mentare la creazione di valore aggiunto nel 
settore del caffè in modo da aumentare il 
valore delle esportazioni del 29% all’anno 
e raddoppiare gli introiti entro il 2020. Tra 
i mercati principali del caffè ruandese figu-
rano in particolare Uganda, Kenya, Paesi 
dell’Asia e Stati Uniti (dove arriva il 19% 
di tutte le esportazioni di caffè), ma anche 
Belgio e Svizzera.

Mappa online per facilitare l’acquisto di terreni
È online e disponibile il database fondiario del 
Rwanda, che fornisce informazioni utili ai poten-
ziali investitori interessati ad acquistare terreni nel 
Paese delle mille colline. Visitando l’indirizzo www.
minagri.gov.rw/investorapp/, una pagina del sito del 
ministero dell’Agricoltura e delle Risorse animali, si 
accede a una mappa dettagliata del Paese e della sua 
divisione, ma anche delle infrastrutture disponibi-
li per facilitare le attività. “I ruandesi e gli stranieri 
esitano a investire nei terreni in Rwanda perché non 
hanno informazioni affidabili. Questo nuovo siste-
ma aiuterà a esplorare il terreno prima di prendere 
decisioni e consentirà una riduzione dei costi” ha 
sottolineato Octave Semwaga, direttore della Piani-
ficazione presso il ministero. La prossima aggiunta 
tecnica al sistema sarà quella di informazioni utili 
per gli allevatori e gli agricoltori. Dallo scorso aprile 
esiste un numero telefonico al quale fare riferimento 
per ottenere informazioni su una particolare parcel-
la. Secondo il ministero dell’Agricoltura, il Rwanda 
possiede 1,4 milioni di ettari di terre arabili. Il regi-
stro nazionale conta 11 milioni di parcelle registrate. 

CIAT
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Vitale come energia e acqua, così
il digitale ha conquistato Kigali
Sull’implementazione di politiche a favore dell’Information and Communication 
Technology il Rwanda ha puntato fin dal 2000. Da allora sono trascorsi tre lustri  
e i risultati hanno rispettato le attese con effetti positivi non circoscritti alle sole città.

— di Massimo Zaurrini

— Ict

“Internet è un bene pubblico necessario 
tanto quanto acqua ed elettricità”: a dirlo 
nel 2014 è stato il presidente del Rwanda 
Paul Kagame aprendo il primo Vertice di 
Transform Africa, un appuntamento che da 
allora si è sempre tenuto a Kigali e che ri-
unisce una volta l’anno i principali player 
del settore per discutere sul futuro dell’in-
formatica e delle sue applicazioni pratiche 
in Africa. La scelta di Kigali non solo non 
ha sorpreso gli esperti di informazione e 
comunicazione, ma anzi ha confermato 
la primazia che il piccolo Paese nel cuore 
del continente ha in Africa nell’attenzio-

ne all’informatica e alle nuove tecnologie. 
D’altronde il Rwanda ha cominciato a pre-
stare un’attenzione particolare all’Informa-
tion and Communication Technology (Ict) 
sin dal 2000 quando adottò una politica 
nazionale delle comunicazioni informati-
che (Nici) e diede vita a un piano a lungo 
termine per realizzare la digitalizzazione 
completa del Paese attraverso quattro fasi 
di cinque anni ciascuna. Il piano Nici è sta-
to poi ulteriormente integrato nella Vision 
2020 e definito elemento fondamentale 
per contribuire a “trasformare l’economia 
ruandese da un’economia agraria a un’eco-
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nomia basata su informatica e conoscenza 
entro il 2020”.
E se oggi la digitalizzazione e le Ict sono 
parte integrante della vita ruandese (dal 
visto elettronico alla consegna del sangue 
con droni, ai servizi digitali della pubblica 
amministrazione), il percorso seguito ha 
avuto una logica chiara e programmata. La 
prima tappa del Nici (2000-2005), infatti, 
fu di preparare le basi per il settore delle Ict, 
inclusa la creazione di quadri istituzionali, 
giuridici e normativi, nonché l’apertura del 
mercato delle telecomunicazioni riducendo 
le barriere per l’ingresso. Durante la secon-
da fase (2005-2010) del piano Nici, ci si è 
invece concentrati sul miglioramento delle 

infrastrutture Ict creando un centro dati 
nazionale per l’archiviazione, la gestione 
e la protezione delle informazioni. Inoltre, 
è stata implementata una rete nazionale di 
fibre ottiche che collega il Rwanda ai cavi 
marittimi internazionali, aumentando l’ac-
cessibilità e la convenienza dei servizi in-
ternet, nonché il collegamento dei ruandesi 
alle reti globali. I risultati di questi sforzi 
non sono mancati. Tra il 2005 e il 2010 il 
Rwanda ha registrato uno dei tassi di cre-
scita più elevati di Internet in Africa, pari 
all’8.900% rispetto a un tasso di crescita 
del continente del 2.450% e al tasso medio 
del mondo del 444%. Nel 2010, quasi tut-
ti gli enti pubblici (ministeri, agenzie, pro-
vince e distretti) e circa un terzo del settore 
privato avevano una presenza sul web. La 
terza fase, dal 2011 al 2015, si è incentra-
ta sul miglioramento della fornitura dei 
servizi, mentre nella quarta (2016-2020), 
il governo intende concentrarsi sulle com-
petenze, sul settore privato e sullo sviluppo 
della comunità, nonché sul miglioramento 
e la valorizzazione dell’e-government e del-
la sicurezza informatica. 
Attualmente ci sono 10 fornitori di servizi 
Internet, tra cui Mtn, Tigo, Altech Stream, 
Rwandatel. Nel 2002 i fornitori di internet 
erano solo due, che si spartivano 25.000 
utenti. Nel 2012 gli utenti erano circa un 
milione, ossia il 6,8% della popolazione. 
Oggi, ci sono oltre 3 milioni di utenti di 
Internet in un Paese di quasi 12 milioni di 
persone, per un tasso di penetrazione del 
28,3% secondo i dati relativi al 2014 pub-
blicati dall’Istituto nazionale di statistica 
ruandese. 
In questi anni, il governo ha emanato leggi 

per governare i messaggi elettronici, le fir-
me, le transazioni, la protezione dei dati, la 
sicurezza informatica e l’uso delle Ict. Nel 
2002 ha istituito l’agenzia per l’utenza e 
l’agenzia di regolamentazione del Rwanda, 
che ha adottato le norme dell’industria Ict 
dell’Unione internazionale delle telecomu-
nicazioni (Itu). Come si legge nella docu-
mentazione dell’Ufficio per la promozione 
degli investimenti in Rwanda l’Information 
and Communication Technology è conside-
rato uno dei motori principali per ottenere 
la trasformazione del Paese, al punto che il 
governo ha stabilito per questo settore un 
budget fisso (in percentuale al pil) annuale 
al pari dei Paesi economicamente avanza-
ti. “In soli 15 anni, ciò che una volta era 
considerato un oggetto di lusso e privilegio 
per le persone ricche è ora diventato una 
necessità fondamentale per la vita quotidia-
na urbana e rurale del Rwanda” ha detto 
recentemente Jean Philbert Nsengimana, 
ministro della gioventù e dell’Ict, sintetiz-
zando i progressi fatti e ricordando come 
il ruolo del settore privato, la regolamen-
tazione per mantenere accessibile la banda 
larga e la distribuzione del know-how per 
formazione restino le sfide ancora aperte. 

Online il commercio dei prodotti agricoli
Il ministero dell’Agricoltura ruandese ha 
lanciato un nuovo portale online che si 
propone di ridurre i tempi necessari ad 
acquisire i permessi per le importazioni e 
l’esportazione dei prodotti agricoli.
A segnalarlo sono i media locali, speci-
ficando che il portale è costituito da due 
piattaforme collegate: una parte ‘front-
end’ che consente l’accesso ai detentori di 
un certificato denominato Rwanda Agri-
culture Livestock Inspection and Certifica-
tion Services (Ralis) e una parte ‘back-end’ 
che servirà ai funzionari del ministero per 
la gestione delle informazioni.
Raggiungibile via Internet all’indirizzo ra-
lis.minagri.gov.rw/applications, il portale 
del ministero dell’Agricoltura è inoltre in-
tegrato con lo Sportello unico consenten-
do lo scambio di informazioni in tempo 
reale con l’Autorità fiscale del Rwanda. In 
base a quel che è stato reso noto, il sistema 
offrirà presto anche la possibilità di rea-
lizzare pagamenti online attraverso l’inte-
grazione con i principali sistemi bancari 
esistenti nel Paese.
Secondo i responsabili del ministero 
dell’Agricoltura, l’integrazione tra le piat-
taforme online esistenti aumenterà il co-
ordinamento tra le diverse agenzie del go-
verno di Kigali migliorando la qualità dei 
servizi.

Ci sono 10 fornitori 
di servizi Internet 
per 3 milioni di utenti
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Una grande trasformazione in atto 
che coinvolge anche le banche
Il settore finanziario, come altrove in Africa, sconta ritardi e l’accesso al credito  
per le aziende locali può comportare difficoltà o costi elevati. Per questo motivo
presentarsi con soluzioni finanziarie competitive apre spazi di opportunità.

— di Giorgio Traietti / Business development manager di ItaRe

— Finanza

La mia esperienza lavorativa, prima per 
Sace - l’agenzia per il credito all’esporta-
zione italiana - ora per ItaRe, una società 
di consulenza finanziaria che si propone di 
supportare le aziende italiane nel loro pro-
cesso di internazionalizzazione nei mercati 
emergenti fornendo soluzioni finanziarie e 
attività di sviluppo commerciale, mi ha per-
messo di visitare più di quindici Paesi afri-
cani negli ultimi tre anni e devo ammettere 
che il Rwanda è in grado di proiettare im-
mediatamente il visitatore in una dinamica 
di sviluppo vibrante nella quale, rispetto ad 
altre geografie africane, si ha subito l’im-
pressione che fare business in questo Paese 
sia più semplice che altrove.
Le piantagioni di tè e caffè sono massive 
e ricoprono molte delle colline che circon-
dano la capitale (non a caso l’agricoltura 
rappresenta l’industria prevalente nel Paese 

e costituisce la principale fonte 
di impiego per i circa 12 milioni 
di abitanti).
Diverse sono le zone industria-
li ai margini della città e nuo-
ve stanno nascendo, grazie alle 
politiche e alle agevolazioni che 
il governo ha predisposto negli 
ultimi anni a supporto degli 
investimenti esteri nel Paese (il 
Rwanda è ormai stabilmente 
sul podio dei Paesi africani e al 
56° posto mondiale nella an-
nuale classifica Doing Business 
della Banca Mondiale).
Il settore delle costruzioni è in 
continua espansione. Progetti in 
infrastrutture, edilizia residen-
ziale, edifici governativi, nuovi 
hotel e uffici sono facilmente in-
dividuabili in tutta la città, i cui 
connotati stanno cambiando a 
passo spedito (come in molte 
metropoli in via di sviluppo).

Cresce anche il settore estrattivo, predomi-
nante nell’ovest del Paese, e riguarda, tra 
gli altri, la cassiterite (da cui si estrae poi lo 
stagno), l’oro e il gas naturale. Quest’ultimo 
si trova in particolare sotto il Lago Kivu, in 
una delle riserve considerate più consistenti 
del pianeta (28,3 miliardi di metri cubi) e 
sta attirando l’interesse di numerosi gruppi 
internazionali.
Se si pensa ai limiti geografici che il Rwan-
da presenta, con un’estensione territoriale 
simile alla Sicilia, prevalentemente montuo-
so e senza sbocchi sul mare, i risultati rag-
giunti in poco più di vent’anni non possono 
non risultare sorprendenti.
Il ruolo degli aiuti internazionali a sup-
porto dei programmi di sviluppo è ancora 
rilevante ma il sentiero di crescita intra-
preso, i progetti volti alla diversificazione 
produttiva al fine di incentivare il settore 

Delbezie
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E cresce l’export verso l’Eac
Sono aumentate, in valore, del 31,1% le 
esportazioni del Rwanda verso gli Stati mem-
bri della Comunità dell’Africa orientale (Eac) 
trainate soprattutto dalle crescenti esporta-
zioni di carburante verso il confinante Burun-
di. Lo si apprende dagli ultimi dati diffusi dal 
ministro ruandese del Commercio, Industria 
e Comunità dell’Africa orientale, François Ka-
nimba, il quale ha precisato che, tuttavia, le 
importazioni del Paese dalla regione supera-
no ancora le esportazioni. In valori assoluti, le 
esportazioni del Rwanda verso l’Eac sono sa-
lite a 157,52 milioni di dollari nel 2016 rispetto 
ai 120,15 milioni del 2015. “La traiettoria di 
crescita resterà sostenuta nel breve e medio 
termine futuro, grazie alla rimozione delle bar-
riere non tariffarie e al crescente rispetto dei 
protocolli di libero scambio tra i Paesi della 
regione”, ha detto il ministro Kanimba. “Molti 
sono gli investimenti diretti esteri volti a creare 
industrie in Rwanda per rifornire poi i mercati 
regionali”, ha aggiunto il ministro. Le esporta-
zioni più importanti del Rwanda nella regione 
includono il tè, venduto all’asta di Mombasa, e 
prodotti petroliferi ri-esportati verso il Burundi. 
Tra gli altri prodotti di esportazione figurano le 
pelli esportate in Kenya, le automobili (la mag-
gior parte delle quali riesportate in Burundi) e 
il sorgo esportato in Uganda.

industriale e limitare il peso occupazionale 
nell’agricoltura (fortemente influenzata da 
fattori ambientali imprevedibili), gli inve-
stimenti privati dall’estero (soprattutto nel 
settore dei servizi, in ambito energetico, 
idrico e dell’Ict) e la capacità di mantenere 
tassi di crescita sostenuti anche nell’avver-
so quadro economico internazionale degli 
ultimi anni (+5,9% nel 2016 e stimata a un 
+6,2% nel 2017), ne stanno però riducen-
do il peso.

Tale contesto ha coinvolto inevitabilmen-
te il settore finanziario, il cui processo di 
inclusione nel quadro internazionale è 
sempre più rapido, soprattutto grazie alle 
nuove tecnologie informatiche. La Banca 
Mondiale, nel suo ultimo rapporto sul Pae-
se, evidenzia come gli asset totali del settore 
finanziario abbiano incrementato il proprio 
peso rispetto al pil dal 31% al 54% negli 
ultimi 8 anni. Le banche commerciali con-
tinuano a dominare in termini di asset, ma 
gli elevati tassi di crescita nella microfinan-
za e nel mobile banking hanno consentito 
l’accesso ai servizi bancari all’89% della 
popolazione adulta (rispetto al 48% di 8 
anni fa).
In Rwanda operano 11 banche commercia-
li, con Bank of Kigali a svolgere un ruolo 
predominante, 4 banche attive nel micro-
credito, una banca cooperativa e la Deve-
lopment Bank of Rwanda, braccio finan-
ziario del governo per investire in progetti 
finalizzati alla riduzione della povertà. Al-
cune delle banche commerciali fanno parte 
di istituzioni finanziarie panafricane, come 
Ecobank, oppure di gruppi regionali, so-
prattutto con base in Kenya, come la Kenya 
Commercial Bank e l’Equity Bank.
Nonostante i progressi, e come per molte 
altre economie africane, il Rwanda è anco-
ra poco integrato con i mercati finanziari 
globali e l’impatto diretto delle crisi eco-
nomico-finanziarie degli ultimi anni è stato 
meno severo che in altri Paesi. Le banche 
ruandesi non sono esposte ai rischi sotto-
stanti gli strumenti finanziari complessi, 
come i derivati, e hanno limitato l’indebi-
tamento estero per finanziarie le proprie 
operazioni.
Il sistema finanziario del Paese si è dimo-
strato resistente agli shock esogeni inter-
nazionali, nonostante si evidenzino vulne-
rabilità di medio termine prevalentemente 
dovute all’aumento dei Non Performing 

Loan (Npl, i crediti deteriorati) nei bilanci 
delle banche.
La Banca Mondiale aggiunge come, no-
nostante il livello generale di sviluppo sia 
migliorato negli ultimi anni, ci siano ampi 
margini di miglioramento. Ad esempio, il 
mercato dei bond e delle azioni è ancora 
largamente limitato, in parte a causa delle 
dimensioni dei volumi di business del Pae-
se. Un maggiore sviluppo di tali strumenti 
sarebbe importante per finanziare progetti 
rilevanti a costi più competitivi.
Le imprese locali, soprattutto se interessate 
ad acquistare prodotti e macchinari dall’e-
stero, riescono a trovare supporto dalle 
banche locali, ma a costi spesso elevati. Ge-
neralmente gli istituti commerciali ruandesi 
erogano finanziamenti ai propri clienti per 
l’acquisto di beni dall’estero, naturalmente 
dietro presentazione di adeguate garanzie e 
a un tasso medio del 17% (in valuta locale). 
Anche il ricorso alla lettera di credito è co-
mune ma, come nel caso dei finanziamenti, 
costi e garanzie possono indurre a desistere 
dal realizzare il progetto.
Pertanto, le possibilità per le aziende italia-
ne di operare in Rwanda possono risultare 
maggiori presentandosi all’eventuale acqui-
rente con soluzioni finanziarie competitive 
che sono oggi disponibili sui mercati inter-
nazionali. 

In Rwanda operano
al momento 11 istituti 
bancari commerciali
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Dopo 23 anni la pax di Paul Kagame
regge ancora le sorti del Rwanda
Opposizione inesistente, comizi ordinati, grandi folle di simpatizzanti non riescono 
ad allontanare la sensazione che tutto l’entusiasmo per il leader nasconda anche 
forzature. E la fermezza di Kagame non sembra incidere sui rapporti con l’estero.

