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Perché l’Etiopia
è uno dei Paesi che maggiormente interessano le aziende 
italiane. La nuova Etiopia, che da tre lustri fa parlare di 
sé e vuole confermare tassi di crescita elevati e costanti, è 
un Paese che attrae le aziende italiane e da molti in Italia 
considerato più vicino rispetto ad altri nuovi mercati 
africani. L’Etiopia, però, è una grande e complessa realtà e 
per approcciarsi a questo nuovo mercato è fondamentale 
conoscerne le dinamiche. Il governo etiopico è determinato 
a srotolare lo sviluppo della propria economia lungo alcu-
ne direttrici ben definite: rafforzamento della produzione 
di energia a uso interno e per vendita ai Paesi confinanti 
e sviluppo di un’industria manifatturiera e di trasforma-
zione che consenta di aumentare le esportazioni e dare 
lavoro a un numero sempre crescente dei 90 milioni di 
etiopi. In quest’ottica le autorità etiopiche vedono di buon 
occhio la collaborazione con le aziende italiane, certi che 
il know-how e l’esperienza italica possano rappresentare 
un elemento di aiuto allo sviluppo. In questo Quaderno 
cerchiamo di dare un quadro generale della situazione 
(grazie ad articoli e interviste) e proponiamo una selezione 
di notizie riguardanti alcuni dei più dinamici settori dell’e-
conomia etiopica con lo scopo di aiutare le aziende italiane 
partecipanti alla Fiera Acitf 2017 ad avere una fotografia 
aggiornata e il più varia possibile. La sezione centrale del 
Quaderno è dedicata in particolare a ICE Agenzia e alla 
collettiva di quasi 50 aziende che l’Agenzia per il Commer-
cio Estero ha portato alla principale fiera di Addis Abeba.

NotE
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Crisi e siccità non fermano l’Etiopia, 
l’economia continuerà a crescere

Continua a crescere. L’economia dell’Etiopia 
continua a far segnare costanti e alti livelli di 
crescita, nonostante un ambiente internazio-
nale sfavorevole e la grave siccità che ne ha 
colpito il settore agricolo. “Resilienza”, infat-
ti, è una delle parole che maggiormente ritor-
nano nei rapporti dei grandi organismi inter-
nazionali o degli studi di consulenza quando 
vanno definite le prestazioni economiche del 
Paese. Dopo il decennio 2004-2014 che ha vi-
sto l’Etiopia crescere con una media superiore 
al 10%, gli ultimi due anni hanno posto sfi-
de interne ed esterne difficili a cui l’economia 
etiopica è comunque riuscita a dare risposte. 
Risposte che confermano la bontà della dire-
zione intrapresa per lo sviluppo del Paese, che 
ha continuato a far registrare percentuali tra le 

più alte dell’Africa e del mondo. Nella sua ulti-
ma revisione (la quinta) sullo stato dell’econo-
mia etiopica, pubblicata alla fine di dicembre 
2016, la Banca Mondiale ha sottolineato che 
la crescita dell’economia etiopica nell’anno 
2015/2016 è proseguita a ritmi elevati.
“La crescita economica è rimasta a un rispet-
tabile 8% nel 2015/2016. Un dato impressio-
nante soprattutto rispetto alle situazioni di 
siccità precedenti che spesso hanno determi-
nato una contrazione dell’economia” ha detto 
Carolyn Turk, direttore della Banca Mondiale 
per Etiopia, Sudan e Sud Sudan, commentan-
do il rapporto. Secondo la Banca, la dinamica 
di crescita proseguirà ancora nel 2017, dove, 
grazie al ritorno regolare delle piogge, anche il 
settore agricolo segnerà una ripresa.

La situazione economica

Simon Davis / DFID
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L’istituto di credito internazionale evidenzia 
anche come un notevole impatto sulla cresci-
ta economica del prossimo anno potrà essere 
segnato dalla nuova linea ferroviaria Addis 
Abeba-Gibuti, da poco completata e in gra-
do di facilitare significativamente la logistica 
commerciale, uno dei nodi alla crescita.
La maggiore attenzione del governo sui nuo-
vi parchi industriali (Hawassa e Bole-Lemi) e 
l’aumento della capacità nella produzione di 
energia, in parallelo al completamento delle 
linee di trasmissione ai Paesi vicini (Sudan e 

Kenya), sono identificati come due elementi 
che miglioreranno le prestazioni delle esporta-
zioni e stimoleranno ulteriormente la crescita 
a breve e medio termine.
Pur fornendo stime percentuali di crescita 
differenti rispetto a Banca Mondiale, anche 
il Fondo monetario internazionale (Fmi), nel 
suo ultimo rapporto sul Paese, ha sottolinea-
to come l’economia etiopica abbia continuato 
a comportarsi in modo positivo nell’ultimo 
anno nonostante le difficoltà.
“Il rallentamento della crescita è stato mitiga-
to dalla rapida ed efficace risposta alla siccità 
e dai crescenti settori dell’industria e dei ser-

vizi” si legge nelle conclusioni del resoconto 
dell’Fmi, nel quale si sottolinea come politiche 
macroeconomiche “orientate alla stabilità” 
abbiano permesso di far diminuire l’inflazione, 
nel luglio 2016, al 6%.
Entrambi gli istituti internazionali concorda-
no nel ritenere che le prospettive nel medio 
periodo restino molto buone con una cresci-
ta destinata ad attestarsi intorno al 7,5-8%, 
un rallentamento degli investimenti pubblici 
(che in questi anni hanno fatto da traino alle 
prestazioni macroeconomiche del Paese) e un 
graduale aumento di quelli privati, ma anche 
un’espansione del settore export, ad oggi uno 
dei principali obiettivi non ancora raggiunti 
nella crescita etiopica.
Le performance opache del settore delle espor-
tazioni restano uno dei principali punti deboli 
dell’economia etiopica, che influisce forte-
mente sulla bilancia commerciale. Il deficit tra 

Parchi industriali insieme
a produzione energetica
stimoleranno lo sviluppo

Gavin Houtheusen / DFID
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import ed export è attorno al 10,4% del pil. 
Il basso livello delle esportazioni degli ultimi 
due anni, poi, aggrava anche un altro proble-
ma esistente nel Paese: la cronica scarsità di 
valuta pregiata.
Tuttavia, la volontà dei responsabili politici di 
affrontare tali punti deboli è dimostrata dal 

grande interesse che viene posto sul riordino 
del settore della logistica (uno dei principali 
impedimenti all’export) e sulla realizzazione di 

parchi industriali, individuati come la migliore 
e più rapida via per favorire la trasformazione 
industriale e l’aumento delle esportazioni.
Se l’agricoltura, infatti, resta ancora uno dei 
pilastri del Paese contando per circa il 40% 
del pil, i servizi ormai da tempo rappresentano 
la prima voce, con il 45%, nella contribuzio-
ne alla ricchezza nazionale, mentre l’industria, 
con il 15% registrato lo scorso anno, conti-
nua a crescere ogni anno a una media di cir-
ca il 20%. L’economia etiopica sta cercando 
di cambiare volto, aggiungendo valore alle 
proprie produzioni, un obiettivo da ottenere 
sviluppando il manifatturiero e la meccaniz-
zazione in ogni settore, da quello agricolo a 
quello tessile, passando dall’industria ai ser-
vizi. Una simile mutazione apre notevoli spa-
zi alle aziende italiane di macchinari di ogni 
tipo. Servono macchine per il packaging e per 

la linea ferroviaria di Addis / Francisco Anzola
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L’agricoltura resta ancora
un pilastro dell’economia
ma è dietro ai servizi
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La maggiore incidenza
della popolazione urbana
apre nuovi orizzonti

il tessile, impianti irrigui, per il settore ener-
getico e così via. Un’altra tendenza di crescita 
che pare destinata a durare è quella del settore 
delle costruzioni e delle infrastrutture. Sulle 
infrastrutture il governo etiopico ha investito 
e continuerà a investire, ma sempre di più nel 
prossimo futuro, evidenziano gli esperti, il set-
tore infrastrutturale vedrà la mobilitazione di 
capitali privati. Le infrastrutture dei trasporti 
(strade, ferrovie, aeroporti) e quelle energeti-

che restano uno spazio enorme di lavoro per le 
aziende italiane. In tutta l’Etiopia si continua 
poi a costruire: fabbriche, magazzini, case, al-
berghi, uffici. Addis Abeba non è solo la ca-
pitale dell’Etiopia, è anche la ‘capitale’ dell’A-
frica ospitando la sede dell’Unione Africana e 
di altre importanti istituzioni internazionali. 
Infine, un ulteriore elemento di traino arriva 
dalla demografia e dall’aumento dell’urbaniz-
zazione. Già oggi con i suoi oltre 90 milioni di 
abitanti, l’Etiopia è uno dei mercati più grandi 
del continente africano, ma oltre all’aumento 
di popolazione, uno dei dati più interessanti 

relativi al futuro etiopico risiede, come sotto-
linea l’ultimo rapporto della Banca africana 
di sviluppo (AfDB), nel tasso di crescita della 
popolazione urbana, che sta aumentando a 
una media del 3,8% annuo. Secondo l’AfDB 
la popolazione urbana etiopica triplicherà en-
tro i prossimi venti anni, passando dai 15,2 
milioni del 2012 ai 42,3 milioni stimati entro 
il 2037. 