— di Céline Camoin

— Politica

Senza equivoci e senza sorprese, persino 
senza contestazioni, Paul Kagame, è stato 
rieletto presidente della Repubblica con il 
98,78% delle preferenze alle votazioni del 
4 agosto 2017.
Elezioni pacifiche, prive di accuse di brogli, 
quasi da copione se non fosse per la poca 
apertura al multipartitismo, che sembra 
essere passata in secondo piano anche agli 
occhi degli osservatori internazionali.
Frank Habineza, il candidato dell’unico 
partito d’opposizione legalmente ricono-
sciuto, il Partito democratico Verde (Demo-
cratic Green Party of Rwanda), con il suo 
magro 0,48% si è congratulato con Kaga-
me per la vittoria, ha espresso soddisfazio-

ne per lo svolgimento della 
campagna elettorale e ha dato 
appuntamento ai suoi simpa-
tizzanti al 2024 per le prossi-
me presidenziali.
Il terzo e pressoché sconosciu-
to rivale di Kagame, il candi-
dato indipendente Philippe 
Mpayimana, soddisfatto del 
suo 0,73% delle preferenze, 
ha anch’egli riconosciuto la 
vittoria di Kagame, sottoline-
ando progressi “nella sicurez-
za e nella democrazia”.
Comizi ben organizzati, gran-
di folle di simpatizzanti radu-
nati nella calma, lo scenario 
delle elezioni ruandesi visto 
da lontano potrebbe sembra-
re esemplare, ma non riesce 
ad allontanare la sensazione 
che dietro a tutto l’entusia-
smo per il leader che da 23 
anni guida il Paese si nascon-
dano anche forzature. 
La ricandidatura di Paul Ka-
game (risoltasi appunto con 

una nuova vittoria) è stata resa possibile 
grazie a una modifica costituzionale ap-
provata attraverso un referendum nel di-
cembre del 2015. La modifica ha eliminato 
l’ostacolo che non avrebbe consentito a Ka-
game di ricandidarsi per un terzo mandato 
consecutivo. Forte di una vittoria plebisci-
taria anche a quel referendum - il “sì” ha 
vinto con il 98,4% dei voti, per un tasso di 
affluenza del 98,3% - Kagame non è stato 
minimamente minacciato o intimidito dal-
le critiche o da possibili rivolte, contraria-
mente a quanto accaduto nell’ottobre del 
2014 in Burkina Faso con Blaise Compa-
oré, rovesciato per aver voluto cambiare la 
Carta fondamentale a proprio vantaggio.

World Economic Forum



Nonostante il suo pugno di ferro e i suoi 
provvedimenti personalizzati, Kagame è 
lodato per i progressi che sta facendo il 
Rwanda sulla via dello sviluppo economi-
co, per la sicurezza e per la stabilità.
Le accuse di violazione delle libertà politi-
che e di opinioni non hanno finora avuto 
grande peso sulla diplomazia economica 
che porta il presidente ruandese a intrat-
tenere buoni rapporti con quasi tutte le 
potenze occidentali (tranne la Francia per 
questioni legate al genocidio) e orientali.
Nato nell’ottobre 1957 a Ruhango, nella 
provincia meridionale, Paul e la sua fami-
glia di etnia tutsi fuggirono in Uganda nel 
1960 per evitare persecuzioni su base etni-
ca. Intrapresa la carriera militare, insieme 
all’attuale presidente ugandese Yoweri Mu-
seveni entrò nel movimento di resistenza 
all’allora dittatore Idi Amin Dada, e succes-
sivamente a Milton Obote e a Tito Okello. 
Nel 1990, allorché si trovava in formazione 
negli Stati Uniti, Kagame venne chiamato 
a sostituire Fred Rwigema alla guida del 
Fronte patriottico ruandese (Fpr), la milizia 

che nel 1994 liberò il Rwanda dai genoci-
dari hutu. 
Il 19 luglio 1994, dopo i tre mesi di eccidi 
e di fuga della popolazione, Kagame diven-
ne primo ministro e ministro della Difesa; 
dopo le dimissioni del presidente Pasteur 
Bizimungu, venne eletto capo dello Stato 
dal parlamento. 
In seguito all’adozione di una nuova Costi-
tuzione, nell’agosto del 2003 fu eletto pre-
sidente dal 95% degli aventi diritto. L’uo-
mo che avrebbe potuto rappresentare un ri-
vale di peso, Bizimungu, fu arrestato prima 
delle elezioni con l’accusa di aver formato 
un partito fuorilegge e di fomentare la divi-
sione interna. La pratica fu ripetuta molte 
volte e continua ancora oggi nei confronti 
degli oppositori. 
Leader inflessibile e spietato per alcuni, Ka-
game è visto dai suoi sostenitori come l’uo-
mo che ha saputo rimettere in piedi una na-
zione distrutta da un genocidio disumano e 
far diventare il Paese uno dei più ordinati, 
sicuri e apprezzati dagli investitori interna-
zionali in Africa. 
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Coesione sociale e forte disciplina
hanno forgiato un modello Rwanda
La dirigenza ha risposto al dramma del genocidio con iniziative volte a rafforzare
il senso di appartenenza nazionale. Sul fronte economico ha invece pagato la scelta
di lanciare investimenti mirati in formazione, infrastrutture e settori innovativi.

— di Michele Vollaro

— Intervista / Ambasciatore Domenico Fornara

Competente per il Rwanda è l’ambasciata d’Italia a 
Kampala, in Uganda. Abbiamo intervistato Domenico 
Fornara, da maggio 2015 a capo della rappresentanza 
diplomatica italiana.

Ambasciatore Fornara, il Rwanda è spesso indicato 
come modello da seguire per tutto il continente grazie 
alla sua rinascita economica e sociale, al punto da es-
sere addirittura definito un miracolo d’Africa. Com’è 
possibile che un Paese così piccolo, sostanzialmente 

privo di risorse naturali e di sbocco al mare, sia pro-
tagonista di uno sviluppo economico così notevole da 
far sembrare ormai storia lontana gli orrori del geno-
cidio del 1994?
Come ha detto il presidente Kagame il 18 agosto scor-
so, in occasione della cerimonia per il suo reinsedia-
mento alla Presidenza della Repubblica, non esisto-
no “modelli unici” per lo sviluppo. Ogni Paese deve 
compiere le scelte che più gli corrispondono (“Do it 
yourself”).
Questa dirigenza ha risposto con grande determina-
zione alla tragedia del genocidio (che - attenzione - 
non è ancora lontana nel tempo ed è sempre molto 
sentita in Rwanda), promuovendo una decisa politica 
unitaria caratterizzata da una forte disciplina e diver-
se iniziative volte ad accrescere la coesione sociale e 
il sentimento di appartenenza al Paese. La carenza di 
risorse naturali (che non sempre sono state garanzia 
di sviluppo equilibrato in Africa) ha rappresentato 
una sfida cui il Rwanda ha risposto con una politica 
di mirati investimenti in formazione, infrastrutture e 
in settori innovativi, che oggi sta pagando. Proprio in 
questi giorni la Banca Mondiale ha confermato il giu-
dizio positivo sull’economia ruandese e prevede per la 
seconda metà dell’anno una netta ripresa della cresci-
ta economica dopo un parziale rallentamento tra fine 
2016 e inizio 2017 dovuto soprattutto agli effetti della 
siccità, ai bassi prezzi delle esportazioni e alle esposi-
zioni per progetti infrastrutturali. Nel suo 10o ‘Rwan-
da Economic Update’ la Banca pone il Paese tra quelli 
a più alto tasso di sviluppo e prevede che la crescita 
torni stabilmente sopra il 6%. Il rapporto loda anche 
il governo per le positive politiche macroeconomiche 
tese sia a ridurre l’inflazione che a ricostituire lo stock 
di valuta. Positivi sono inoltre i giudizi sulla promo-
zione dell’export ruandese, che negli ultimi dieci anni 
è quadruplicato (dai 400 milioni di dollari del 2007 a 
1,6 miliardi) grazie anche a una progressiva differen-
ziazione dell’offerta. Non dimentichiamo infine che il 
Rwanda è tra i Paesi subsahariani che si distinguono 
per la facilità di fare impresa (l’indice ‘Doing business’ 
della Banca Mondiale pone il Paese al secondo posto 
nel continente). 
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Il governo ruandese, dopo aver puntato in un primo 
tempo sull’adeguamento delle infrastrutture e dei ser-
vizi nella capitale Kigali, sta ora concentrando la sua 
attenzione soprattutto sulle cosiddette città secondarie. 
A quali esigenze risponde questo nuovo approccio?
Non credo si tratti di un nuovo approccio, quanto di 
una normale prioritarizzazione. In sintesi, sotto molti 
punti di vista, il Rwanda è Kigali. È pertanto evidente 
che, date le limitate risorse, il governo si sia dedicato 
innanzitutto a modernizzare la capitale. Ora che que-
sta si è dotata di infrastrutture adeguate, i tempi sono 
stati giudicati maturi per dirottare una parte delle ri-
sorse verso la modernizzazione delle città secondarie 
per stimolarne lo sviluppo socio-economico. Si tratta 
di un processo che vede anche il coinvolgimento di al-
cuni professionisti italiani e che seguiamo con grande 
attenzione. In questo quadro mi fa piacere ricordare 
che, nell’ambito dell’Iniziativa Italia-Africa, si terrà a 
novembre presso la Farnesina una conferenza sulle cit-
tà africane, in particolare sull’urbanizzazione come fat-
tore di crescita in Africa, incontro per il quale da parte 
ruandese abbiamo già registrato vivo interesse.

La crescita del Rwanda è legata in particolare ai servizi 
e alle soluzioni innovative offerte dalle Itc nei diver-
si settori produttivi. Quali opportunità esistono per le 
imprese italiane e perché mai un’azienda dovrebbe de-
cidere di sviluppare le proprie attività in questo piccolo 
Paese dell’Africa orientale?
Da diversi anni le autorità ruandesi si stanno impe-
gnando per trasformare il Paese in un hub regionale 
per l’Ict, i servizi, i settori delle conferenze e del turismo 
di qualità. Molti sono gli investimenti già realizzati in 
questa direzione: è stato costruito un moderno centro di 
conferenze (inaugurato con il Vertice dell’Unione Afri-
cana nel luglio 2016); è stata avviata la realizzazione di 
un nuovo aeroporto internazionale; la città di Kigali ha 
subito una trasformazione negli ultimi anni e continua 
a essere oggetto di importanti interventi; il mondo uni-
versitario è particolarmente vibrante e in osmosi con 
quello produttivo. Non mancano investimenti impor-
tanti nel settore turistico: grande attenzione è dedicata 
alla tutela dei gorilla di montagna; il parco nazionale di 
Agakera è stato completamente riorganizzato e ospita 
numerose specie animali inclusi i cosiddetti ‘big five’ 
(bufali, elefanti, leoni, leopardi e rinoceronti). È eviden-
te come in questo contesto si aprano spazi di oppor-
tunità per imprese straniere operanti nei settori delle 
telecomunicazioni, delle infrastrutture, dei servizi (in 
particolare alberghiero e ristorazione), dell’It. Alcune 
società italiane si sono già affacciate su questo mercato 
e il governo ruandese mi ha a più riprese rappresentato 
il forte interesse ad accoglierne di ulteriori.

Quali criticità dovrebbe invece tenere ben presente un 
imprenditore italiano prima di espandere le proprie at-
tività in Rwanda? Ha qualche consiglio da dare alle 
aziende che intendono avvicinarsi a questo Paese?
Le autorità ruandesi si caratterizzano per essere con-
troparti disciplinate e corrette e pretendono lo stesso 
atteggiamento nei loro interlocutori. In quest’ottica il 
Rwanda è un Paese che forse più di altri pretende una 
puntuale osservanza delle proprie normative. Per evi-
tare incidenti di percorso è a mio avviso fondamentale 

avviare eventuali attività con il passo giusto, e comun-
que non prima di aver acquisito una adeguata cono-
scenza dei meccanismi e delle formalità nel settore di 
interesse. Il Rwanda Development Board è il punto di 
ingresso per tutti gli imprenditori stranieri che intendo-
no fare business nel Paese e offre puntuali ed esaurienti 
informazioni e servizi. A tutti gli imprenditori natural-
mente consiglio di contattare la nostra ambasciata per 
utili suggerimenti.

L’ambasciata italiana competente per il Rwanda come 
si pone nei confronti del sistema imprenditoriale italia-
no interessato a questo mercato? Quali sono gli stru-
menti che mette a disposizione delle aziende?
Il nostro primo e più importante strumento è innan-
zitutto la politica della porta aperta. È sempre un pia-
cere per noi interloquire, direttamente o a distanza, 
con imprenditori italiani interessati a questi mercati, 
con i quali gli scambi costituiscono sempre fonte di 
arricchimento reciproco. Ciò premesso, nonostante 
la lontananza (siamo residenti a Kampala) e le limita-
te risorse, l’ambasciata è fortemente impegnata nella 
promozione del business italiano in Rwanda. Lo fac-
ciamo in primis stimolando una favorevole cornice 
politica. Recentemente abbiamo ospitato due volte la 
ministra degli Esteri Louise Mushikiwabo in Italia (nel 
2016 e nel 2017), oltre ad aver organizzato o facilita-
to numerose visite istituzionali e tecniche. Per quanto 
mi riguarda direttamente, sin dalla mia assunzione nel 
2015, mi sono recato innumerevoli volte a Kigali per 
costruttivi confronti con le autorità ruandesi. Questi 
sforzi si sono riversati tangibilmente sugli scambi bi-
laterali e sul numero di contratti firmati dalle imprese 
italiane. Mi preme inoltre segnalare l’eccellente colla-
borazione con l’Agenzia ICE, il cui ufficio regionale è 
ad Addis Abeba e che conta a breve di aprire un desk 
(competente anche per il Rwanda) presso i nostri uffici. 
Infine, l’ambasciata segnala puntualmente le principali 
aree di opportunità per le imprese italiane in Rwan-
da al ministero degli Affari esteri e della Cooperazione 
internazionale (che a sua volta è in continuo contatto 
con il settore privato) e cura l’aggiornamento delle in-
formazioni contenute nei portali del Maeci: InfoMer-
catiEsteri ed ExTender.

L’interscambio commerciale tra Italia e Rwanda, osser-
vando i dati dell’Agenzia ICE, mostra un andamento 
molto altalenante che evidenzia l’assenza di canali defi-
niti e flussi ben stabili. Il Rwanda è infatti il 35° merca-
to di destinazione per le esportazioni italiane in Africa 
subsahariana, mentre l’Italia è il 20° partner commer-
ciale del Paese. Sono previste iniziative a livello di Siste-
ma Paese per incrementare le potenzialità commerciali?
L’andamento altalenante è evidentemente conseguenza 
di un interscambio ancora limitato e non consolidato, 
tanto che eventuali picchi possono essere conseguen-
za di una singola, cospicua commessa. Esso va quindi 
interpretato in senso costruttivo, ovvero come l’indica-
tore dell’esistenza di ampi spazi di miglioramento nei 
nostri scambi bilaterali. Nel 2017 abbiamo già pro-
mosso diverse iniziative di sistema. Tra queste segnalo 
in particolare la partecipazione della ministra Mushiki-
wabo all’OCSE African Economic Outlook organizza-
to a fine giugno a Milano da E4Impact e Confindustria 
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con il patrocinio del Maeci (a margine dell’iniziativa 
la ministra ha incontrato gli amministratori delegati di 
alcune delle principali imprese italiane) e la Country 
Presentation Rwanda organizzata sempre a giugno nel 
capoluogo lombardo congiuntamente da Maeci, Assa-
frica e Agenzia ICE. In occasione della Country Presen-
tation il Rwanda Development Board ha illustrato alle 
numerose imprese italiane intervenute le opportunità 
in essere in Rwanda soprattutto nei seguenti settori di 
interesse: energia (idroelettrico e rinnovabili), materia-
li per l’edilizia, trasformazione delle pelli, agrifood e 
manifatturiero (in particolare lavorazione del vetro e 
dell’acciaio). Alla Country Presentation hanno fatto 
seguito visite della delegazione ruandese ad alcuni siti 
industriali italiani. Segnalo inoltre una missione im-
prenditoriale multidisciplinare organizzata lo scorso 
maggio da Veneto Promozione e facilitata da questa 
ambasciata, che ha anche prodotto interessanti svilup-
pi. Entro la fine del 2017 pensiamo di organizzare un 

evento di promozione della cucina e dei prodotti tipi-
ci italiani a Kigali, dove abbiamo notato una crescita 
della domanda in questo settore. Nel prossimo futuro, 
oltre a curare i seguiti delle attività già realizzate, or-
ganizzeremo ulteriori iniziative in concerto con gli altri 
comparti del Sistema Italia. A tal fine ogni utile suggeri-
mento dal mondo imprenditoriale è ben accetto!

Negli ultimi mesi si sono susseguiti accordi e missioni 
bilaterali soprattutto nella difesa: l’Arma dei carabinie-
ri ha siglato un accordo di cooperazione per l’adde-
stramento della polizia ruandese, mentre a fine luglio 
il capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare si è 
recato a Kigali per approfondire altre forme di collabo-
razione. La cooperazione in materia di difesa rappre-
senta una novità per le relazioni tra Italia e Rwanda.

Da sempre l’Italia osserva con grande attenzione le di-
namiche di sicurezza nel Corno d’Africa e nella regione 
dei Grandi Laghi. Si tratta di dinamiche le cui riper-
cussioni possono arrivare fino alla porta di casa nostra 
e rendono pertanto necessaria la collaborazione con i 
Paesi della regione. Tenuto conto anche dell’importan-
te impegno ruandese nel quadro delle attività di pea-
cekeeping promosse dalle Nazioni Unite e dall’Unione 
Africana, nonché della spiccata vocazione internazio-
nale dell’Arma dei carabinieri, il governo italiano ha 
deciso di imprimere un salto di qualità alle già ottime 
relazioni in questo settore con il Rwanda. Il coman-
dante generale Del Sette (che già aveva effettuato mis-
sioni in questa regione) ha firmato a Kigali lo scorso 
gennaio due accordi di cooperazione tecnica: il primo 
bilaterale con il capo della polizia ruandese; il secondo 
regionale con l’Eapcco (l’organizzazione che riunisce 
i capi delle polizie di tutti i paesi dell’Africa orientale 
e del Corno d’Africa). Si tratta di un’iniziativa molto 
importante che sta ulteriormente costruendo i rapporti 
con il Rwanda.