— Contestazioni e risposte 
del governo
Un rimpasto di governo insieme alla 
dichiarazione dello stato d’emergenza e 
all’arresto di diverse migliaia di persone. 
Sono state queste le risposte che Addis 
Abeba ha dato a una serie di contesta-
zioni e manifestazioni antigovernative 
organizzate nei mesi scorsi in alcune 
zone del Paese. Il rimpasto ha consentito 
l’ingresso nell’esecutivo di personalità di 
etnia oromo. 
gli arresti sono stati tutti effettuati dopo la 
decisione lo scorso 9 ottobre di decretare 
lo stato d’emergenza per i successivi sei 
mesi; decisione assunta dal governo per 
mettere fine a contestazioni a volte sfo-
ciate in scontri con la polizia o represse 
dalla forze di sicurezza con un numero 
imprecisato di morti.
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Fonte dati:

Prodotti dell’agricoltura, Pesca e silvicoltura
Prodotti tessili
articoli in Pelle (escluso abbigliamento) e simili
Flussi turistici
Prodotti alimentari

L’agricoltura è il più importante settore dell’e-
conomia etiopica anche in termini occupazio-
nali, dal momento che il settore impiega oltre 
l'80% della forza lavoro. L’Etiopia resta tuttavia 
un Paese fortemente dipendente dalle impor-
tazioni di alimenti trasformati e semitrasfor-
mati e per questo motivo il governo si propone 
di colmare le carenze strutturali del settore e 

aumentare la produttività, anche attraverso il 
coinvolgimento degli investitori stranieri per i 
quali sono previsti incentivi fiscali (www.ethio-
invest.org). Il principale prodotto agricolo è il 
caffè, ma vi sono opportunità anche nel mer-
cato dei cereali (fra cui il teff, fondamentale 
nella dieta locale), dei semi oleosi, dei legumi, 
delle spezie, della frutta e dei fiori.

Opportunità importanti nel settore del cotone, considerato di alta qualità ma ancora poco col-
tivato e a costi piuttosto alti. L’industrializzazione nel settore tessile e dell’abbigliamento è un 
fenomeno relativamente recente ma che poggia su una lunga tradizione di filati e sistemi di 
tintura artigianali. È considerato uno dei settori prioritari dalle autorità per lo sviluppo del Paese, 
con esenzioni fiscali sui profitti che vanno da uno a 5 anni.

DOvE InvEstIrE?

PrODOttI DELL’agrIcOLtura, PEsca E sILvIcOLtura

PrODOttI tEssILI
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Fonte dati:

Quella degli articoli in pelle (di abbigliamento 
e non) è una delle manifatture più promet-
tenti dell’economia etiopica grazie anche alla 
disponibilità di materie prime (l’allevamento 
di bestiame ha dimensioni ragguardevoli) e a 
un’antica tradizione artigianale. nel 2009, su 
pressione dell’associazione locale di industrie 
della pelle, è entrata in vigore una legge che 
ha aumentato del 150% i dazi su pelli grezze e 
semilavorati, con l’obiettivo di frenare l’espor-
tazione e incentivare la fabbricazione in loco 
di prodotti finiti. In questo quadro, la cina ha 

assunto un’importanza chiave, diventando il 
principale produttore di prodotti finiti sul mer-
cato locale, in particolare nel settore calzatu-
riero. Dal 2009 la cooperazione italiana ha 
finanziato attraverso l’unido un progetto di as-
sistenza tecnica per lo sviluppo dell’industria 
del cuoio e dei prodotti in cuoio. Il progetto si 
propone di migliorare le capacità tecniche e 
manageriali di tutti gli attori operanti nel setto-
re della lavorazione della pelle, in particolare il 
reparto conciario e la manifattura di calzature 
e altri accessori.

L’Etiopia offre attrattive naturali, storiche, cul-
turali e archeologiche ancora poco note e 
sfruttate, nonostante il flusso turistico sia in 
costante crescita. Inoltre, grazie alle attività 
dell’unione africana, addis abeba è da anni 
una destinazione sempre più importante per 

i viaggi istituzionali africani e internazionali. 
Le infrastrutture turistiche sono aumentate 
negli ultimi anni, soprattutto nella capitale, ma 
il turismo resta un settore ad alto potenziale 
di sviluppo. un fattore positivo sono gli ottimi 
link aerei.

Il comparto alimentare costituisce un altro ambito in cui possono aprirsi opportunità di investi-
mento, in particolare nel settore dello zucchero.

artIcOLI In PELLE (EscLusO abbIgLIamEntO) E sImILI

FLussI turIstIcI

PrODOttI aLImEntarI
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Visite istituzionali ai massimi livelli e un’at-
tenzione particolare resa evidente anche dalla 
consistenza della presenza diplomatica italia-
na che ad Addis Abeba dispone di una delle 
sue ambasciate più attrezzate. Perché, come 
sottolinea Giuseppe Mistretta, Ambasciatore 
d’Italia in Etiopia, Addis Abeba svolge un ruo-
lo fondamentale nella regione.

Ambasciatore Mistretta, nella recente visita ad 
Addis Abeba, il presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella aveva definito l’Etiopia “un 
pilastro” per l’Italia e la comunità internazio-
nale in Africa. Può approfondire il senso di 
quest’affermazione?
Credo che basti guardare al turbolento vici-
nato in Corno d’Africa per rendersi immedia-

Centrale il ruolo di Addis nella regione,
l’Italia continui il percorso intrapreso

— Intervista / Giuseppe Mistretta
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Il Presidente Mattarella con il Presidente Mulatu 
Teshome

tamente conto del ruolo stabilizzatore svolto 
dall’Etiopia in questa regione. Addis Abeba 
ha assunto responsabilmente numerose ini-
ziative, nel recente passato e fino ad oggi, per 
evitare il peggio in Sud Sudan e in Somalia, 
anche con il dispiegamento di propri soldati 
con funzioni di pace e accrescendo il proprio 
ruolo per quanto riguarda l’accoglienza e la 
migliore gestione del fenomeno migratorio 
infra-africano. Non va infatti dimenticato o 
sottovalutato il fatto che l’Etiopia ospita al 
momento circa 800 mila rifugiati e sfollati sud 
sudanesi, somali, eritrei e di altri Paesi del con-
tinente. In questa cornice, è opportuno che i 
Paesi europei e l’Italia continuino a sostenere 
il Paese, perché la stabilità nel Corno d’Africa 

ha riflessi che vanno ben al di là di quelli stret-
tamente regionali, non solo per quanto attiene 
ai flussi di migranti. La stabilità e la pace sono 
la condizione per il progresso economico, e 
su questa linea ispiratrice l’Etiopia interviene 
nell’area con crescente responsabilità.
 
Il cammino intrapreso dall’Etiopia negli ultimi 
tre lustri, le capacità politiche ed economiche 
dimostrate, la determinazione nel perseguire 
gli obiettivi che il governo si è preposto e la 
resilienza dimostrata negli ultimi due anni di 
fronte a sfide interne ed esterne complesse la-
sciano emergere un Paese che ha sempre più 
coscienza di sé e delle sue priorità. I rapporti 
tra Italia ed Etiopia sono antichi, ma come ri-
tiene si debbano evolvere alla luce di un conte-
sto in continua mutazione?
Negli ultimi due anni abbiamo forse conosciu-
to la massima intensità di incontri politici ed 
economici fra Italia ed Etiopia. Le visite più 
importanti che vorrei menzionare sono quelle 
del gennaio 2015 e gennaio 2016 dell’allora 
ministro degli Esteri (e oggi presidente del 
Consiglio) Paolo Gentiloni; dell’ex premier 
Matteo Renzi nel luglio del 2015; del presi-
dente della Repubblica Sergio Mattarella nel 
marzo del 2016; e da ultimo la visita di Sta-

to in Italia del presidente etiopico, Mulatu 
Teshome, nell’ottobre scorso. Vi sono stati 
altresì ulteriori missioni in Etiopia di nostri 
membri di governo, altri incontri bilaterali ri-
levanti a New York e un numero molto consi-
derevole di delegazioni imprenditoriali e com-
merciali in questa capitale e all’interno del 
Paese. Intensissima è anche la nostra attività 
culturale in Etiopia, condotta principalmente 
attraverso il nostro Istituto di cultura, uno dei 
più importanti ad Addis. Riterrei che questo 
è esattamente il percorso su cui proseguire le 
relazioni bilaterali, fatto quindi di frequenti 
visite da parte del governo, di imprenditori, 
di funzionari, di tecnici, di cooperanti, di ar-
tisti, di gente comune, nel segno dell’amicizia 
e della solidarietà fra Roma e Addis Abeba di 
fronte alle sfide del 21° secolo.

Dal suo osservatorio, situato in un Paese par-
ticolare dell’Africa che ospita anche l’Unione 
Africana, come vede la nuova attenzione che 
le autorità italiane sembrano negli ultimi anni 
aver riservato all’Africa e in particolare alla 
regione subsahariana?
Avendo trascorso circa 16 anni della mia vita 
professionale in questo continente, non posso 
che rallegrarmene, augurandomi che ormai la 

La stabilità del Corno
ha riflessi che vanno oltre
i confini della regione
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priorità dell’Africa in tutte le principali tema-
tiche cosiddette globali sia un dato assodato e 
incontrovertibile. L’Africa è un continente che 
non ha espresso finora tutte le sue potenziali-
tà, malgrado la recente crescita economica di 
alcuni fra i suoi Paesi. Esiste ancora un gap 
democratico e di rappresentatività, di cui la 
stessa Unione Africana è consapevole, e che 
costituisce una delle grandi sfide dell’Africa in 
prospettiva futura. Anche la povertà rimane 
elevatissima e i conflitti che talora si accendo-
no nel continente non fanno che peggiorare 

le condizioni di vita delle popolazioni. è per 
questo che il contributo alla stabilità regionale 
offerto dall’Etiopia va apprezzato e valorizza-
to dai partner internazionali e in particolare 
dall’Italia, poiché senza pace non c’è progresso 
sociale ed economico. Mi auguro che l’atten-
zione italiana verso l’Africa continui a crescere 
e che si mantenga soprattutto costante, tenen-
do presente che la collaborazione con questo 
continente è veramente strategica e va inqua-
drata in una prospettiva di molti anni a venire.