Storicamente l’Italia ha visto la sua profondità strate-
gica nel Mediterraneo. Però già a partire dalle Prima-
vere arabe e poi nel 2013 con l’Iniziativa Italia-Africa, 
c’è stato un cambiamento di prospettive. Il Rwanda da 
questo punto di vista quanto è strategico?
Il Mediterraneo resta una nostra priorità per evidenti 
motivi storici e geografici. Vi è tuttavia un continuum 
tra Africa subsahariana e Nord Africa, non solo con ri-
ferimento alla questione dei flussi migratori che pur co-
stituisce, ovviamente, un elemento centrale della nostra 
politica regionale. Il continente, nonostante si confron-
ti ancora con problemi di stabilità, sta sperimentando 
una crescita demografica ed economica esponenziale e 
sta diventando un interlocutore politico ed economico 
di crescente importanza. L’Italia intende consolidare la 
sua posizione di ‘ponte’ tra Africa ed Europa e quindi 
di partner affidabile nel percorso di sviluppo dei part-
ner africani. Negli ultimi anni abbiamo conseguente-
mente intensificato l’attenzione verso il continente. Se-
condo l’ultimo rapporto Ocse siamo i primi investitori 
europei in Africa (terzi sul piano globale, dopo Cina 
ed Emirati Arabi Uniti). Abbiamo aumentato le visite 
politiche, anche ai più alti livelli (erano anni che un 
presidente della Repubblica o un primo ministro italia-
no non metteva piede in Africa subsahariana), e gli in-
contri di livello ministeriale (tra le altre iniziative, ogni 
due anni si tiene a Roma una Conferenza Italia-Africa 
dei ministri degli Esteri). Abbiamo promosso moltepli-
ci attività di sostegno alle nostre imprese (missioni di 
sistema, fiere, country presentation, ecc.) e triplicato i 
fondi per lo sviluppo (l’Africa è la principale destina-
zione delle nostre iniziative di cooperazione: ricordo 
per inciso che con la recente riforma della Cooperazio-
ne Italiana molti bandi sono aperti, oltre che ai rappre-
sentanti della società civile, anche al settore profit). In 
questo quadro il rapporto con il Rwanda, dato anche 
l’attivismo di questo Paese nello scacchiere regionale 
e multilaterale (sottolineo che il presidente Kagame è 
stato eletto a presiedere l’Unione Africana nel 2018), 
riveste senz’altro un’importanza particolare, e per il 
sottoscritto una priorità a cui mi dedico con grande 
interesse. 

 Ministero della difesa di Kigali / Céline Camoin - InfoAfrica
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Dal Veneto alle colline terrazzate 
del Rwanda, cronaca d’una missione
L’Italia è pressoché assente eppure conosciuta. C’è infatti percezione della qualità
dei prodotti italiani ma mancano un’informazione analitica e chiarezza sui prezzi, 
spesso considerati erroneamente troppo alti, e tali fattori limitano l’export.

— di Viola Orsetta Paladini / Responsabile d’Area Africa - Medio Oriente - India di Veneto Promozione S.c.p.A.

— Made in Italy

Dopo aver sorvolato i laghi dell’Africa orientale, appe-
na al di sotto della linea dell’Equatore, l’aereo atterra a 
Kigali. Qualche minuto a disposizione per raccogliere 
i bagagli dalle cappelliere, accendere i cellulari e ascol-
tare il seguente messaggio: “Se avete con voi sacchetti 
di plastica, lasciateli negli appositi contenitori al ritiro 
bagagli. Chi introduce in Rwanda sacchetti di plastica 
viene sanzionato con multe pecuniarie”.
Ripulire casa propria dai sacchetti neri che rotolano 
lungo i bordi delle strade è probabilmente il segnale 
più evidente della volontà di ricominciare nel modo 
migliore possibile, dopo il genocidio che ha coinvolto 
il Paese nel 1994, significa in fondo voler lasciarsi alle 
spalle distinzioni razziali, sfruttamento e anche tanta 
immondizia non biodegradabile.
Se poi quei sacchetti sono Made in China, quel divieto 
non è solo legato a un orribile passato, ma fa i conti 
con un presente, di una Cina alla conquista commer-
ciale dell’Africa.

È stato un progetto, finanziato da Regione e Union-
camere del Veneto, a portarmi in Rwanda tra aprile 
e maggio di quest’anno. L’obiettivo era realizzare uno 
scouting di mercato su alcuni settori manifatturieri 
strategici per la regione del Veneto, partendo da una 
doppia constatazione: questo piccolo Paese, stabile 
politicamente, virtuoso nella gestione degli aiuti inter-
nazionali e strategico a livello politico regionale, può 
rappresentare un punto di partenza sicuro per affron-
tare il mercato - ormai comune - dell’Africa orientale. 
Inoltre, fatto salvo che per alcuni marchi presenti nei 
settori agricolo e alimentare, l’Italia è pressoché assen-
te dal Rwanda, che necessita però di tecnologia e mec-
canizzazione e si approvvigiona perciò in via principale 
da altri Paesi europei (soprattutto dalla Svizzera), Stati 
Uniti ed Emirati Arabi. Sono state quindi selezionate 
un gruppo di imprese venete attive in settori produttivi 
‘chiave’ per la missione e per ciascuna di esse è stato 
realizzato un programma di appuntamenti d’affari con 
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player privati e pubblici. Due alleati fondamentali per 
il nostro lavoro sul territorio sono stati la locale agen-
zia di sviluppo, la Rdb, e la Federazione delle camere 
di commercio (Psf), che hanno aperto le loro porte per-
mettendoci di accedere a informazioni indispensabili 
per dare la giusta direzione alla nostra ricerca e a ban-
che dati complete di riferimenti e indirizzi dei principa-
li interlocutori, settore per settore.
La missione imprenditoriale è stata gestita sulla base 
di un formato già collaudato, svolto in passato dalla 
società Veneto Promozione nell’ambito dei Programmi 
di attività condivisi tra la Regione del Veneto e le Ca-
mere di commercio del Veneto. L’obiettivo sono i mer-
cati ‘difficili’ e ‘poco noti’ dell’Africa subsahariana, che 
stanno osservando una fase di espansione economica 
di interesse commerciale per i settori produttivi veneti.

Il Paese e la sua regione
Il Rwanda è il Paese più densamente popolato dell’A-
frica e sta cercando di superare i limiti della sua picco-
la dimensione senza sbocco sull’oceano sfruttando il 
commercio regionale. Nel 2007 Kigali ha aderito alla 
Comunità dell’Africa orientale (Eac) e sta allineando 
le proprie politiche di bilancio, commercio e immigra-
zione con i partner regionali. Il governo ha anche ab-
bracciato negli ultimi anni una politica fiscale espansi-
va per ridurre la povertà, migliorando l’istruzione e le 
infrastrutture, incentivando gli investimenti stranieri e 
nazionali e perseguendo riforme orientate a facilitare il 
business, in particolare dei settori dell’It e Ict.
Oggi il Paese delle mille colline, a 1700 metri sul li-
vello del mare, è in effetti una delle realtà nazionali 
più sicure e stabili politicamente del continente, ideale 

come base d’ingresso al mercato dell’Africa orientale, 
che conta circa 170 milioni di abitanti. Quest’ampia re-
gione, nonostante la diminuzione del valore delle com-
modities, sta vivendo una fase di espansione e sviluppo 
economico per molti aspetti determinato dalle strategie 
comuni dei suoi membri - Tanzania, Kenya, Uganda, 
Sud Sudan, Rwanda e Burundi - che, oltre ad aver ab-
battuto le frontiere e i dazi doganali, stanno lavorando 
a una decisa integrazione regionale da un punto di vi-
sta sia economico che politico: in materia di infrastrut-
ture, energia, commercio, agricoltura, turismo, questi 
Paesi hanno progetti interconnessi fra di loro.
Dalla missione abbiamo portato a casa la constata-
zione che l’Italia ha ancora moltissimo da mostrare a 
questo Paese. Ciò non vuol dire che non siamo cono-
sciuti; al contrario, i gruppi locali più importanti col-
laborano con consulenti (architetti e ingegneri) italiani 
di cui evidentemente si apprezza la competenza, ma la 
conoscenza dei nostri prodotti e tecnologie è davvero 
molto limitata.
Vale la pena a questo proposito riportare le impressioni 
a caldo di Giacomo della Fontana, export manager di 
Faresin Building, azienda vicentina specializzata nella 

produzione di materiali edili: “Ho incontrato circa 15 
imprese ruandesi durante la missione, alcune molto im-
portanti come Horizon, Roko, Akagera Group, e da 
tutte è arrivato lo stesso messaggio: le attrezzature per 
le costruzioni presenti sul mercato dell’Africa orientale 
non comprendono il nostro livello e la tipologia di pro-
duzione con la quale da anni ormai stiamo aggredendo 
i mercati della Comunità di sviluppo dell’Africa austra-
le e occidentale. Questo significa che esiste un’altra fet-
ta importante di Africa su cui ci possiamo concentrare. 
Il livello di sicurezza di questo Paese, ma soprattutto il 
livello di conoscenza del settore da parte delle persone 
che ho incontrato fa pensare che questo sia il Paese 
giusto da cui cominciare”.
Significativi poi sono stati i risultati ottenuti in relazio-
ne ai processi di stoccaggio dei cereali e, in generale, del 
comparto della trasformazione dei prodotti agricoli. 
Abbiamo capito che la tecnologia italiana in quest’am-
bito è già nota, ma non in modo analitico e che esiste 
confusione sui costi, stimati spesso molto più alti di 
quanto non siano in realtà. È stata la prima volta in 
assoluto che si è creato un contatto diretto tra il settore 
privato italiano e il livello pubblico ruandese in questo 
ambito, proprio nel momento in cui il Paese manifesta 
l’esigenza di introdurre lo stoccaggio, sia per motivi di 
conservazione che per necessità igieniche, con l’obiet-
tivo ultimo di promuovere l’esportazione dei prodotti 
locali.
Accanto a colossi come Azam-Bakhresa, che operano 
nel settore con sedi in tutta l’Africa orientale, il mer-
cato è rappresentato da molteplici operatori di piccole 
dimensioni, che grazie ai fondi internazionali e all’assi-
stenza delle autorità locali stanno cercando di crescere 
e potenziare un comparto per ora ancora limitato.
Un altro settore di interesse per l’Italia è quello dell’e-
nergia idroelettrica. Il Rwanda è un Paese ricchissimo 
di acqua per la presenza su tutto il territorio di nu-
merosi laghi e fiumi. Le origini più remote del Nilo 
partono proprio da qui, dal fiume Kagera, il principale 
immissario del Lago Victoria. Tra il 2012 e il 2015 lo 

Tra i settori più promettenti
ci sono l’agroindustria
e l’energia idroelettrica

 Il fiume Kagera / Malte Christiansen
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Studio Galli SGI di Padova ha realizzato un progetto 
tutto italiano di costruzione di 14 mini-impianti idroe-
lettrici nella regione montuosa a nord-ovest del Rwan-
da. Il progetto rientrava in un programma strategico 
nazionale per incrementare la potenza elettrica, privi-
legiando la produzione da fonti rinnovabili.
Abbiamo incontrato i responsabili del Rwanda Energy 
Group (Reg), la società pubblica che in parte produce 
energia idroelettrica e in parte ne acquista da produt-
tori privati, per lo più appartenenti all’associazione 
Epd (Energy Private Developers). Quest’ultima orga-
nizzazione è diretta da un pool di produttori ruandesi e 
nordamericani che hanno dimostrato grande interesse 
a condividere le loro attività e le notizie dei prossimi 
tender con l’azienda veneta Zeco srl di Fara Vicentino 
(Vicenza), produttrice di turbine idroelettriche (fino a 
15 MW). “Era da più di due anni che cercavamo di 
entrare nel mercato ruandese - ha commentato Gio-
vanni Maria Fornasa, sales manager di Zeco - stiamo 
già lavorando in Kenya, Madagascar e in Tanzania, 
ma sappiamo che il Rwanda, pur essendo un piccolo 
Paese, in questo settore ha un grande potenziale. Era 
necessario venire qui e incontrare questi interlocutori. 
Siamo rimasti molto sorpresi e piacevolmente colpiti 
per la loro competenza tecnica e serietà”.

Segnali di una futura importante relazione
La mancanza di un’ambasciata italiana con sede nel 
Rwanda ha reso il nostro lavoro un po’ più difficol-
toso, soprattutto nelle sue fasi iniziali, quando dove-
vamo tessere le relazioni con gli enti e gli organismi 
istituzionali locali. I buoni uffici del nostro ambascia-
tore a Kampala, Domenico Fornara, ci hanno alla fine 
coadiuvato in particolare per i contatti di alto livello 
istituzionale. Abbiamo trovato inoltre l’amichevole 
collaborazione del consolato del Rwanda a Milano nel 
disbrigo delle pratiche per il visto d’ingresso per la de-
legazione di imprenditori, una pratica che - in perfetta 
linea con le politiche di semplificazione di questo paese 
- è stata molto rapida.
A Kigali abita e lavora Bruno Puggia, attuale console 
onorario d’Italia, che vive in Rwanda dal 1963: è un 
imprenditore molto dinamico, attivo nei settori delle 
costruzioni, dell’energia solare e dell’agricoltura. Ha 
fornito informazioni e consigli che ci hanno permes-
so di tarare al meglio le nostre modalità di approccio 
con i grandi gruppi ruandesi. Ma soprattutto ha fat-
to intravedere la possibilità di sviluppo delle relazioni 
economiche e politiche tra l’Italia e questo piccolo ma 
straordinario Paese africano. Gli italiani godono della 
fama di produrre qualità e la qualità è alla base del-
la filosofia di governo del Rwanda. Dal 2016 inoltre 
l’Italia è la controparte del protocollo d’intesa sigla-
to con l’Organizzazione per la cooperazione dei capi 
delle polizie dell’Africa dell’est, consesso attualmente 
presieduto dal generale capo della polizia del Rwan-
da. Tale accordo prevede la collaborazione tra la po-
lizia nazionale del Rwanda e i carabinieri nel campo 
dell’addestramento e della formazione, con l’obiettivo 
di stabilire un quadro globale di cooperazione nelle 
operazioni di supporto alla pace, contrasto ai crimini 
ambientali e al terrorismo, sicurezza stradale e gestione 
dell’ordine pubblico. L’Italia potrebbe anche ricoprire 
un ruolo strategico come trait d’union tra Rwanda e 

Unione Europea. Sono segnali incoraggianti, che pos-
sono essere di stimolo alla collaborazione economica.

L’ultimo sabato del mese
Se a questo punto è sorta la curiosità di visitare il 
Rwanda, il suggerimento è visitare Kigali la mattina 
di un ultimo sabato del mese: uscendo per la strada 
tra le 8 e le 9 della mattina si può avvertire uno stra-
no silenzio. Nessuna auto in circolazione, neppure le 
moto taxi che di solito scorazzano numerose per le 
strade della capitale, serrande dei negozi abbassate, 
nessun venditore di giornali. Si può invece incappare 
in qualche posto di blocco, perché l’ultimo sabato del 
mese è il Cleaning day nazionale, la giornata dedicata 
alla pulizia del Paese, e tutti i cittadini sopra i 18 anni 
sono chiamati a fare le pulizie del loro quartiere. Nes-
suno escluso, neppure il presidente è esentato. Ogni 10 
abitazioni c’è un responsabile che assegna i compiti a 
ciascuno: due ore di pulizia e un altro paio di riunione 
di quartiere per discutere delle cose che non vanno e 
di cosa va migliorato. Per alimentare il senso civico, di 
responsabilità e di rispetto nei confronti del posto in 
cui si abita. E costruire un’identità nazionale condivisa 
senza la quale nessun progresso sociale ed economico 
può realizzarsi. 

Sempre più turismo, non solo per i gorilla di montagna
Il settore del turismo potrebbe generare un reddito pari a 
444 milioni di dollari nel 2017, un aumento del 10% rispet-
to al 2016. È la previsione dell’Ufficio per lo sviluppo del 
Rwanda (Rwanda Development Board), che ricorda il nu-
mero di 1,3 milioni di visitatori nel 2016.
Noto dagli amanti della natura e del trekking, il Rwanda 
è particolarmente famoso per la possibilità di avvicinare 
i gorilla di montagna nel Parco dei Vulcani. Recentemen-
te, sono stati reintrodotti i rinoceronti, giunti dal Sudafrica 
al parco nazionale di Akagera, dove gli amanti del safari 
possono ammirare anche leoni, elefanti, bufali e leopardi. I 
leoni erano tornati nel 2015 e da allora sono aumentati da 
7 a 17 esemplari.
Lo scorso gennaio, il New York Times Travel Show, impor-
tante fiera del turismo a New York, ha assegnato al Rwan-
da un premio d’eccellenza, contribuendo a incoraggiare lo 
sviluppo del settore nel Paese dell’Africa centro-orientale.
Un aumento del 36% nel volume generato è stato fatto 
segnare dalla crescente industria del ‘turismo da confe-
renze’ (Meeting, Incentives, Conferencing and Exhibitions 
- Mice) in Rwanda.  Nel 2016, Kigali ha ospitato 18 con-
ferenze internazionali, rispetto alle 13 del Kenya e alle 10 
dell’Uganda. L’obiettivo è quello di triplicare questo dato 
nei prossimi anni puntando anche su una serie di fattori 
esterni tra cui il richiamo esercitato dall’attrazione dei go-
rilla di montagna. A livello continentale il Rwanda è dietro 
al Sudafrica, che nel 2016 ha ospitato 125 meeting, e al 
Marocco, che ha registrato 37 incontri internazionali. Dopo 
i 47 milioni di dollari generati nel 2016 il paletto è ora stato 
portato a 64 milioni di dollari.
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Il Marocco è stato la destinazione africana 
preferita dai turisti nel 2016, ma significa-
tivi sono stati anche i progressi registrati 
in Africa subsahariana, con un numero di 
visitatori in aumento del 10% e una predi-
lezione per il Sudafrica, che perde tuttavia 
il suo primato per fare spazio al Regno ma-
ghrebino. Questo è quanto emerge dall’ulti-
mo rapporto dell’Organizzazione mondiale 
del turismo (Omt), nel quale viene segna-
lato un incremento dell’8% degli introiti 
commerciali nel continente nero rispetto 

al 2015. Sebbene il comparto africa-
no rappresenti ancora solo il 3% del 
turismo mondiale, lo scorso anno il 
settore ha fatto guadagnare all’Africa 
circa 35 miliardi di dollari, grazie alle 
visite di 57,8 milioni di turisti. 
Nella regione settentrionale, il Maroc-
co si è fatto apprezzare per la sicurez-
za e la stabilità, riuscendo ad attirare 
10,2 milioni di turisti, più dell’Egitto 
con il suo patrimonio storico e bal-
neare. In Tunisia si è fatta sentire la 
ripresa, dopo un 2015 cupo a causa 
degli attentati.
Il Rwanda, piccolo territorio nell’a-
rea centro-orientale del continente, si 
è fatto notare per il turismo d’affari, 
dopo aver sviluppato nuove infra-
strutture in grado di accogliere con-
ferenze di altissimo livello. Con 1,2 

milioni di visitatori all’anno, arriva in terza 
posizione dopo il Marocco e il Sudafrica, 
i due leader di questa filiera. Nella grande 
isola di Madagascar, i turisti sono aumenta-
ti del 20%, in Kenya del 17%, in Tanzania 
del 16% e a Capo Verde del 15%. 
Secondo gli esperti dell’Omt, i progressi 
registrati nel 2016 in Africa sono dovuti 
essenzialmente a miglioramenti dal punto 
di vista sanitario dopo la crisi di ebola, alle 
condizioni di sicurezza e ai progressi nelle 
procedure di ottenimento dei visti. 
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Marocco, Sudafrica e Rwanda: ecco
i leader del crescente turismo africano

L’ultimo rapporto diffuso dall’Organizzazione mondiale del turismo pone in evidenza
l’aumento del numero dei turisti nel continente e il conseguente ritorno economico;
determinanti sarebbero stati gli sforzi a livello burocratico, sanitario e nella sicurezza. 

— di Céline Camoin

— Viaggi

 EQUILIBRI

Richard Allaway



è stato equivalente al 4,3 per cento del pil tra il 2007 e 
il 2015. Il continente dovrà mantenere le spese attorno 
a questa quota per stabilizzare la crescita economica e 
la popolazione fino al 2040”, si legge nella relazione, 
di cui ampi stralci vengono riportati su molti media 
economici continentali.
Nonostante negli ultimi anni gli investimenti siano 
aumentati, il rapporto evidenzia come il comparto dei 
trasporti sia uno di quelli con le prestazioni più opache, 
contando solo per il 27% delle spese in infrastrutture 
a livello continentale, a fronte di una media globale del 
45%. “La differenza è particolarmente evidente nelle 
ferrovie, che ricevono appena il 3% degli investimenti 
infrastrutturali in Africa mentre la media globale si at-
testa intorno al 12%” recita il documento.
Le infrastrutture in campo energetico e quelle in cam-
po idrico rappresentano le altre destinazioni prioritarie 
dei fondi e ricevono, rispettivamente, il 38 e il 20% 
degli investimenti in questo settore. 
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Rimane basso il valore dei finanziamenti che i Paesi africani, nel complesso, riservano
al settore: tra i comparti, i trasporti sono l’ambito più penalizzato poiché ricevono 
soltanto il 27% delle risorse, contro una media globale che si attesta intorno al 45%.

— di Ernesto Sii

Per arrivare a colmare le necessità infrastrutturali dei 
Paesi del continente africano entro il 2040, mancano 
all’appello circa 4300 miliardi di dollari.
Sono le conclusioni di un recente rapporto realizza-
to dal Global Infrastructure Hub del G20 e intitolato 
‘Global Infrastructure Outlook’.
Il documento invita i Paesi africani a incrementare gli 
investimenti infrastrutturali del continente a 240 mi-
liardi di dollari all’anno (circa 6000 miliardi di dollari 
entro il 2040) per colmare il divario e raggiungere i 
livelli di altri Paesi. Secondo lo studio, che prende in 
esame le esigenze di investimento delle infrastrutture a 
livello mondiale, il segmento infrastrutturale dell’Afri-
ca resta ad oggi relativamente piccolo, rappresentando 
solo il sei per cento del saldo globale degli investimenti 
in questo settore. Le esigenze del continente sono del 
39 per cento più alte degli investimenti stimati sulla 
base delle tendenze attuali.
“L’investimento complessivo in infrastrutture in Africa 

Ancora insufficienti gli investimenti
per le infrastrutture nel continente

— Sviluppo
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stampa specializzata InfoAfrica 
e la rivista a cadenza mensile 
‘Africa e Affari’.
Il progetto - che riguarda in 
particolare l’organizzazione dei 
processi produttivi nei distretti 
industriali - si propone di riu-
nire in filiera le aziende laziali 
attive nell’industria agro-ali-
mentare, dalla trasformazione 
al confezionamento fino alla 
distribuzione, e presentare loro 
le potenzialità dei parchi agro-
industriali in Etiopia. L’adesio-
ne al progetto prevede inoltre 
la partecipazione al secondo 
Forum internazionale degli in-
vestimenti agro-industriali pro-
mosso dal governo etiopico in-
sieme all’Organizzazione delle 
Nazioni Unite per lo sviluppo 
industriale (Unido), il cui svol-
gimento è previsto a marzo del 
prossimo anno ad Addis Abeba.
Il progetto potrà poi svilup-
parsi nella presentazione alla 
controparte imprenditoriale 
e istituzionale etiopica e degli 
altri Paesi dell’area Comesa di 

un portafoglio di proposte di 
investimento e trasferimento di 
competenze e tecnologie al fine 
di promuovere la produzione 
locale e predisporre accordi a 
prezzi prestabiliti (offtake agre-
ement) per l’importazione dei 
prodotti in Italia.
“L’idea è stata quella di propor-
re un progetto unitario e speci-
fico per poter riuscire poi a re-
lazionarsi in modo organizzato 
con tutti gli interlocutori locali - 
spiega ad ‘Africa e Affari’ Jaco-
po Arrigotti, direttore esecutivo 
di Planet Links - La specializza-
zione dei promotori nelle aree e 
nei processi verso i paesi focus 
è lo strumento che offriamo per 
accedere a importanti reti inter-
nazionali”.
L’adesione ai progetti per la 
promozione dell’export appro-
vati dalla regione Lazio nel suo 
secondo catalogo di prospex è 
consentita fino al 31 ottobre 
2017. Per maggiori informazio-
ni è possibile inviare una richie-
sta a info@agitesrl.eu. 

Grazie a un progetto approvato dalla Regione Lazio e sviluppato da Planet Links,
Agite e Internationalia, le Pmi attive nella filiera agro-alimentare hanno la possibilità 
di mettersi in rete e proporre nei mercati target subsahariani competenze e tecnologie.

— di Michele Vollaro

Introdurre le piccole e me-
die imprese laziali nei mercati 
dell’Etiopia, sfruttando le op-
portunità aperte dalla strategia 
dei parchi integrati agro-indu-
striali avviata dal governo di 
Addis Abeba e le opportunità 
esistenti anche negli altri Paesi 
dell’area del Mercato comune 
dell’Africa australe e orientale 
(Comesa), in particolare Ken-
ya e Uganda. È questo l’obiet-
tivo di un progetto per la pro-
mozione dell’export (prospex) 
inserito nel secondo catalogo 
approvato dalla regione Lazio 
a settembre e aperto a tutte le 
piccole e medie imprese aventi 
una sede operativa nel territo-
rio laziale. Intitolato ‘I nuovi 
agro-parchi resilienti in Africa 
sub-sahariana’, il progetto è 
promosso dall’Agenzia per la 
globalizzazione delle imprese e 
dei territori (Agite) e sviluppato 
dalla società padovana Planet 
Links in collaborazione con 
Internationalia, il gruppo edi-
toriale che pubblica l’agenzia di 

Le Pmi laziali si aprono ai parchi
industriali di Etiopia e area Comesa

— Prospex
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lus, Giovani Imprenditori Cna e West African Deve-
lopment Bank (Boad), sono più di 40, tra aziende e 
alti rappresentanti della cooperazione internazionale, 
i nomi di quanti hanno già confermato la propria par-
tecipazione. Un posto di primo piano verrà occupato 
dalle esperienze dirette di imprenditori di successo. 
Solo per citarne alcuni, oltre all’italiana Ferrovie del-
lo Stato, ci sarà la Vmk con Verone Mankou, salutato 
come lo ‘Steve Jobs africano’, il primo a lanciare sul 
mercato uno smartphone e un tablet concepiti apposta 
per sfondare nei Paesi a Sud dell’Equatore, o la New 
Cold System di Madi Sakande, che si è aggiudicato il 
prestigioso MoneyGram Awards 2016 come miglior 
imprenditore immigrato. E ancora, si parlerà insieme a 
Roberto Vigotti, segretario generale di RES4Med/RE-
S4Africa, network di aziende operanti nel Mediterra-
neo e in Africa subsahariana, tra cui Enel Green Power, 
Enerray, Enertronica, PwC e Terna impegnate a pro-
muovere lo sviluppo delle energie da fonti rinnovabili 
e l’integrazione delle reti elettriche.
Nel corso della presentazione dell’iniziativa, il presi-
dente di Assafrica, Giovanni Ottati, ha ricordato “il 
ruolo che la diaspora può assumere nel dialogo tra Ita-
lia e Africa” oltre che il contributo finora poco sfrut-
tato che può arrivare dalle università. “È chiaro - ha 
aggiunto Pietro Sebastiani, in quello che è stato il suo 
ultimo intervento da direttore della Direzione generale 
Cooperazione allo sviluppo prima di assumere l’inca-
rico di ambasciatore italiano presso la Santa Sede - che 
dobbiamo cambiare comunicazione sull’Africa perché 
non rende la realtà del continente”. 
Nel corso della conferenza stampa, è stato sottolinea-
to come i settori strategici su cui si giocherà la partita 
nell’immediato futuro e su cui si concentra questa pri-
ma edizione di Iabw sono infrastrutture, energie rin-
novabili, agricoltura, biomedicale e nuove tecnologie.
Secondo gli ultimi dati delle Nazioni Unite, più della 
metà della crescita della popolazione mondiale da qui 
al 2050 avverrà in Africa e dopo il 2050 l’Africa sarà 
l’unica regione del Pianeta a conoscere una forte cre-
scita demografica. Il continente dovrà dotarsi di nuove 
strategie di industrializzazione per soddisfare le pro-
prie esigenze derivanti dall’aumento di popolazione. 

Imprenditori italiani e africani potranno incontrarsi il prossimo ottobre all’interno
della cornice offerta dallo Iabw, primo evento del genere in Italia. Tecnologie, energie, 
infrastrutture e agricoltura sono tra i settori prioritari individuati dagli organizzatori.

— di Maria Scaffidi

Per la prima volta viene organizzato in Italia un evento 
economico interamente dedicato a imprenditori italia-
ni e africani. Si tratta dell’‘Italia-Africa Business Week 
– IABW’, in programma a Roma presso Spazio Eventi 
Tirso (via Tirso 14) martedì 17 e mercoledì 18 ottobre. 
Una due-giorni di networking, incontri b2b e conferen-
ze con rappresentanti di Paesi africani e del business al 
fine di favorire nuove opportunità d’affari tra le Pmi 
africane e italiane e incentivare l’ingresso dei privati nel 
tessuto produttivo.
“L’Africa, con oltre 1 miliardo di abitanti e un incre-
mento medio del 5% annuo, è il continente che più 
di altri possiede i presupposti per realizzare una cre-
scita sostenibile, grazie a un potenziale in gran parte 
inespresso e all’utilizzo di nuove tecnologie e di pro-
cessi produttivi avanzati” ha detto Cléophas Adrien 
Dioma, direttore di Iabw, presentando l’iniziativa nel 
corso di una conferenza stampa organizzata nella sede 
di Confindustria a Roma. “Francia e Germania sono 
già presenti sul territorio da tempo - ha aggiunto Dio-
ma - ora anche l’Italia deve fare di più e deve farlo al 
più presto”.
Alla prima edizione di Iabw, organizzata dall’Asso-
ciazione Le Réseau con il patrocinio di Assafrica & 
Mediterraneo, Assobiomedica, Chiesi Foundation On-

Italia-Africa Business Week, la due
giorni romana per parlare di affari

— Network economico

G. Currado - Agr
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Dal Salone internazionale di Rennes 
le voci di alcuni protagonisti
Céline Camoin - testo e foto

SPACE

Nato nel 1987, il Salone internazionale dell’allevamento e delle produzioni animali (Space) ha riunito 
quest’anno a Rennes, dal 12 al 15 settembre, oltre 1400 espositori delle filiere bovina (latte e carne), 
ovina, suina, cunicola, avicola e caprina, con un’offerta completa in materia di alimentazione e nutri-
zione animale, strutture d’allevamento, genetica, salute, materiale, energia - soprattutto rinnovabile - e 
trattamento degli scarichi. La fiera rappresenta uno dei maggiori eventi sulla scena internazionale de-
dicati al settore e circa l’85% dei presenti sono operatori che tornano regolarmente ogni anno.

Abakar Souleymane - Ciad “Per noi l’allevamento è un comparto di primaria importanza”

“La filiera dell’allevamento è importantis-
sima in Ciad e rappresenta attualmente il 
18% del pil, ma alla luce del nuovo piano 
di sviluppo nazionale Vision 2030, presen-
tato di recente ai partner internazionali a 
Parigi, tale proporzione è destinata ad au-
mentare”: è quanto ha voluto far emergere, 
parlando con ‘Africa e Affari’ durante l’e-
vento di Rennes, il ciadiano Abakar Souley-
mane, coordinatore del gruppo che monito-
ra la diffusione delle informazioni riguar-
danti il Piano nazionale di sviluppo (Pnd). 
Ricordando che il presidente Idriss Deby 

sta cercando strategie di diversificazione 
dell’economia per poter colmare le perdite 
dovute al calo del prezzo del petrolio di cui 
il Ciad è produttore, Souleymane ha sot-
tolineato che tra i progetti presentati alla 
tavola rotonda parigina, ci sono stati anche 
alcuni grandi progetti legati all’allevamen-
to. Sulla scia della visita che nel luglio scor-
so il presidente Deby ha effettuato in Italia, 
Souleymane ha lanciato un appello ai vari 
attori italiani, dal governo agli operatori 
economici e finanziari, affinché partecipino 
allo sviluppo economico del Ciad.

 La delegazione del Ciad
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Roland Abe - Costa d’Avorio “L’urgenza della modernizzazione”

Harouna Swadogo - Burkina Faso “Allo Space soluzioni per formazione e vaccini”

La modernizzazione del settore dell’allevamento è una 
sfida prioritaria per il governo della Costa d’Avorio, 
Paese che fa registrare uno dei tassi di crescita macroe-
conomica più alti del continente africano. Proprio per 
rispondere a questa sfida, era presente allo Space 2017 
Roland Abe, vicecoordinatore del programma naziona-

Torna regolarmente da cinque anni Harouna Swa-
dogo, uno dei visitatori del Salone internazionale di 
Rennes. Operatore privato della filiera avicola, Swa-
dogo cerca qui soluzioni alle non poche problematiche 
che incontra nel proprio Paese, il Burkina Faso. “Uno 
dei grandi problemi è la mancanza di formazione e la 

le di sostegno alla produzione avicola. Abbiamo incon-
trato Abe nel padiglione Ambiente, dove esponevano i 
professionisti dei sistemi di produzione ecocompatibili 
e delle energie rinnovabili applicate all’agro-industria. 
“In questo spazio c’è l’opportunità di stabilire contat-
ti diretti con operatori dell’allevamento che vendono 
prodotti, macchinari o servizi in grado di migliorare la 
produzione in Costa d’Avorio. Il nostro ruolo è quello 
di prendere contatti e di metterli a disposizione dei no-
stri allevatori affinché possano stringere partenariati di 
lavoro e di affari. Io vengo qui ogni anno e vedo concre-
tizzarsi alcuni progetti, come ad esempio quello di un 
mattatoio ultra moderno che stanno ultimando alcuni 
partner di un’azienda francese conosciuta allo Space. 
Qui cerchiamo anche sostegni istituzionali, per poter 
aiutare gli allevatori a far crescere il settore” spiega 
Abe, accompagnato da altri delegati ivoriani. La filiera 
più ampia e meglio organizzata del comparto agricolo 
ivoriano è quella avicola, sebbene non si riesca ancora 
a soddisfare interamente il fabbisogno nazionale. 
In questo comparto Abe invita i professionisti italiani 
del settore a cogliere le opportunità che offre un mer-
cato in forte espansione . “Il nostro ministro, Kobenan 
Kouassi Adjoumani, sta facendo molto per far cono-
scere la Costa d’Avorio all’estero, ma il lavoro fatto 
risulta ancora insufficiente. Colgo l’occasione per in-
vitare in Costa d’Avorio gli operatori italiani e gli in-
vestitori e approfittare delle agevolazioni recentemente 
introdotte”.

difficoltà a trovare persone 
davvero qualificate per por-
tare avanti le attività legate 
all’allevamento” spiega il 
titolare della Fattoria Fadi-
ma, a Koubri, incontrato nel 
Club internazionale, il padi-
glione punto di riferimento 
per tutte le presenze interna-
zionali alla fiera. “Lo Space 
è quindi uno spazio utile per 
lo scambio di esperienze, di 
tecniche e tecnologie, con 
operatori molto specializza-
ti”. Un’altra difficoltà per gli 
allevatori è quella di reperi-
re vaccini e prodotti veteri-
nari, a cui lo spazio fieristico 
dà ampio spazio. “C’è anche 
da rilevare una certa ‘chiu-

sura’ da parte delle amministrazioni africane - aggiun-
ge Swadogo - si avvertono lentezza e talvolta ‘barriere’ 
quando si tratta dell’introduzione di nuovi prodotti. 
Tutto è molto regolamentato, servono molte autoriz-
zazioni e questo costituisce un freno per gli allevatori, 
soprattutto se piccoli”.