In Italia troppo spesso l’Africa è ancora asso-
ciata a immagini stereotipate o, seguendo l’e-
mergenza del momento, molto legata all’immi-
grazione. Spesso sfuggono alcune macro-ten-
denze a cominciare da quella demografica. Nei 
prossimi 30 anni il continente raddoppierà la 
propria popolazione sfiorando i 2,5 miliardi di 
abitanti. Entro la fine del secolo i 4,4 miliar-
di. L’Etiopia, ad esempio, sarà uno dei Paesi al 
mondo che conoscerà i tassi più alti di crescita 
della popolazione urbana. 
Non crede che queste tendenze impongano un 
drastico cambio di paradigma, tanto in Italia 
quanto in Europa, nell’affrontare i contesti 
africani?
Il dialogo fra Unione Europea e Unione Afri-
cana sui temi collegati dell’occupazione e delle 
migrazioni si è molto sviluppato in questi ulti-
mi mesi e ormai in Europa c’è la diffusa con-
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sapevolezza che l’approccio a questi temi così 
importanti deve essere bilanciato: solo offren-
do formazione professionale e creando più 
imprese e più posti di lavoro nel continente si 
potrà in qualche modo arginare il fenomeno 
delle migrazioni irregolari. Il problema prin-
cipale è che, pur con gli attuali rilevanti tassi 
di crescita economica, in Africa le opportunità 
di lavoro per le giovani generazioni non sono 
assolutamente sufficienti, proprio a causa dei 
poderosi tassi demografici in ascesa.
Alle misure di stampo ‘securitario’ per il con-
trollo dei flussi vanno quindi necessariamente 
associati imponenti piani di sviluppo econo-
mico-industriale per l’Africa, con il concorso 
degli Stati europei e degli organismi finanziari. 
In questo senso va il recente piano sugli inve-
stimenti in Africa approvato a Bruxelles dalla 
Banca europea di sviluppo, che rappresenta 
un’interessante novità. Tuttavia, mi sembra di 
poter dire che i sostegni finanziari prefigurati 
rischiano di non essere ancora adeguati alle 
esigenze del continente. 
Al tempo stesso, fare impresa in Africa non 
è certamente una passeggiata e non sempre i 
governi nazionali africani, al di là delle dichia-
razioni di facciata, favoriscono in concreto gli 
operatori sul campo, cosa che, in ultima ana-
lisi, non incoraggia il flusso dei nuovi investi-
menti provenienti dall’estero.

Dopo circa tre anni passati in Etiopia, come 
vede le prospettive di questo Paese?
Credo che l’Etiopia, favorita dalla sua so-
stanziale stabilità politica, continuerà a cre-
scere economicamente in maniera sostenuta 
per molti anni a venire. Non avendo materie 
prime come petrolio o gas, l’Etiopia è meno 
soggetta alle fluttuazioni internazionali del 
loro prezzo, mentre potrà risultare vincente 
la scelta di puntare sull’energia idroelettrica, 
da tempo adottata da queste autorità. L’uni-
ca vera incognita è il notevole indebitamento 
internazionale del Paese, che associato alla 
carenza di valuta pregiata disponibile per gli 

operatori, può rappresentare un serio ostacolo 
allo sviluppo. Il governo di Addis Abeba crede 
anche molto nei parchi industriali, quali zone 
speciali in grado di attirare investitori e grandi 
imprese, creando così opportunità di lavoro 
importanti per i giovani. Tengo a dire che la 
Cooperazione italiana, molto attiva da sempre 
in questo Paese, sostiene con convinzione la 
politica dei parchi agro-industriali, con finan-
ziamenti per ora destinati agli studi di fattibili-
tà e al primo impianto infrastrutturale.
 
Anche quest’anno, dopo lo straordinario suc-
cesso dello scorso anno, saranno numerose le 
aziende italiane presenti alla principale Fiera 
nel Paese. Ha qualche consiglio da dare? 
Le fiere internazionali, di settore o generali, 
sono a mio avviso il miglior modo per cercare 
di entrare nel mercato etiopico. Per il secon-
do anno di seguito, più di 50 operatori italiani 
espongono i loro prodotti e la loro tecnologia 
ad Addis Abeba nella Fiera Acitf di febbraio. 
Ciò dimostra un elevato interesse italiano, in-
coraggiato da questa Ambasciata e dalla sede 
Ice di Addis con specifiche iniziative. Ma l’in-
serimento nel mercato etiopico non è semplice 
e necessita di studi e di approfondimenti che 
vanno ben al di là della durata temporale di 
una fiera. Quindi consiglierei grande costanza, 
pazienza e ricerche molto accurate sui partner 
etiopici con cui creare eventuali joint venture. 
In tali operazioni di scouting in genere i nostri 
uffici e l’Ice possono offrire importanti consu-
lenze e informazioni. 