 Due volti da Haiti e Costa d'Avorio

 Un angolo della fiera
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Malick Gueye, referente dello Space per l’Africa francofona 

Anne-Marie Quéméner, commissaria generale Space

“Lo Space è il Salone degli africani. Africani che ven-
gono qui per cercare e trovare soluzioni alle aspettati-
ve di un settore prioritario per tutti i nostri Stati”: lo 
dice Malick Gueye, referente dello Space per la zona 
dell’Africa francofona, pensando a un continente che 
deve riuscire a nutrirsi e a raggiungere l’autosufficien-
za nell’agricoltura in generale e, al suo interno, nella 
filiera dell’allevamento. Gueye ha parlato ad ‘Africa e 
Affari’ delle relazioni tra questa immensa fiera di pro-
fessionisti e il continente del futuro.

Qual è la strategia dello Space nei confronti dell’Afri-
ca? Sono gli africani a manifestarsi o è lo Space a lavo-
rare per coinvolgerli?
La strategia di apertura dello Space verso l’Africa oc-
cidentale è partita cinque anni fa, dalla constatazione 
che il continente africano non era abbastanza rappre-
sentato in questa fiera ormai trentennale. In alcuni casi, 
è l’organizzatore a dedicarsi ad alcuni Paesi identificati, 
lavorando sulla promozione rivolta agli attori istitu-

Anne-Marie Quéméner, commissaria generale della 
fiera internazionale di Rennes, sostiene che per il suo 
30° anniversario Space consolida la propria posizione 
come salone di riferimento per l’Africa. “Quest’anno 
- dice la responsabile Space ad ‘Africa e Affari’ - sono 

zionali e agli operatori economici. In altri casi sono i 
Paesi africani a venire verso di noi: è stato ad esempio 
il caso della Guinea Conakry, che ha scoperto lo Space 
nel 2012 e da allora si adopera per tornare ogni anno. 
Il primo anno si sono presentati 10 esponenti guineani, 
ma ogni anno il numero è cresciuto, fino a una trentina 
di persone. 

Come sono accolti dagli espositori e operatori econo-
mici presenti al Salone?
C’è una risposta molto positiva, anzi ci capita che siano 
gli espositori a chiedere di far venire alcune delegazioni 
specifiche, come è capitato, lo scorso anno, con la Co-
sta d’Avorio, che dopo anni di crisi si sta riprendendo e 
mostra un’economia in espansione e una situazione po-
litica stabilizzata. Gli operatori economici, consapevoli 
di queste informazioni, hanno chiesto esplicitamente di 
poter incontrare rappresentanti ivoriani. Siamo riusciti 
a organizzare una delegazione con una trentina di dele-
gati, guidati dal ministro dell’Allevamento. Gli esposi-
tori lo sanno: l’Africa si muove ed è l’unico continente 
con possibilità di tassi di crescita a due numeri. E lo 
Space è un ottimo modo per entrare in contatto con 
questo continente.

È una strategia che funziona? Sono stati avviati rappor-
ti tra gli operatori?
Certo che funziona! Abbiamo esempi concreti di parte-
nariati commerciali che si sono creati qui al Salone: la 
società francese Vitalac lavora ora in Costa d’Avorio, 
Togo, Benin, Guinea, la società Tetra lavora in Senegal, 
c’è anche la Didena… Tutte queste aziende sono riu-
scite a concretizzare progetti. Non è sempre facile, lo 
sappiamo, ma bisogna incontrarsi, dialogare, cercare di 
conoscersi e di capirsi. E qui c’è la possibilità di farlo 
apertamente.

di nuovo con noi delegazioni africane dal Mali, dal Se-
negal, dal Burkina Faso, dalla Nigeria, per citare solo 
alcuni Paesi. Inoltre per il secondo anno abbiamo orga-
nizzato il Forum Feel Africa insieme a un’associazione 
locale, la Bretagne filières, che cerca di accompagnare 
lo sviluppo in Africa”. La Quéméner, tuttavia, vuole 
segnalare quello che si è configurato come un ostaco-
lo a una maggiore partecipazione africana al salone e 
insiste nel lanciare un appello alle autorità francesi: 
“Abbiamo registrato un gran numero di visti rifiutati 
dalle autorità francesi; non consentire l’accesso a un 
professionista africano o internazionale in cerca di so-
luzioni concrete per la crescita della propria attività nel 
proprio Paese, con vere ambizioni per il settore delle 
produzioni animali e desideroso di incontrare imprese 
francesi o europee, costituisce un vero freno alle atti-
vità. È urgente trovare una soluzione per trattare di-
versamente i professionisti che vogliono venire in un 
salone come il nostro”.
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Le difficoltà innescate dai bassi prezzi del greggio sui mercati internazionali hanno 
spinto il governo di Abuja a istituire un fondo per aiutare le imprese nazionali
che intendono investire in operazioni finanziarie e nel rafforzamento degli impianti.

— di Ernesto Sii

Nigeria, fondo milionario a sostegno 
del local content nell’oil & gas

— Energia

La Nigeria ha lanciato un fondo con un valore iniziale 
di 200 milioni di dollari dedicato a sostenere le imprese 
locali attive nel settore del petrolio e del gas.
Lo riferisce la stampa locale e internazionale citando le 
dichiarazioni del ministro del Petrolio Emmanuel Ka-
chikwu, il quale ha precisato che il fondo rientra in un 
più vasto piano del governo per migliorare l’accesso al 
credito a basso costo in tutta l’economia. Il Fondo per 
lo sviluppo del contenuto nigeriano (Ncdf) sarà finan-
ziato con l’assegnazione dell’1 per cento del valore di 
tutti i contratti aggiudicati nell’industria dell’oil & gas.
Le vendite di petrolio rappresentano circa due terzi dei 
ricavi nazionali dell’economia nigeriana, alle prese con 
la sua prima recessione in 25 anni a causa prevalente-

mente del regime di bassi prezzi globali del greggio. Il 
nuovo fondo offrirà finanziamenti alle imprese di ener-
gia che creano impianti di produzione o acquisizione di 
beni come impianti petroliferi, ma potrà essere utilizza-
to anche per operazioni di project financing o rifinan-
ziamento di prestiti esistenti.
“Vorrei vedere questo fondo spingere attività all’avan-
guardia nel settore” ha detto il ministro del Petrolio 
lanciando l’iniziativa con una conferenza stampa tenuta 
nella capitale Abuja. L’obiettivo è quello di aumentare 
la dimensione del fondo fino a 1 miliardo di dollari, 
sebbene non sia stata fornita alcuna scadenza tempo-
rale. A gestire il fondo sarà il Nigerian Content Deve-
lopment and Monitoring Board (Ncdmb) insieme alla 
statale Banca dell’industria. 

Primi finanziamenti per il gasdotto Nigeria-Marocco
Sono stati sbloccati dai governi della Nigeria e del Maroc-
co i fondi necessari allo studio di fattibilità del gasdotto di 
4000 km che dovrebbe attraversare l’Africa occidentale e 
proseguire verso l’Europa attraverso lo stretto di Gibilter-
ra. Lo riferisce il quotidiano nigeriano This Day, secondo il 
quale si sono anche riuniti esperti dei due Paesi insieme 
ai tecnici della compagnia nazionale di petrolio nigeriana 
per preparare gli studi dal punto di partenza del gasdotto, 
Warri, nello Stato meridionale del Delta. 
Gli accordi relativi al gasdotto erano stati firmati il 15 mag-
gio scorso a Rabat, capitale del Marocco. L’infrastruttura, 
secondo i sostenitori del progetto, consentirebbe a tutti i 
Paesi coinvolti di approvvigionarsi di energia convenien-
te e a impatto ambientale contenuto rispetto a carbone e 
petrolio. Il gasdotto sarà di fatto un’estensione del West 
African Gas Pipeline, che dal 2010 collega la Nigeria al 
Ghana attraverso il Benin e il Togo, e potrà connettersi ai 
gasdotti transmediterranei già esistenti.
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Il governo di Dodoma si accinge ad 
avviare un progetto per costruire una 
linea di trasmissione elettrica a 400 
kV tra Nyakanazi e Kigoma, nella 
parte nord-occidentale della Tanza-
nia, per incrementare le forniture di 
energia nella regione.
A segnalarlo è la Banca africana di 
sviluppo (AfDB), riferendo della con-
clusione di uno studio sull’impatto 
ambientale del progetto.
In base a quel che viene riportato dai 
media locali, il progetto consentirà di 
collegare alla rete elettrica nazionale 
quattro località a Sumbawanga nella 
regione di Rukwa, Mpanda nella re-
gione di Katavi, Kigoma e Nyakanazi 
in quella di Kagera.
Il progetto dovrebbe cominciare entro 
la fine di quest’anno, in modo da es-
sere concluso entro luglio 2019. “La 
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Progettata una nuova linea
di trasmissione elettrica in Tanzania

Anche due italiane tra le società in gara 
per un impianto solare in Oromia

_Mozambico
Ultimi sforzi per completare 
l’elettrificazione dei capoluoghi
Mancano quattro centri per 
completare l’elettrificazione di 
tutti i 154 capoluoghi presenti 
in Mozambico. Lo ha ricordato 
il capo dello Stato Filipe Nyusi 
specificando che il governo ha 
già stanziato 18 milioni di dol-
lari per ultimare il progetto. Il 
presidente ha parlato in occa-
sione del quarantennale della 
fondazione di Edm, la compa-
gnia energetica nazionale, sotto-
lineando come la società debba 
superare una fase di ristruttu-
razione per migliorare gestione 
e risultati. I capoluoghi che an-
cora mancano all’appello sono 
Luabo, Mulevela e Derre nella 
provincia di Zambezia, e Doa 
nella provincia di Tete. 

_Lesotho
Finanziato dall’AfDB il primo 
impianto fotovoltaico del Paese
La società Neo I Spv, sussidiaria 
della compagnia elettrica One-
Power Lesotho, si è assicurata 
un finanziamento da 695.500 
dollari per lo sviluppo dell’im-
pianto fotovoltaico a 20 MW 
che verrà costruito in Lesotho 
nella provincia di Mafeteng. Si 
tratta del primo progetto ener-
getico solare realizzato nella 
monarchia e contribuirà a sod-
disfare il 13% della domanda 
interna. I fondi sono stati ga-
rantiti dal Fondo per l’ener-
gia sostenibile in Africa (Sefa), 
controllato dalla Banca africa-
na per lo sviluppo (AfDB). La 
Banca africana per la tecnologia 
(Actc) coprirà i costi legali e per 
l’implementazione del progetto.

_Sudafrica
Eskom, aumentano energia 
prodotta ed esportazioni
La compagnia elettrica statale 
Eskom inizierà a esportare l’e-
nergia in surplus verso i Paesi 
limitrofi. Lo ha annunciato la 
stessa Eskom, che due anni fa 
fu costretta a bloccare le espor-
tazioni a causa dei blackout nel 
Paese. Le due nuove centrali a 
carbone di Kusile e Medupi 
hanno infatti aumentato l’ap-
porto energetico alla rete nazio-
nale. Eskom ha fatto sapere che 
ha adottato una linea aggressiva 
che mira ad aumentare le espor-
tazioni dell’8% nei prossimi 
cinque anni. I principali acqui-
renti dell’energia sudafricana 
sono Namibia e Zimbabwe.

Sono in tutto cinque le aziende inter-
nazionali, tra cui il gruppo italiano 
Enel Green Power e la società mila-
nese Building Energy, che hanno pre-
sentato una propria offerta tecnica e 
finanziaria per costruire un impianto 
solare da 100 megawatt a Metehare, 
situata 200 chilometri a est di Addis 

regione di Rukwa oggi ottiene le pro-
prie forniture elettriche da generatori 
diesel e dalle importazioni dal vicino 
Zambia, che non sono però molto 
affidabili - ha detto il viceministro 
dell’Energia tanzaniano, Medard Ka-
lemani - invece una volta completato 
il progetto delle linee di trasmissione 
a 400 kV, le interruzioni nella forni-
tura di energia nella regione saranno 
solo un lontano ricordo”. 

Abeba nella regione di Oromia lun-
go la ferrovia che collega la capitale 
etiopica con Gibuti.
A darne notizia sono i media locali, 
aggiungendo che le altre tre aziende 
che hanno presentato un’offerta per 
il progetto sono la spagnola Fotowa-
tio Renewable Ventures (Frv), la ci-
nese CCE Oasis Technology Corpo-
ration e il consorzio tra le due società 
francesi Meridiam e Solairedirect.
Il procedimento di gara era stato 
avviato a maggio dello scorso anno 
quando la Compagnia elettrica etio-
pica (Eep) aveva richiesto alle azien-
de potenzialmente interessate di in-
viare delle proposte per costruire un 
impianto da 100 MW. “Le offerte tec-
niche sono state approvate - ha detto 
il direttore per la Strategia e gli inve-
stimenti della EEP, Mekuria Lemma 
- le offerte finanziarie invece saranno 
approvate presto e la società aggiudi-
cataria sarà avvisata a breve”. 

D
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Jonathan Potts
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— Agricoltura

Mira a rafforzare le esportazioni agricole l’intesa raggiunta dall’Autorità portuale
nigeriana con il porto belga, uno dei maggiori scali commerciali in Europa; aumento 
di produzione e riduzione delle perdite post-raccolto devono essere i passi successivi.

— di Klaus Eisner

Passerà dal porto di Anversa la frutta 
nigeriana destinata al mercato europeo

L’Autorità portuale nigeriana (Npa) ha rag-
giunto un’intesa per la firma di un accordo 
di collaborazione tecnica con il porto di 
Anversa, in Belgio, per aumentare l’espor-
tazione della frutta nigeriana nei Paesi eu-
ropei. Lo riferisce la stampa locale, citando 
Tunde Okoya, presidente del Centro di in-
formazione e documentazione commerciale 
della Camera di commercio nigeriana-bel-
ga, Nbcidc. Okoya ha spiegato che, grazie 
all’accordo, la frutta nigeriana potrà essere 
nuovamente esportata nei vari Paesi euro-

pei dal porto di Anversa. L’accordo 
di collaborazione tecnica tra il por-
to di Anversa e l’Npa dovrebbe es-
sere firmato a breve, al termine di 
una missione commerciale di setto-
re che porterà in Belgio produttori, 
logisti e autorità portuali nigeriane. 
“Lo scopo finale è quello di aumen-
tare l’esportazione di frutti nigeria-
ni nei Paesi europei. Riteniamo che 
se la Nigeria riuscirà ad aumentare 
la produzione e a ridurre le perdite 
post-raccolto, vi sono ampie possi-
bilità per l’ortofrutticolo nigeriano 
sui mercati europei”. L’associazione 
di produttori ed esportatori di pro-
dotti agricoli freschi della Nigeria 
(Afpgean) recentemente ha fatto 
sapere che tra il 55 e il 72 per cen-
to dei prodotti freschi coltivati   nel 
Paese deperiscono prima di poter 
essere consumati. Nel rapporto re-
datto dall’associazione, il problema 

viene individuato nella conservazione e nel-
la catena del freddo (denunciando le man-
canza energetiche) oltre che nelle difficoltà 
infrastrutturali che rallentano il viaggio dal 
campo al consumatore. Lo stesso rappor-
to evidenzia come la Nigeria, che conta il 
quintuplo dei terreni coltivati dal Kenya, 
abbia guadagnato a stento dieci milioni 
di dollari dalla vendita dei propri prodotti 
freschi nei mercati europei, mentre il Paese 
dell’Africa orientale ne ha incassati circa un 
miliardo. 

Andrew Moore
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È salito fino a livelli mai raggiunti il 
prezzo della vaniglia in Madagascar, 
dove un chilo della profumata spe-
zia ha toccato massimi di 700 dolla-
ri, per una media di 400 dollari nel 
2016/2017. Nel 2012/2013, il prezzo 
al chilo era di appena una cinquan-
tina di dollari. Dopo lo zafferano, la 
vaniglia è ormai diventata la spezia 
più preziosa al mondo. I prezzi sono 
iniziati a salire nel 2015 e hanno rag-
giunto il picco dopo il passaggio del 
ciclone Enawo, lo scorso marzo, che 
ha distrutto una parte della produ-
zione e dei campi dell’isola, primo 
produttore mondiale. Si stima che dal 
Madagascar provenga circa l’80% 
della vaniglia consumata nel mondo.

Seguendo l’esempio di Kenya e Rwan-
da, anche l’Uganda ha deciso di scom-
mettere sullo sviluppo del settore flo-
rovivaistico dedicato all’esportazione. 
Lo riferiscono i media locali, precisan-
do che la Uganda Free Zones Authori-
ty ha consegnato tre licenze operative 
ad altrettante aziende (Wagagai Ltd, 
Jambo Roses Ltd e Ugaroes Flower) 
per operare in regime di free zone. “Il 
settore dei fiori è uno di quelli che ha il 
maggiore potenziale per creare lavoro 
per i nostri cittadini” ha commentato 
il ministro per gli Investimenti, Evelyn 
Anit. La Anit ha poi sottolineato come 
il regime di Zone franche stia contri-
buendo ad attirare investimenti stra-
nieri diretti, finora rivolti prevalente-

Anche l’Uganda scommette sui fiori
per creare occupazione

_Egitto/Somalia
Cooperazione nell’allevamento 
tra Cairo e Mogadiscio
I governi del Cairo e di Mogadi-
scio hanno firmato un accordo 
per cooperare nel campo dell’al-
levamento. Il ministro egiziano 
dell’Agricoltura Abdulmoneim 
Al Banna ha riferito che l’Egitto 
invierà propri esperti a Mogadi-
scio per un primo progetto che 
interesserà 200 ettari di terra. 
Nel programma saranno coin-
volti istituti di ricerca egiziani 
per gestire piani di formazione 
rivolti ai somali. Il governo so-
malo si impegnerà a sua volta 
a velocizzare le procedure per 
dare il via al progetto che fa 
parte di una serie di forme di 
collaborazione concordate nel 
corso della recente visita al Cai-
ro del presidente somalo Moha-
med Abdullahi Farmajo.