L’attivismo dell’Italia 
nel Paese passa anche 
per la Cooperazione
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Non più soltanto Gibuti, così l’Etiopia 
differenzia la mappa degli scali portuali

— Logistica

Non sarà più solo Gibuti lo scalo portuale 
dell’Etiopia, che differenzierà sempre di più la 
propria strategia nella logistica delle importa-
zioni ed esportazioni.
è questa la conclusione principale della strate-
gia nazionale lanciata a fine 2015 dall’Etiopia 
e che prevede di utilizzare più porti di Paesi 
vicini, al fine di migliorare il commercio inter-
nazionale del Paese. Supportato dal Program-
ma di sviluppo delle Nazioni Unite, il nuovo 
piano logistico prevede nel prossimo futuro 
anche l’utilizzo del porto di Mombasa, di Port 
Sudan e del porto di Berbera in Somaliland, 
oltre al porto di Gibuti.

“Cominceremo a prendere in considerazione 
la possibilità di usare tutti i porti della regio-
ne” aveva detto il ministro dei Trasporti dell’E-
tiopia, in occasione del lancio della strategia.
Le strutture di Port Sudan serviranno prin-
cipalmente il commercio di esportazione dal 
nord dell’Etiopia verso i mercati di Medio 
Oriente, Europa e Asia.
Secondo la strategia, sviluppata da Nathan As-
sociates nel 2013, l’aumento del commercio di 
importazione attraverso questo porto abbas-
serà il costo del trasporto delle merci.
Il porto di Mombasa, invece, cercherà di sod-
disfare la parte meridionale dell’Etiopia e di 
collegare il Paese al mercato della Comunità 
dell’Africa orientale (Eac). Terminali sup-
plementari sono in costruzione nel porto di 
Mombasa per aumentare la capacità e la stra-
da da Mombasa a Mariakani sarà ampliata a 
quattro o sei corsie.
Berbera, un porto poco profondo in Somali-
land, ha circa la stessa distanza che corre tra 
Addis Abeba e Gibuti, finora scalo primario 
usato dall’Etiopia. Ha due moli con una pro-
fondità di 9,8 metri. Viene utilizzato soprattut-
to per gli aiuti alimentari, ma potrebbe diven-
tare uno scalo più importante se ulteriormente 
sviluppato. Le reti viarie di collegamento già 
esistono e vengono già utilizzate per il traspor-
to di frutta, verdura e altri prodotti dall’Etio-
pia ai mercati del Somaliland.
Attualmente l’Etiopia importa un totale di 13 
miliardi dollari di valore di beni e ne esporta 
per circa 3 miliardi all’anno. Fatta eccezione 
per i fiori e alcuni alimenti lavorati deperibi-
li come la carne, che vengono esportati con 
Ethiopian Airlines, l’Etiopia utilizza il porto di 
Gibuti per oltre il 95 per cento delle proprie 
importazioni ed esportazioni.  
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Finalmente una ferrovia Addis-Gibuti,
ridotti a poche ore i tempi del viaggio

— trasporti

è ufficialmente operativa da febbraio la nuo-
va ferrovia che collega la capitale dell’Etiopia, 
Addis Abeba, con il porto di Gibuti, il prin-
cipale sbocco al mare per il gigante etiopico.
Inaugurata dal lato etiopico ai primi di ottobre 
2016, la nuova ferrovia è stata ufficialmente 
inaugurata a gennaio 2017 anche a Gibuti, 
capitale dell’omonimo Stato del Corno d’Afri-
ca, con una cerimonia tenutasi alla stazione 
di Nagad, termine ultimo della tratta di 752 
chilometri che la collega con Addis Abeba.
Riducendo il collegamento tra Addis e Gibuti 
dagli attuali 2/3 giorni di camion alle prossi-
me 8/10 ore di treno, il nuovo collegamento 
dovrebbe consentire di sciogliere uno dei prin-
cipali nodi nella logistica etiopica, spesso indi-
cata dagli imprenditori come uno degli aspetti 
più problematici per chi intende operare nel 
Paese. Al momento il 90% del commercio 
etiopico avviene attraverso il porto di Gibuti, 
dove le merci del grande Paese vicino pesano 
per il 70% dell’intera attività del porto.
Per Gibuti la nuova ferrovia sarà anche un ele-
mento importante per sostenere la nuova zona 
franca Djibouti’s International Free Trade 
Zone (Diftz), con la quale il Paese intende svi-
luppare una propria industria manifatturiera.
La nuova ferrovia è uno dei punti centrali 
del piano di sviluppo infrastrutturale da 15 
miliardi di dollari lanciato recentemente dal 
governo di Gibuti, nel quale sono anche pre-
visti l’ampliamento delle strutture portuali, la 
costruzione di nuovi aeroporti e nuove strade.
Dopo l’inaugurazione della ferrovia in Etio-
pia, la linea è rimasta chiusa al pubblico e ha 
funzionato solo per condurre test operativi e 
per il traffico cargo delle merci.
Il 70% dei 3,4 miliardi di dollari necessari 
a realizzare la nuova ferrovia (una delle pri-