_Angola
Accordo con Ifad per finanziare 
programmi agricoli
Si rivolge a circa 60 mila re-
sidenti delle zone rurali nelle 
province di Cuanza Sul e Huila 
l’accordo firmato tra il governo 
di Luanda e il Fondo interna-
zionale per lo sviluppo agricolo 
(Ifad) volto a rafforzare la di-
sponibilità di cibo per le fami-
glie più povere. Il progetto ha 
come obiettivo l’aumento della 
produttività agricola e si foca-
lizzerà su giovani e donne. Il 
costo complessivo del progetto 
si attesta intorno ai 38,2 milioni 
di dollari, incluso un prestito da 
28,8 milioni di dollari da parte 
dell’Ifad. Il progetto sarà cofi-
nanziato dal governo angolano 
con 8,2 milioni di dollari.  

_Ghana
In arrivo fondi dall’Adb
per le filiere agricole
La Banca per lo sviluppo agri-
colo (Adb) ha varato un proget-
to destinato al finanziamento di 
attività agricole. I fondi saranno 
utilizzati per lo stoccaggio dei 
prodotti, la prima trasforma-
zione, il packaging e la commer-
cializzazione. Per favorire il rag-
giungimento degli obiettivi, il 
managing director della banca, 
John Kofi Mensah, ha detto che 
l’Adb aprirà un desk specifico 
in ognuna delle regioni ghanesi. 
Non è ancora chiaro l’importo 
del budget, ma l’Adb quest’an-
no ha già stanziato 450 milioni 
di cedi per il progetto governa-
tivo Planting for food and jobs. 

Se per alcuni produttori e commer-
cianti il business della vaniglia ha 
portato a un consistente e rapido 
arricchimento, la speculazione che 
circonda la filiera sta diventando pre-
occupante. L’afflusso di soldi facili 
- riferiscono fonti locali alla stampa 
- ha inoltre favorito la criminalità e 
i furti nelle piantagioni. D’altro can-
to, l’elevato livello dei prezzi rende 
sempre più difficile trovare sbocchi 
di vendita, mentre la qualità tende a 
degradarsi. 
Con l’obiettivo dichiarato di voler 
riorganizzare la filiera, il Fondo Li-
velihoods - un fondo d’investimento 
che punta sui piccoli agricoltori ma 
che è finanziato da giganti dell’a-
groindustria - ha deciso di investire 
2 milioni di dollari nella regione di 
Sava, dove si produce l’85% della 
vaniglia malgascia. Il progetto, riferi-
sce l’Express de Madagascar, prevede 
iniziative come la creazione di coope-
rative, corsi di formazione e l’inseri-
mento di agronomi, per migliorare la 
produttività e la gestione. 

mente al settore manifatturiero e dei 
servizi. Con la produzione di fiori per 
esportazione, il governo spera di atti-
rare anche investitori in questo sotto-
settore dell’agribusiness. Tutte e tre le 
aziende si concentreranno in partico-
lare sulla produzione e l’esportazione 
di rose.
Avviato in Kenya non molti anni fa, 
il settore della produzione di fiori 
(soprattutto rose) per esportazione 
è esploso negli ultimi anni in molti 
Paesi dell’Africa orientale e se oggi 
il Kenya è il terzo produttore di fio-
ri del pianeta, il Rwanda ha rapida-
mente scalato le classifiche interna-
zionali con una produzione di rose di 
alta qualità. 

Madagascar, il paradosso della vaniglia: 
salgono i prezzi e le speculazioni

The Barry Callebaut Group
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Dire Dawa e Adama, i due poli attualmente in costruzione, costituiranno il nucleo
principale di una grande area produttiva a cui si aggiungerà il parco di Ayisha:
una scelta strategica legata alle potenzialità economiche portate dalla nuova ferrovia.

— di Michele Vollaro

Africa e Affari — Pag. 42 

Correrà tra parchi industriali il treno
che unisce Addis Abeba e Gibuti

— Industria

Il governo di Addis Abeba si appresta a re-
alizzare una cintura di sviluppo industriale 
lungo il percorso attraversato dalla ferrovia 
che collega la capitale etiopica al porto di 
Gibuti.
Ad annunciarlo è stato il ministro dei Tra-
sporti Ahmed Shide, specificando che il 
cuore del progetto per la cintura di svilup-
po saranno i due parchi industriali in corso 
di costruzione a Dire Dawa e Adama, a cui 
si unirà quello che dovrà essere realizzato 
ad Ayisha.
“I parchi industriali situati lungo la fer-
rovia Etiopia-Gibuti daranno una nuova 
spinta allo sviluppo nazionale e regionale 
- ha detto Shide - migliorando la situazione 
economica e facilitando il trasporto delle 
merci”. “La ferrovia non sarà soltanto una 

linea di trasporto, ma anche un corridoio 
per facilitare gli investimenti, in particolare 
nel settore manifatturiero” ha aggiunto il 
ministro etiopico.
I parchi industriali di Dire Dawa e di Ada-
ma, che si trovano rispettivamente a 446 
e 99 chilometri di distanza dalla capitale 
Addis Abeba, sono entrambi costruiti dal-
la China Civil Engineering Construction 
Company (Ccecc) per un investimento 
complessivo pari a 315 milioni di dollari. 

Apre in Etiopia una fabbrica di pasta
Uno stabilimento per produrre farine e pasta 
ha aperto i battenti ad Adama, a circa 100 km 
da Addis Abeba. A investire in questa unità 
di trasformazione agro-industriale è la Alvi-
ma Import, Export & Manufacturing Plc, che 
negli ultimi 10 anni ha importato e distribui-
to pasta. L’obiettivo è ora quello di produrre 
localmente grazie a macchinari venuti dalla 
Germania e acquistati dal gruppo Buhler, e a 
un personale la cui formazione professiona-
le è attualmente in corso. L’azienda prevede 
di occupare circa 120 dipendenti e produrre 
66 tonnellate di pasta al giorno. La fabbrica 
è stata costruita in un anno e mezzo dalla 
Kewser Construction Plc e sono stati neces-
sari mezzo miliardo di birr (circa 18 milioni 
di euro) per la sua realizzazione. La pasta è 
in Etiopia un piatto comune e non un esoti-
co prodotto proveniente dall’estero. Insieme 
all’Italia, nel dicembre del 2014, si è tenuta la 
prima fiera della pasta di Addis Abeba.

DFID
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La Aluminum 
Corporation of 
China Limited 
(Chalco), com-
pagnia statale 
cinese del set-
tore dell’allu-
minio, investi-
rà 500 milioni 
di dollari nello 
sviluppo di un 
progetto lega-

to all’estrazione della bauxite nella 
regione di Boffa, nell’ovest della Gui-
nea. Lo ha fatto sapere il governo di 
Conakry attraverso il ministro delle 
Miniere, Abdoulaye Magassouba, che 
di recente si è recato in Cina. 
Questo ennesimo investimento cinese 
in Guinea dovrebbe servire per ripren-
dere in mano, a partire dal 2018, le 
riserve abbandonate dalla BHP Billi-
ton, gigante mondiale dell’estrazione 
mineraria con sede a Melbourne.
La casa madre della Chalco, la Chi-
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_Egitto
Danieli costruirà un impianto 
siderurgico nel Canale di Suez
L’italiana Danieli, uno dei lea-
der mondiali nella produzione 
di impianti siderurgici, ha fir-
mato un memorandum d’inte-
sa con l’Autorità del Canale di 
Suez per la costruzione di uno 
stabilimento siderurgico all’in-
terno della zona economica 
speciale del Canale. La struttura 
sorgerà nella zona industriale di 
Ain Sokhna, circa 120 chilome-
tri a est della capitale Il Cairo. 
La fabbrica avrà una capacità 
produttiva di 1,2 milioni di ton-
nellate di acciaio e ferro all’an-
no. La multinazionale udinese 
sarà titolare della gestione della 
struttura per tre anni, periodo 
durante il quale si occuperà 
della formazione del personale 
egiziano.

_Tunisia
Verso creazione società per 
rafforzare aviazione civile
Il Consiglio nazionale tunisino 
dell’aviazione civile ha conve-
nuto la creazione di due socie-
tà, la prima specializzata nello 
smantellamento degli aeromo-
bili nell’aeroporto di Tabarka-
Ain Draém e la seconda dedica-
ta ai servizi aerei degli aeroporti 
nazionali. Altre due società do-
vrebbero operare nel comparto 
della spruzzatura aerea nei go-
vernatorati di Siliana e Zaghou-
an e altre tre nella formazione 
di ufficiali dell’aviazione civile. 
L’aviazione civile è stata indivi-
duata dal governo come uno dei 
settori su cui impostare lo svi-
luppo economico del Paese.

_Sudafrica
Avviati lavori per un grande 
impianto di noci macadamia
La società Green Farms Nut 
(Gfnc), la principale azienda 
sudafricana nella lavorazione di 
noci macadamia, ha iniziato i la-
vori per ingrandire un impianto 
nello stabilimento di White Fac-
tory, nella regione settentrionale 
dello Mpumalanga. La conclu-
sione della prima fase dei lavo-
ri è prevista nel febbraio 2018, 
secondo quanto riportato dalla 
stampa locale. A lavori ultima-
ti, si otterrà la più grande fab-
brica dedicata alla lavorazione 
di questo frutto commestibile, 
passando dagli attuali 3 mila a 
10 mila metri quadrati, mentre 
la capacità di lavorazione delle 
noci aumenterà del 40%. 

In Guinea riparte con la Cina 
l’estrazione della bauxite a Boffa

Mtn, una delle principali compagnie 
telefoniche africane, investirà 144,5 
milioni di dollari per espandere le 
operazioni in Ghana. L’obiettivo è 
quello di migliorare i propri servizi 
attraverso l’ammodernamento di in-
frastrutture e servizi. 
Ad annunciare gli investimenti è sta-
ta Cynthia Lumor, corporate services 
executive di Mtn intervenendo nel 
corso di un forum aperto ai soci della 
compagnia. La dirigente ha ricordato 
lo sviluppo messo in atto negli ultimi 
dieci anni e il contributo dato all’eco-
nomia nazionale attraverso l’assun-
zione di alcune centinaia di migliaia 
di persone e l’implementazione di 142 
progetti di cooperazione.

Mtn annuncia nuovi investimenti
nella telefonia ghanese

Tra le criticità sottolineate da Lumor, 
è stato dato particolare rilievo al feno-
meno dei furti di batterie dai siti Mtn, 
che è costato alla società 5,4 milioni 
di dollari negli ultimi tre anni, ma an-
che il furto di cavi in fibra ottica ha 
raggiunto livelli molto alti, con 494 
tagli registrati soltanto quest’anno. 

nalco, è già saldamente impiantata in 
Guinea con il progetto di sfruttamen-
to del ferro a Simandou, ritenuto uno 
dei più grandi giacimenti esistenti al 
mondo, di cui vorrebbe prendere l’in-
tero controllo. 
Ai primi di febbraio 2017, la Guinea 
Alumina Corporation S.A., uno dei 
principali operatori del settore della 
bauxite, ha avviato a Kamsar il più 
grande progetto di sviluppo degli ul-
timi 40 anni, con infrastrutture con-
nesse. Dopo i lavori di preparazione 
del terreno, l’azienda prevede la co-
struzione di una raffineria di allumina 
entro il 2018 mentre sono in corso i 
lavori di espansione della rete ferro-
viaria esistente per collegare i siti d’e-
strazione alla raffineria e al porto di 
Kamsar, nel nord-ovest del Paese. La 
Guinea mira a produrre 60 milioni di 
tonnellate di bauxite all’anno entro il 
2020, contro i 32 milioni prodotti nel 
2016. Il Paese è il quarto produttore 
mondiale. 
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Privo di sbocco sul mare, lo Zambia considera il comparto aeronautico un settore 
fondamentale a cui destinare ingenti risorse; cruciale diviene pertanto la creazione
di una compagnia aerea nazionale in grado di facilitare i collegamenti con il Paese. 

— di Ernesto Sii

Un miliardo di dollari: a tanto ammonta 
il valore degli investimenti che il governo 
dello Zambia ha deciso di stanziare per 
sviluppare le infrastrutture aeronautiche 
del Paese e aumentare le attività del settore 
dell’aviazione.
Lo riferisce la stampa locale, citando le pa-
role del ministro dei Trasporti e delle Co-
municazioni Brian Mushimba, il quale è 
anche tornato a parlare dei piani per la cre-
azione di una compagnia aerea nazionale 
che assicuri la disponibilità di un trasporto 
aereo competitivo da e verso lo Zambia.
Secondo Brian Mushimba, il governo sta 
investendo notevolmente nel settore dell’a-

viazione attraverso il rafforzamento infra-
strutturale di tutte le città provinciali.
Sulla base dell’annuncio fatto durante un 
seminario dedicato all’aviazione civile nel 
Paese, la crescita del settore include l’espan-
sione, la modernizzazione e il miglioramen-
to degli aeroporti sparsi sull’intero territo-
rio nazionale.
Senza entrare mai nel dettaglio dei proget-
ti in corso e di quelli futuri, il ministro ha 
però evidenziato come per sfruttare appie-
no gli enormi investimenti del governo sia 
necessario ripristinare una compagnia ae-
rea nazionale che sia in grado di svolgere il 
ruolo di catalizzatore nel settore. 

Lusaka si volge all’aviazione e stanzia
investimenti per un miliardo di dollari

— Infrastrutture

U.S. Pacific Fleet
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Tre grandi impianti per il trattamento 
delle acque reflue sono in fase di pia-
nificazione a Dar es Salaam. La più 
grande città della Tanzania è pronta 
a investire circa 600 milioni di dolla-
ri per rafforzare l’attuale capacità di 
trattamento. Secondo quanto riferito 
dall’amministratore delegato della 
Water and Sewerage Authority (Dawa-
sa), Romanus Mwang’ingo, 
saranno inoltre messe in ope-
ra attività per deviare verso 
un impianto di trattamento 
un condotto che attualmente 
riversa acque nell’Oceano In-
diano. La stessa fonte ha poi 
specificato che i tre impianti 
saranno realizzati a Jangwa-
ni, Kurasini e Mbezi Beach e 
genereranno l’energia neces-
saria al loro funzionamento 
attraverso la biomassa.  L’im-
pianto di Jangwani avrà un 
costo di 90 milioni di dollari 
e una capacità di trattamen-
to di 200.000 metri cubi al 
giorno. Il finanziamento sarà 

garantito dalla Exim Bank coreana. 
A Mbezi Beach l’impianto costerà 65 
milioni di dollari e il finanziamento 
sarà garantito dalla Banca Mondiale. 
Il costo dell’impianto di Kurasini è 
ancora in fase di revisione, l’interven-
to finanziario in questo caso dovrebbe 
essere garantito dalla Cooperazione 
francese. 
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A Dar es Salaam tre nuovi impianti
per il trattamento delle acque reflue

_Mozambico
Verso l’ampliamento
della ferrovia Moatize-Macuse
Sarà estesa di 120 km la ferro-
via tra l’area carbonifera di Mo-
atize e il nuovo porto in acque 
profonde di Macuse, nella pro-
vincia di Zambezia, allungando 
in tal modo la strada ferrata 
fino alla regione di Chitima. Il 
progetto iniziale prevedeva un 
tracciato di 500 km, tuttavia le 
società minerarie attive a Chi-
tima hanno ottenuto sostegni 
bancari per spingere la linea 
verso le loro aree operative. I 
nuovi lavori dovrebbero comin-
ciare nel 2018. Il costo dell’ope-
razione - comprendente sia la 
ferrovia che il porto di Macu-
se - ammonta a 2,3 miliardi di 
dollari, cui bisogna aggiungere i 
costi della nuova estensione. 

_Uganda
Nel 2020 il deficit abitativo
supererà le 10 milioni di unità
Aumenta il bisogno di alloggi 
in Uganda. A dirlo è la Natio-
nal Housing and Construction 
Company (Nhcc), l’azienda di 
Stato incaricata di costruire abi-
tazioni. Secondo i dati forniti 
dall’amministratore delegato 
del gruppo, Parity Twinomuju-
ni, il deficit abitativo del Paese, 
attualmente stimato in 2 milioni 
di unità, continua a crescere di 
300.000 unità all’anno a causa 
dell’aumento di popolazione e 
della migrazione rurale-urbana, 
per un totale di 10.325.990 uni-
tà necessarie a livello nazionale 
entro i prossimi tre anni. Secon-
do l’amministratore della Nhcc 
probabilmente il problema per-
sisterà per i prossimi 50 anni.

_Ghana
Nuove strutture a Takoradi
per le riparazioni navali 
Cresceranno in Ghana le attività 
di riparazione e manutenzione 
navale grazie alla recente inau-
gurazione, al porto di Takora-
di, della Prime Meridian Dock, 
una struttura di proprietà pri-
vata. La seconda fase dei lavori 
prevede ora la realizzazione di 
un bacino galleggiante da 200 
metri e altre strutture per circa 
70 milioni di dollari, frutto di 
investimenti esteri (55 milioni) 
e locali. Secondo i promotori 
del progetto, la nuova struttura 
contribuirà al 3,03% della par-
te di pil generato dal settore dei 
trasporti per un fatturato annuo 
di circa 30 milioni di dollari.