me elettrificate di tutta l’Africa e che manda 
in pensione le vecchie locomotive diesel por-
tate dai francesi nel 1917) è stato finanziato 
dalla China Exim Bank e la ferrovia costruita 
da China Railway Group e China Civil En-
gineering Construction. Cinesi sono anche i 
controllori, ormai pronti ad accogliere i pri-
mi passeggeri. I treni passeggeri viaggeranno 
a una velocità di 160 km/h e quelli merci a 
120 km/h.
L’Etiopia, seconda nazione più popolosa 
dell’Africa, ha pianificato la costruzione di 
quasi 5000 km di linee ferroviarie elettrifica-
te per tentare di ridurre i costi di trasporto su 
strada, individuati come il principale vincolo 
per una crescita economica più rapida.
“Questo treno velocizzerà il nostro sviluppo e 
la nascente industria manifatturiera, e porterà 
grandi benefici ai nuovi pochi industriali e alle 
moderne fattorie che realizzeremo in futuro. è 
un’opportunità per tutto il nostro Paese” ha 
detto il primo ministro etiopico Hailemariam 
Desalegn, inaugurando la tratta.  

Ludger Heide
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Calzedonia sbarca a Makallè: “Ecco 
perché abbiamo scelto l’Etiopia”

— La storia

“Perché abbiamo deciso di aprire uno stabili-
mento produttivo in Etiopia? Per diversificare, 
per posizionarci in un contesto geografico in-
teressante, un mercato potenziale, e per ridurre 
i rischi di concentrare la nostra produzione in 
singole regioni cercando di cogliere allo stesso 
tempo i vantaggi offerti dall’Etiopia”. Così lo 
scorso settembre, a Verona, l’amministratore 
delegato di Calzedonia, Marco Carletto, ha 
raccontato a una platea di aziende e rappre-
sentanti di istituzioni, organizzazioni e studi 
legali, l’esperienza di una impresa italiana che 
non è nuova a palcoscenici internazionali ma 
che per la prima volta ha deciso di ‘scommet-
tere’ sull’Africa subsahariana.
Intervenendo a un seminario organizzato da 
Veronafiere a margine di Marmomac, evento 
fieristico allora in corso nella città scaligera, 
Carletto non ha nascosto le criticità dell’impe-
gno in Etiopia, sottolineando però come il Pa-
ese sia al centro di una trasformazione rapida 
e positiva sotto diversi aspetti.
“Ci siamo avvicinati all’Etiopia nel 2014 - ha 
detto Carletto - e dal 2016 abbiamo un centro 
di formazione operativo con circa 120 perso-
ne che vi stanno lavorando. A regime, tra il 
2019 e il 2020, daremo lavoro a 1200 persone 
e produrremo soprattutto per esportare”. La 
scelta è ricaduta sull’Etiopia, ha proseguito, 
perché si tratta di un Paese relativamente vi-
cino e ben posizionato geograficamente, acco-
gliente, con costi contenuti per manodopera, 
energia, terra.
Calzedonia prevede un investimento totale di 
12 milioni di euro ed è già avanti nella fase 
di realizzazione dell’impianto che sarà situato 
a Makallè, nel Tigray. A pesare, secondo Car-
letto, sono l’assenza di un network industriale 
sviluppato, la carenza di materie prime di qua-

lità prodotte localmente, la carenza di mano-
dopera specializzata.
“Ma se questi sono problemi comuni a tanti 
Paesi in via di sviluppo - ha specificato - i pro-
blemi più significativi sono la logistica, legata 
alla mancanza di uno sbocco al mare e alla 
lentezza dei collegamenti con Gibuti, e soprat-
tutto le problematiche legate all’operatività 
delle banche, che risulta al momento limitata”.
Eppure, dopo aver aperto in Sri Lanka e 
nell’est Europa, Calzedonia ha scelto l’Etio-
pia. “Nonostante i problemi, anche nell’arco 
di breve tempo - ha concluso il dirigente - stia-
mo vedendo grandi trasformazioni in ambiti 
(come la logistica o la fornitura di energia) che 
saranno fondamentali per lo sviluppo delle 
nostre attività”. 
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Eccellenze italiane per un obiettivo
di crescita e di progresso comune

— Cooperazione

La sede della Cooperazione italiana ad Addis 
Abeba è unica. Come unica è la sede dell’am-
basciata che la ospita. La struttura, rispetto 
alle altre simili in Africa, gode di spazi, strut-
ture e professionalità con pochi paragoni. A 
guidare questo ufficio è Ginevra Letizia, la 
nuova dinamica e attenta direttrice dell’Agen-
zia per la cooperazione in Etiopia. Dal rappor-
to con il cosiddetto Sistema paese, in questo 
caso principalmente l’ambasciata, a quello 
con i privati, l’ufficio di Addis della Coopera-
zione è sempre stato un laboratorio avanzato 
di soluzioni. 
“Dal nostro punto di vista, grazie alla nuova 
legge sulla cooperazione recentemente appro-
vata in Italia, la novità è che l’agenzia e le sue 