La Banca europea degli investimen-
ti ha confermato il proprio sostegno 
al rafforzamento della rete tramvia-
ria nella capitale marocchina Rabat. 
Dopo aver finanziato le prime due li-
nee inaugurate nel maggio 2011, la Bei 
concederà alla Société du Tramway de 
Rabat-Salé (Strs) un nuovo prestito di 
50 milioni di euro, finalizzato all’am-
pliamento della rete. Nel dettaglio, 
l’estensione sarà relativa alla seconda 
linea che sarà allungata di 7 km (di cui 
2,4 a Rabat e 4,6 nella città confinan-
te di Salé). La società francese Colas si 
è già aggiudicata la gara relativa ai la-
vori infrastrutturali e la consegna del-
la nuova infrastruttura è prevista nel 
2019. La rete tramviaria della capitale 

marocchina si sviluppa attualmente 
su 20 km e trasporta 120 mila passeg-
geri al giorno, pari a oltre 135 milioni 
di utenti nei primi sei anni di attività. 
Il finanziamento della Bei a tale ope-
ra pubblica si colloca nel nuovo pro-
gramma denominato Résilience éco-
nomique finalizzato a modernizzare 
le infrastrutture economiche e sociali 
dei Paesi vicini del Sud, favorendo la 
loro crescita sostenibile e la creazione 
di posti di lavoro. 

La rete tramviaria di Rabat
si estende con il sostegno della Bei
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Duplice l’obiettivo che Accra vuole perseguire con l’introduzione dell’elettronica
nelle pratiche di sdoganamento: rendere più agili le operazioni di smistamento merci 
e ridurre le possibilità di corruzione tra gli operatori aeroportuali e gli importatori.

— di Ernesto Sii

Sarà l’informatica a seguire le merci
che giungeranno negli scali ghanesi
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— Commercio

È iniziata a settembre la nuova gestione informati-
ca delle pratiche di sdoganamento nei principali scali 
portuali del Ghana, come annunciato dal responsabile 
dell’Autorità delle entrate del Ghana, Emmanuel Kofi 
Nti, e dai vertici delle Dogane nazionali, Cgnet e West 
Blue Consulting, in una conferenza stampa tenuta ad 
Accra.
Da settembre, quindi, il controllo doganale delle mer-
ci nei porti e aeroporti del Ghana avviene elettronica-
mente, riducendo l’interfaccia umana tra importatori e 
funzionari portuali e consentendo in tal modo, alme-
no nelle intenzioni delle autorità, di ridurre i tempi di 

sdoganamento delle merci e le pratiche di 
corruzione.
“Il Ghana ha deciso di emulare i passi po-
sitivi realizzati in materia da altri Paesi svi-
luppati”, ha detto Nti presentando la nuo-
va iniziativa. Il Commissario generale ha 
espresso il suo ottimismo sul fatto che que-
sto sistema contribuirà a ridurre i ritardi e a 
eliminare la corruzione, creando un sistema 
trasparente ed equo in grado di ottimizzare 
le risorse del Paese. Il nuovo sistema digitale 
dovrebbe inoltre consentire a tutte le diffe-
renti agenzie governative attive nei porti di 
riesaminare in maniera molto più rapida 
le procedure di sdoganamento di una de-
terminata merce, oltre ad eliminare le bar-
riere commerciali interne in tutti i corridoi 
di transito. “Con questo provvedimento, il 
Ghana aumenta la sua competitività sulla 
scena mondiale. L’aeroporto internazionale 
di Accra e altri porti di entrata seguiranno a 
tempo debito”, ha aggiunto Nti.
Tuttavia, non sono poche le critiche avanza-

te da alcuni operatori del settore. Si va dalla denuncia 
della perdita di posti di lavoro da parte di alcune asso-
ciazioni di categoria, a quella di una mancata forma-
zione e informazione del nuovo sistema tra il personale 
degli scali, esposta da alcuni importatori ed esportatori.
Un primo tentativo di gestione informatica dei porti 
venne tentato nel 2012, ma si tradusse in un fallimen-
to. Il nuovo sistema di sdoganamento rientra in un più 
ampio processo di riforma dei porti del Ghana, che 
mira alla rimozione delle barriere doganali, all’infor-
matizzazione delle transazioni commerciali e a ispezio-
ni obbligatorie delle importazioni. 

Robert Wright
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Il governo tanzaniano 
ha imposto il divieto di 
esportare i cereali prodot-
ti nel Paese, nel tentativo 
di mantenere il livello dei 
prezzi, di contrastare l’in-
flazione e di sostenere l’in-
dustria cerealicola locale. 
Nel 2016, la Tanzania 
ha esportato 1,5 milioni 
di tonnellate di prodotti 
alimentari nei Paesi cir-
costanti, ma molte delle 
operazioni non avven-
gono all’interno di un quadro rego-
lato, motivo per cui si alza il livello 
dei prezzi e viene lasciato scoperto il 
mercato locale. Lo scorso febbraio, 
secondo l’esecutivo, circa un milione 
di tanzaniani avrebbe sofferto la fame, 
nonostante un eccesso di produzione 
di tre milioni di tonnellate. “Chiunque 
sarà colto mentre cerca di esportare 

Cereali, esportazioni bloccate in Tanzania
per soddisfare il mercato locale

_Kenya
In aumento i pagamenti virtuali, 
costituiscono  metà del pil
Hanno quasi raggiunto il 50% 
del pil le transazioni effettuate 
attraverso piattaforme di paga-
mento online in Kenya. Lo rive-
lano i dati della Banca centrale, 
secondo i quali tra il 30 giugno 
2016 e il 30 giugno 2017 i pa-
gamenti virtuali hanno raggiun-
to 34,3 miliardi di dollari sui 
70,53 miliardi del pil 2016. La 
crescita dei pagamenti virtua-
li, di cui il Kenya è un leader 
mondiale, è andata in parallelo 
con il calo dell’uso delle carte di 
credito e di debito. Le piattafor-
me di pagamento online sono 
M-Pesa di Safaricom - la prima 
nelle preferenze - Airtel Money, 
Telkom Money, Equitel, Tanga-
za e MobiKash. Più della metà 
dei keniani utilizza regolarmen-
te servizi di pagamenti online. 

_Angola
Venduti quasi 5 milioni di carati 
nei primi sei mesi dell’anno
Nei primi sei mesi dell’anno 
sono stati venduti diamanti per 
4,7 milioni di carati, con una 
rendita di 517 milioni di dollari 
e un prezzo medio a carato di 
123 dollari. Lo ha comunicato il 
ministero delle Finanze, specifi-
cando che si tratta dell’1,5% in 
meno rispetto allo stesso perio-
do dello scorso anno. Il ministe-
ro delle Finanze ha anche ripor-
tato che le entrate fiscali legate 
alle imposte industriali e alle 
royalties pagate dalle compa-
gnie minerarie ammontano nel 
2017 a 45,3 milioni di dollari. 
Le riserve in Angola ammonta-
no a un miliardo di carati.

_Ghana
Export frutta e ortaggi in rapido 
aumento verso gli Emirati
Aumenteranno fino a un pos-
sibile raddoppio i volumi di 
esportazione di frutta e vegetali 
dal Ghana agli Emirati Arabi 
Uniti. A dare questa indicazione 
è stata la Dubai Chamber In-
ternational Office secondo cui 
entro il 2018 si passerà dagli at-
tuali 22 milioni di dollari a una 
cifra compresa tra i 30 e i 40 
milioni di dollari. Popolazione 
in aumento e costante crescita 
delle presenze turistiche stanno 
facendo alzare la domanda di 
frutta e ortaggi negli Emirati e il 
Ghana, con canali commerciali 
già aperti, dovrebbe essere in 
una posizione favorita.

Si rafforza sempre di più l’intenzione 
di rendere Port Sudan, il principale 
scalo marittimo sudanese, la prossima 
porta delle importazioni etiopiche.
È quanto emerge dalla visita ufficiale 
di tre giorni realizzata recentemente 
dal primo ministro etiopico Haile-
mariam Desalegn nel vicino Sudan. 
Parlando alla stampa è stato lo stesso 
premier a rivelare l’interesse del suo 
Paese per Port Sudan quale scalo da 
cui far transitare almeno il 50% del 
fabbisogno di Addis Abeba. Desalegn, 
che ha discusso con il presidente su-
danese Omar Hassan Al-Bashir varie 
modalità per rafforzare i legami tra i 
due vicini, ha detto che Port Sudan è 
geograficamente conveniente per le re-
gioni settentrionali dell’Etiopia.
Le parole del primo ministro etiopico 
sono state accompagnate da quelle di 
altri esponenti di governo, secondo i 
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quali i vertici dei due Paesi hanno fir-
mato un accordo per la realizzazione 
di una struttura portuale etiopica a 
Port Sudan. A dirlo è stato Dessalegn 
Ambaw, ministro di Stato per i Tra-
sporti, che ha precisato come Port Su-
dan sia solo una delle differenti alter-
native che l’Etiopia sta cercando nella 
regione per diversificare le porte di 
ingresso e di uscita delle proprie mer-
ci e ridurre la dipendenza dallo scalo 
di Gibuti, dove attualmente passa cir-
ca il 95% degli scambi commerciali 
dell’Etiopia.
Lo scorso anno il governo di Addis 
Abeba ha approvato un nuovo piano 
per la logistica che prevede la diffe-
renziazione degli scali marittimi da 
utilizzare. Oltre a Port Sudan, anche 
il porto di Berbera, in Somaliland, do-
vrebbe rappresentare una delle nuove 
porte del Paese. 

Port Sudan insieme a Gibuti:
l’Etiopia allarga gli sbocchi sul mare

prodotti locali avrà il proprio veicolo 
e carico confiscati” ha avvertito il pri-
mo ministro, Kassim Majaliwa. 
La situazione alimentare in Africa 
orientale è stata resa più difficile da 
una siccità che ha avuto gravi riper-
cussioni in Etiopia, in Kenya, in So-
malia, in Sud Sudan, in Uganda e in 
Tanzania. 

O
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am
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— di Ernesto Sii

Viene considerato particolarmente promettente dai vertici del gruppo assicurativo 
tedesco il mercato nigeriano, per via degli alti tassi demografici e di un’economia che, 
pur con qualche difficoltà, rimane comunque tra le principali dell’intero continente.

Più Africa per Allianz: l’acquisto
di Ensure segna l’ingresso in Nigeria

— Economia e finanza

Il gruppo assicurativo tedesco Allianz ha annunciato di 
voler entrare nel mercato assicurativo nigeriano, rile-
vando un’azienda locale.
Lo riferisce la stampa locale e internazionale, precisan-
do che Allianz prevede di pagare 35 milioni di dollari 
per acquistare il 98% del gruppo assicurativo nigeria-
no Ensure Insurance, una mossa che gli esperti leggono 
come una conferma dell’espansione africana da parte 
del gruppo tedesco. Allianz ha riferito che acquisterà le 

quote dalla holding finanziaria britannica Greenoaks 
Global Holdings. Ensure Insurance offre pacchetti vita 
e copertura non vita alle imprese e ai clienti al detta-
glio e ha generato 11 milioni di euro di premi lordi lo 
scorso anno.
Il gruppo Allianz opera già in 16 Paesi africani e consi-
dera l’acquisizione di Ensure come un’opportunità da 
sfruttare per entrare in un Paese chiave del continente 
da un punto di vista sia demografico che economico.
“La transazione consente ad Allianz di accedere al 
quinto mercato delle assicurazioni più grande in Africa 
- ha detto la portavoce di Allianz Africa Bettina Sat-
tler - ed è in linea con la nostra strategia di cogliere le 
opportunità di crescita a lungo termine nel continente. 
Parliamo inoltre di un mercato con barriere di ingresso 
significative, un altro motivo per cui questa acquisizio-
ne è una grande opportunità per noi. Entrare in Nigeria 
con una squadra che conosce il mercato rappresenta un 
punto essenziale”.
Allianz prevede che l’acquisizione si chiuderà entro i 
prossimi mesi e ha fatto sapere di voler mantenere il 
team di gestione di Ensure. L’assicuratore tedesco pre-
vede di concentrarsi sull’assicurazione di proprietà e 
di rischio, in particolare nella sottoscrizione del rischio 
industriale (specializzandosi nel settore energetico) e 
dei grandi rischi legati alla realizzazione di progetti in-
frastrutturali.
Recentemente sono stati molti i gruppi assicurativi in-
ternazionali che hanno fatto il loro ingresso nel mer-
cato nigeriano. Dal gruppo britannico Prudential al 
sudafricano Liberty Holdings. Tre anni fa, invece, era 
stato il colosso francese del settore AXA a entrare in 
Nigeria, acquisendo la quarta più grande assicuratrice 
nigeriana, la Mansard Insurance. 
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La Banca Mondiale ha deciso di con-
cedere un finanziamento da 600 mi-
lioni di dollari che saranno investiti 
in agricoltura e progetti energetici 
nell’arco dei prossimi tre anni, un in-
centivo concesso a seguito dei risulta-
ti positivi ottenuti dal governo dello 
Zambia nel tentativo di migliorare 
l’economia del Paese. 
Circa 150 milioni verranno utilizzati 

Hanno un valore economico pari a 
135 milioni di dollari gli accordi di 
finanziamento siglati tra il governo di 
Nouakchott e il Fondo saudita per lo 
sviluppo (Sfd) e destinati alla realiz-
zazione di diversi progetti nel setto-
re dell’energia, delle infrastrutture e 
dell’agricoltura.
In base a quel che viene riportato dai 
media locali, a porre la firma sono 
stati il ministro mauritano dell’Eco-
nomia e delle Finanze, Moctar Ould 
N’Diaye, e il vice presidente dell’Sfd, 
Youssef Ibrahim Bessam. Tra i proget-
ti individuati negli accordi di finanzia-
mento figura la realizzazione di una 
connessione elettrica lunga 600 chilo-
metri tra la capitale Nouakchott e il 
centro minerario di Zouerat nel nord 
del Paese. 
In ambito infrastrutturale, gli accordi 
di prestito prevedono la concessione 

in supporto del bilancio na-
zionale, 255 milioni saranno 
invece investiti in progetti di 
irrigazione per l’agricoltura e 
280 milioni allocati in pro-
getti per lo sviluppo del set-
tore energetico. 
Sotto l’ombrello dell’Agenzia 
per lo sviluppo internaziona-
le (Ida), l’istituzione di Bret-
ton Woods ha deciso di inve-
stire ulteriori 200 milioni di 

dollari nel miglioramento delle strade 
rurali, cruciali nello sviluppo del set-
tore agricolo. 
Andrew Bvumbe, direttore della Ban-
ca Mondiale per lo Zambia, ha detto 
che “i creditori internazionali sono 
soddisfatti del tentativo del Paese di 
sviluppare una forte economia nazio-
nale e che sono pronti a supportare le 
iniziative”. 

di finanziamenti da parte saudita per 
la costruzione della strada nazionale 
di 400 km Nouakchott-Akjoujt-Be-
nichaab e di un’altra arteria stradale 
tra Nouakchott e Nouadhibou nella 
penisola di Capo Blanco, al confine 
con il Marocco in Sahara occidentale. 
Il terzo accordo è collegato infine a 
un progetto per aumentare la portata 
del fiume Senegal attraverso la riabi-
litazione e l’estensione di un canale 
nel villaggio di Koundi nel sud-est del 
Paese. 
“Questi finanziamenti avranno un 
impatto strategico sullo sviluppo e 
sulla crescita economica e sociale 
del Paese” ha sottolineato il ministro 
mauritano dell’Economia, Moctar 
Ould N’Diaye, ricordando che l’Sfd 
negli ultimi 35 anni ha contribuito a 
finanziare attraverso prestiti agevolati 
38 progetti in Mauritania. 

In Mauritania nuovi progetti
di sviluppo su finanziamento saudita

L’economia avanza, Bm concede fondi
allo Zambia per agricoltura ed energia

_Namibia
Moody’s declassa credito sovra-
no e dollaro namibiano
L’agenzia americana di rating 
Moody’s ha declassato il cre-
dito sovrano della Namibia e 
ha mantenuto negativa la pre-
visione sul futuro economico 
del Paese a causa della limitata 
capacità dell’esecutivo di ri-
spondere agli shock di mercato 
e al rinnovato rischio di scarsa 
liquidità. Posto in evidenza an-
che l’aumento del debito pub-
blico, passato dal 26% del pil 
del 2011 al 42% attuale. Il mi-
nistro delle Finanze namibiano, 
Calle Schlettwein, ha accusato 
Moody’s di aver agito in base a 
speculazioni. “Secondo noi - ha 
detto il ministro - le condizioni 
economiche del Paese non sono 
tanto gravi da portare a un tale 
declassamento”.

_Ciad
Nasce la banca sociale per favo-
rire l’accesso alla casa
Il governo ciadiano ha lanciato 
la  Banque de l’Habitat che ri-
sponde in parte alle rivendica-
zioni delle organizzazioni di la-
voratori per l’accesso alla casa. 
L’istituto di credito si rivolge a 
quanti non riescono a ottenere 
finanziamenti da banche tra-
dizionali. La società civile fa 
notare che l’accesso a una casa 
dignitosa è reso complicato a 
causa delle difficoltà legate al 
credito e al costo elevato dei 
materiali di costruzione, che il 
Ciad è costretto a importare, 
ai quali si aggiungono gli alti 
prezzi dei terreni, soprattutto a 
N’Djamena. Il 90% dei lavora-
tori vive in affitto.

_Angola
Luanda autorizza la riscossione 
delle tasse in valuta straniera
In Angola sarà possibile rac-
cogliere le tasse in valuta este-
ra di aziende attive nel Paese, 
grazie a una modifica al Co-
dice fiscale generale adottato 
lo scorso maggio ed entrato in 
vigore il 17 agosto. Lo riferisce 
la stampa locale, precisando 
che l’emendamento consentirà 
una maggiore disponibilità di 
risorse in valuta estera. “In via 
eccezionale, su richiesta del con-
tribuente o delle autorità, dove 
più del 60% del reddito del con-
tribuente risulti da guadagni in 
valuta estera, l’imposta potrà 
essere risolta e versata in valuta 
estera”, si legge nell’ordine.
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— Sviluppo

Sarà il più grande servizio 
di consegne al mondo ope-
rato tramite droni. Questo 
almeno l’annuncio fatto dal 
governo della Tanzania che 
ha avviato una collabora-
zione con Zipline, società 
statunitense che sarà inca-
ricata di costruire e gestire 
un servizio di consegna per 
distribuire su tutto il terri-
torio nazionale farmaci e 
prodotti d’emergenza. 
L’obiettivo dichiarato dal 
ministero della Sanità è di 
arrivare a 2000 consegne al 
giorno e di coprire i biso-
gni di 10 milioni di perso-
ne. Un obiettivo ambizioso 
che Laurean Bwanakunu, 
direttore generale del Tan-
zania Medical Stores De-
partment, ha precisato con 
queste parole: “Cerchiamo 
di garantire che tutti i 5640 
servizi sanitari pubblici di-
spongano dei medicinali 
essenziali, le forniture me-
diche e i reagenti di laboratorio di cui hanno bisogno, 
ovunque essi siano, anche nelle zone più difficili da 
raggiungere. Ma questa missione può essere una sfida 
in caso di emergenze, richieste inaspettate, maltempo 
oppure ordini piccoli ma importanti. Usare i droni per 
le consegne ci permetterà di fornire alle strutture sa-
nitarie un accesso completo a prodotti medici vitali, a 
prescindere dalle circostanze”.

Secondo il programma reso noto dal governo i primi 
droni entreranno in servizio a partire dal primo tri-
mestre del 2018. La Zipline non è nuova a operazioni 
del genere. Nell’ottobre del 2016 insieme al governo 
di Kigali ha lanciato un servizio analogo in Rwanda, 
il primo del genere mai realizzato a livello globale. Da 
allora in Rwanda sono stati compiuti 1400 voli per la 
consegna di 2600 flaconi di sangue. 
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— di Maria Scaffidi

Il governo di Dar es Salaam ha firmato un’intesa con la statunitense Zipline, già attiva 
in Rwanda, per garantire l’accesso a medicinali e prodotti d’emergenza in ogni parte 
del territorio nazionale. Duemila, secondo le previsioni, saranno le consegne al giorno.

Dal 2018 dieci milioni di tanzaniani
riceveranno farmaci grazie ai droni

Andrew Turner
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Un progetto di protezione per i mi-
nori degli Stati di Khartoum e degli 
Stati sudanesi dell’Est è stato pre-
sentato dall’Ambasciata italiana di 
Khartoum. Il programma, denomina-
to Protezione integrata dell’infanzia 
in favore di bambini abbandonati e 
minori non accompagnati nello Stato 
di Khartoum e negli Stati dell’Est, è 
finanziato dall’Agenzia Italiana per la 
cooperazione allo sviluppo (Aics), per 
un importo di un milione di euro, e 
sarà realizzato dall’Agenzia Unicef in 
stretta collaborazione con la sede Aics 
di Khartoum. 
L’iniziativa mira, da un lato, a raf-
forzare i meccanismi di protezione 
dell’infanzia in favore di minori mi-
granti non accompagnati, esposti ai 

Nell’arco di due anni, i keniani do-
vranno sostituire i loro passaporti con 
un e-passport dotato di chip. Il nuovo 
passaporto è stato presentato a Nai-
robi dal Dipartimento immigrazione 
che ha già cominciato a metterlo in 
circolazione. Il documento servirà an-
che come passaporto della East Afri-
can Community (Eac).
“Il Dipartimento immigrazione non 
rilascerà più i vecchi passaporti” ha 

detto il direttore del Dipartimento, 
Gordon Kihalangwa. “Abbiamo at-
tualmente 16.000 richieste da soddi-
sfare, i dettagli dei richiedenti saran-
no d’ora in avanti contenuti nel chip 
legato al passaporto”. 
Lo stesso Kihalangwa ha riferito che 
con i nuovi mezzi a disposizione il 
suo Dipartimento sarà in grado di 
rilasciare 2000 passaporti al giorno, 
rispetto agli 800 che si riusciva a con-
segnare in precedenza. 
I possessori dei vecchi passapor-
ti saranno incoraggiati a procedere 
quanto prima alla sostituzione. Con 
questi ultimi sviluppi, il Kenya è di-
ventato il secondo Paese ad adottare 
gli e-passport, subito dopo il Burundi, 
dove le prime operazioni sono state 
avviate lo scorso 31 dicembre. Le ri-
chieste del passaporto possono essere 
fatte attraverso una piattaforma onli-
ne, i richiedenti saranno poi chiamati 
a presentarsi direttamente per la rile-
vazione dei dati biometrici. 

rischi connessi al fenomeno migra-
torio e al traffico di esseri umani; 
dall’altro, a migliorare le condizioni 
di vita dei bambini abbandonati, con 
particolare attenzione ai bambini con 
disabilità nell’istituto Mygoma, non-
ché a rafforzare il sistema di presa 
in carico nelle località di Khartoum, 
Port Sudan e Tokar. 

Cooperazione italiana e Unicef al lavoro
in Sudan per proteggere l’infanzia

Rivoluzione e-passport in Kenya,
due anni per cambiare

_Egitto
Cotone, fondi italiani per un 
progetto di Unido
Mira a sostenere l’industria egi-
ziana del cotone il progetto pro-
mosso dall’Organizzazione del-
le Nazioni Unite per lo sviluppo 
industriale (Unido) e finanziato 
dall’Agenzia italiana per la co-
operazione allo sviluppo (Aics) 
con 1,5 milioni di euro. Il pro-
getto, di durata biennale, sarà 
gestito dalla Filmar, azienda 
bresciana specializzata nella 
produzione di tessuti filati, e 
punta a rafforzare l’inclusione e 
la creazione di valore aggiunto, 
aiutando i produttori locali ad 
applicare pratiche agricole so-
stenibili e non inquinanti, oltre 
a migliorare i meccanismi na-
zionali per la certificazione bio-
logica e la garanzia di qualità.

_Etiopia
Milioni di dollari da Usaid per 
far fronte a effetti carestia
Aiuti aggiuntivi per 91 milioni 
di dollari a favore dell’Etiopia 
sono stati annunciati dall’A-
genzia degli Stati Uniti per lo 
sviluppo internazionale (Usaid). 
La decisione è seguita a un in-
contro tra il primo ministro 
etiopico Hailemariam Desalegn 
e il direttore di Usaid, l’amba-
sciatore Mark Green. Green ha 
riferito che i fondi aggiuntivi sa-
ranno utilizzati nel settore sani-
tario e nella fornitura di prodot-
ti alimentari. Come altri Paesi 
africani della regione, l’Etiopia 
sta risentendo molto delle con-
dizioni climatiche e di un perio-
do prolungato di carestia che 
sta avendo pesanti conseguenze 
in diverse parti del Paese.

_Kenya
Entrato in vigore il divieto di 
utilizzo delle buste di plastica
È entrata in vigore la norma 
che proibisce l’utilizzo di buste 
di plastica in tutto il territorio 
keniano. La misura è stata so-
stenuta dai governatori delle 
contee in cui è suddiviso il Pae-
se. Pensato per ridurre l’impatto 
ambientale, il provvedimento 
invita a utilizzare sacchi di iuta, 
di carta e di plastica biodegra-
dabile e fa seguito al divieto 
di fabbricazione e importazio-
ne di buste di plastica che era 
stato introdotto a febbraio di 
quest’anno. Non sono mancate 
però le polemiche, motivate in 
particolare dalla mancanza di 
alternative valide al momento.

Pete Jelliffe

Hdptcar
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_Rwanda

Kigali la futurista

È diventata il 
nuovo sim-
bolo di una 
città in pie-

na trasformazione, 
la cupola illuminata 
del Kigali Conven-
tion Center, il nuo-
vo centro congressi 
inaugurato nel 2016 
per accogliere eventi 
di altissimo livello 
in Africa. Con i suoi 
14.000 m2 a soli 5 
chilometri dal cen-
tro città, la struttura 
disegnata da archi-
tetti tedeschi ha già 
ospitato decine di 
eventi internazio-
nali, a partire dal 
vertice dell’Unione 
Africana di luglio 
2016. È anche grazie 
al Kigali Convention 
Center che la capi-
tale ruandese si sta 

affermando come destinazione di primo piano per la 
crescente industria del ‘turismo da conferenze’, in cui 
a livello continentale fanno da apripista il Sudafrica e 
il Marocco. A Kigali si stanno rafforzando le basi per 
una perfetta accoglienza degli investitori, attuali e po-
tenziali. Sicurezza e comfort, pulizia ed efficienza sono 
quasi ineguagliabili, soprattutto in Africa. Dall’ultimo 
piano della City Tower, il grattacielo simbolo di un 
centro d’affari  moderno e prospero, in un colpo d’oc-
chio si contano decine di palazzi di nuova costruzione 
o ancora in cantiere, in mezzo alle verdeggianti colli-
ne che circondano la capitale.  L’aspetto delle strade, 
nuovamente asfaltate grazie a capitali cinesi, non ha 
nulla da invidiare alle nostre cittadine europee. Il traf-
fico non è caotico, l’aria respirabile, i semafori dotati 
di colorati conti alla rovescia, l’illuminazione notturna 
funzionale senza essere invadente. Di sera, è possibile 
trascorrere un piacevole momento in un bar karaoke, 
cenare al ristorante cinese - nel Bamboo, come negli 
uffici pubblici, è appeso il ritratto del presidente ruan-
dese Paul Kagame - o ballare in un night club. Diversi 
centri commerciali mettono a disposizione beni di con-
sumo di ogni genere, tra cui vini pregiati e champagne, 

cibo locale e di importazione, oggettistica globalizzata 
di fabbricazione asiatica. Nulla di veramente tradizio-
nale, pochi prodotti ‘tipici’ ruandesi, ma, se si hanno 
le possibilità economiche, tutti i bisogni possono es-
sere soddisfatti. Non avete franchi ruandesi ma solo 
dollari o euro? Nessun problema, in ognuno di questi 
megastore troverete un ufficio di cambio. Voglia di un 
quotidiano internazionale? Per strada troverete il ‘New 
Vision’ di Kampala, il ‘Daily Nation’ di Nairobi, il set-
timanale francofono ‘Jeune Afrique’, oltre al ‘New Ti-
mes of Rwanda’. Vi serve una scheda telefonica ruan-
dese? Con la modica cifra di due dollari la potrete far 
attivare in un batter d’occhio dal cortese personale del-
la Mtn, la compagnia telefonica sudafricana che mette 
in rete il continente. Il mercato delle telecomunicazioni 
va a gonfie vele, in Rwanda come nel resto dell’Africa, 
e la maggior parte dei punti nevralgici della città sono 
dotati di connessione wi-fi. Una copertura quasi totale 
del Rwanda con Internet in 4G entro la fine del 2017 
è l’obiettivo annunciato dal ministro delle Tecnologie 
dell’informazione e delle comunicazioni e della Gio-
ventù di Kigali, Jean Philbert Nsengimana. Ai primi di 
gennaio, il parlamento ruandese ha adottato una leg-
ge che stabilisce la creazione della Rwanda Informa-
tion Society Authority (Risa), voluta per “preparare la 
società ruandese e i ruandesi a essere competitivi nel 
‘nuovo mondo’ in cui si sta entrando”, ha spiegato 
il ministro. Nel dettaglio, l’istituto dovrà garantire la 
buona esecuzione dello Smart Rwanda Master Plan, 
un piano quinquennale adottato nel 2015 per l’imple-
mentazione delle Tecnologie dell’informazione e delle 
comunicazioni. Le banche sono onnipresenti: Banca 
interafricana per lo sviluppo, Bank of Kigali, Banca 
commerciale del Rwanda, Banca ruandese per lo svi-
luppo, Ecobank sono soltanto alcuni degli istituti fi-
nanziari in mostra nella capitale. Il piano urbanistico, 
rigorosamente regolamentato dall’amministrazione 
centrale, prevede nuove costruzioni su colline disabita-
te o al posto di bidonville rasate al suolo per far posto 
a quartieri da erigere a immagine del residenziale Nya-
rutamara e delle sue lussuose ville con incantevoli giar-
dini. L’immagine di Kigali non riflette tuttavia quella 
dell’intero Rwanda. Il Rwanda rurale è ancora fatto di 
colline, di rudimentali casupole, di donne che zappano 
la terra, di bambini cenciosi carichi di taniche di acqua 
o di sacchi di carbone. Sebbene i progressi nella ridu-
zione della povertà siano stati evidenti dal dopo geno-
cidio, ancora il 39% dei ruandesi vive con meno di due 
dollari al giorno e la maggioranza della popolazione è 
costituita da modesti agricoltori. 

_ Testo a cura di Céline Camoin
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APPUNTAMENTI

ottobre/novembre
Costruzioni
Nigeria
Giunta alla sua quarta edizione annuale, 
la fiera Buildmacex Nigeria si propone 
come uno tra i principali appuntamenti 
per il settore edilizio, dell’arredamento 
d’interni e dei macchinari per le costruzio-
ni nella più importante economia del con-
tinente. La manifestazione, che si svolge a 
Lagos, offre ai suoi partecipanti un’occa-
sione esclusiva per presentare tecnologie 
innovative, nuove soluzioni, prodotti, 
servizi usufruendo della possibilità di 
accedere a tutto il mercato africano e dei 
Paesi dell’Africa occidentale in particolare. 
Info su www.buildmacexnigeriafair.com.

31/2

Prodotti alimentari e ristorazione
Senegal
Si svolge a Dakar la prima edizione del Sa-
lone dell’alimentazione, della ristorazione e 
del settore alberghiero in Africa occidentale. 
Tema della manifestazione è ‘Promuovere 
l’eccellenza nell’industria alimentare e alber-
ghiera dell’Africa occidentale’ con l’obiet-
tivo di creare una piattaforma di incontro 
tra aziende locali e internazionali: in base a 
quel che viene reso noto dagli organizzatori 
dell’evento, nella regione sono infatti in co-
struzione più di 150 alberghi per un totale 
di circa 25.000 nuovi posti letto. Ulteriori 
informazioni sono disponibili su ametrade.
org/salora

16/18
novembre

Industria chimica e della plastica
Sudan
Avrà luogo a Khartoum la nona edizio-
ne di Nile Chemex Plast, manifestazione 
commerciale dedicata al settore dell’indu-
stria chimica e della plastica. Ritenuto il 
più importante evento del settore a livello 
regionale, Nile Chemex Plast è concepito 
per offrire una piattaforma di incontro per 
gli attori industriali con potenziali clienti 
e fornitori locali e mostrare loro l’intero 
spettro delle tecnologie e dei prodotti per 
l’industria della chimica e della plastica. 
Info su www.nilechemex.com

22/25
novembre

Macchine e forniture per l’agricoltura
Sudafrica
L’Agriworks Expo di Stellenbosch, nella 
provincia del Capo Occidentale, è ritenuta 
tra le maggiori manifestazioni riguar-
danti il settore delle macchine e forniture 
per l’agricoltura in Sudafrica. L’evento, 
giunto quest’anno alla sua nona edizione, 
è rivolto in particolare alle esigenze della 
viticoltura e del settore ortofrutticolo. Per 
maggiori informazioni sulle modalità di 
partecipazione all’iniziativa in qualità di 
espositore è possibile consultare il sito 
internet agriworks.co.za

3/4
novembre

Investimenti
Egitto
Il governo del Cairo, in collaborazione con 
l’Agenzia regionale per gli investimenti 
Comesa, organizza tra il 7 e il 9 dicembre 
a Sharm el Sheikh un forum ad alto livello 
per promuovere il commercio e gli investi-
menti all’interno del continente. Tra le op-
portunità d’affari che saranno presentate, 
ci sono i progetti per la costruzione della 
nuova capitale amministrativa e quelli per 
la realizzazione di nuove zone economi-
che speciali e industriali lungo il canale 
di Suez. La partecipazione all’evento è su 
invito: www.businessforafricaforum.com

7/9
dicembre

14/16
novembre
Urbanizzazione
Roma
Il 15 novembre si svolgerà alla Farnesina una 
conferenza internazionale sulle città africane 
e sull’urbanizzazione come fattore di crescita 
del continente, inserita nell’ambito dell’Ini-
ziativa Italia-Africa. Promossa dal ministe-
ro degli Affari esteri e della Cooperazione 
internazionale, la conferenza è organizzata in 
collaborazione con Internationalia e prevede 
la partecipazione di ministri, amministratori 
locali, architetti ed esperti del settore, africani 
e italiani. Previsti due appuntamenti collate-
rali, organizzati da Internationalia in collabo-
razione con la Società geografica italiana.



Focus — Pag. 55

Programma e informazioni:       www.africarivista.it          info@africarivista.it           cell. 334 244 0655 

Dialoghi sull’
7a  edizione

A Milano un week-end di incontri 
per capire, conoscere e confrontarsi

 

AFRICAMISSIONE • CULTURA

con il sostegno di

 

AFRICAMISSIONE • CULTURAorganizza la rivista

MILANO 
17•18•19 NOVEMBRE

con:

Marco Aime, Farid Adly,

Stefano Allievi, Maurizio Ambrosini, 

Daniele Bellocchio, Enrico Casale,

Luis Devin, Cleophas Adrien Dioma,

Martino Ghielmi, Suor Rita Giaretta,

Marco Gualazzini, Modou Gueye,

Pap Khouma, Kossi Komla-Ebri,

Raffaele Masto, Pier Maria Mazzola, 

John Mpaliza, Emanuele Nenna, 

Enzo Nucci, Blessing Okoedion, 

Guido Olimpio, Riccardo Petrella, 

Anna Pozzi, Mario Raffaelli, 

Madi Sakande, Alberto Salza,

Eustache T. Kakisingi, Efrem Tresoldi, 

Jean-Léonard Touadi, Marco Trovato, 

Itala Vivan, Massimo Zaurrini

Iscrizioni: 
220 euro  Solo 170 euro 
per i lettori di Africa e Affari
Ultimi posti disponibili

con il contributo di
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