strutture all’estero potranno ricevere contri-
buti da soggetti esterni: non siamo più solo 
distributori e programmatori di aiuti, ma di-
ventiamo anche ricettori e gestori” sottolinea 
Letizia, da 30 anni nella cooperazione. Altro 
elemento di cambiamento forte per chi sta sul 
terreno, aggiunge la responsabile dell’ufficio 
di Addis, è il nuovo ruolo della cooperazio-
ne nel fare e sostenere il Sistema paese Italia. 
“A nostro avviso dobbiamo passare dalla 
teoria alla pratica e quindi fare veramente 
sistema. Questa legge ci chiede di uscire da 
quella sorta di autoreferenzialità nella quale 
ognuno poi ha la sua agenda e di contribuire 
a un obiettivo comune in cui ognuno mette le 
proprie energie, il proprio lavoro e la propria 
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professionalità, e in questo ufficio ne abbiamo 
da vendere” spiega la direttrice di Addis. Al 
momento, ad esempio, l’ufficio etiopico della 
Cooperazione sta stilando una mappatura di 
tutti gli istituti (pubblici e non) di eccellenza 
che esistono in Italia e che si occupano delle 
materie trattate dalla Cooperazione, in modo 
da poter favorire i collegamenti con i setto-
ri etiopici di riferimento. Un’azione che non 
esclude neanche il settore privato, “con cui il 
rapporto da teorico deve ora diventare prati-
co” sottolineano ad Addis. In realtà nell’avan-
guardia rappresentata dagli uffici della Coo-
perazione di Addis esistono già esempi molto 
interessanti di questa possibile sinergia. 
“Nel settore del caffè la Illy condivide gli 
obiettivi non soltanto di miglioramento della 
qualità del prodotto, e quelli sono obiettivi 
tecnici, ma anche di vicinanza ai medi e pic-
coli produttori per favorire una crescita e un 
miglioramento di quelle che sono le loro com-
petenze e capacità” spiegano da Addis. 
Un altro caso simile è quello della filiera della 
produzione di grano duro destinato ai produt-
tori di pasta etiopici. “Si tratta di un bell’e-
sempio di strutturazione di una filiera con uno 
strumento innovativo che è un supply contract 
in cui il prezzo è commisurato alla qualità del 
prodotto e la qualità è analizzata da un istitu-
to terzo, quindi un istituto pubblico. Una cosa 
che nessuno aveva mai pensato e che invece in 
questo progetto è stata implementata. Tale mi-
sura ha dato più incentivi alle cooperative del-
la zona del Male per produrre il grano duro, 
anziché il grano tenero che prima veniva pro-
dotto. E ha dato incentivi anche alle imprese 
etiopiche che fanno la pasta e che sono riunite 
in un’associazione, la Ethiopian Miller Asso-
ciation, in modo che queste comprino soltanto 
grano duro e soltanto con una qualità verifi-
cata, e a un prezzo commisurato alla qualità” 
racconta Andrea Ghione, economista senior 
della struttura. Tanto per il caffè quanto per 
la pasta emerge con chiarezza come il ruolo 
della cooperazione in questi casi è quello di 
‘governare’ il rapporto con il Paese partner e 
con il destinatario finale (in questo caso il pic-
colo produttore). 
Ad Addis Abeba sono perfettamente consape-
voli che dovrà esserci un cambio di passo: “Ci 
stiamo attrezzando perché questo avvenga. 
Sappiamo che dovremo essere più operativi, 

dovremo essere molto più concreti sul terreno 
e dovremo anche saper programmare in ma-
niera tale che i nostri suggerimenti e le nostre 
indicazioni possano poi far parte di questa de-
cisione comune che i nuovi organi e la nuova 
legge ci chiedono” spiega Letizia. Tuttavia re-
stano fondamentali alcune funzioni più clas-
siche della cooperazione. “L’elemento su cui 
lavoriamo, e per certi versi fondamentale per 
noi, è quello di mettere la persona al centro. 
In particolare, ci siamo resi conti attraverso 
l’analisi dei progetti che il miglioramento re-
gistrato nei redditi dei piccoli produttori non 
è sempre sufficiente a garantire un migliora-
mento del benessere all’interno della famiglia 
e, soprattutto, non è abbastanza da un punto 
di vista nutrizionale. Ad esempio riguardo al 
lavoro della filiera del grano duro siamo molto 
contenti dei risultati, ma abbiamo notato che 
lo status nutrizionale delle famiglie non è mi-
gliorato” aggiunge Ghione. “Affinché abbiano 
un impatto reale, migliorando lo stato di salu-
te e di alimentazione, le risorse aggiuntive in 
un nucleo familiare devono essere gestite dalle 
donne. Le donne devono avere la possibilità di 
portar fuori le priorità vere della famiglia: ali-
mentazione, educazione e condizioni igieniche. 
Un lavoro collaterale che stiamo organizzando 
attraverso un classico lavoro di cooperazione. 
Perché altrimenti tutto questo picco di miglio-
ramento e di ricchezza non si trasforma in un 
miglioramento reale delle condizioni di vita” 
sottolinea Letizia. Ecco quindi che si ritorna a 
sottolineare l’importanza di un approccio “più 
olistico” dove pubblico e privato si integrano 
e si rafforzano nel proporre quanto di meglio 
il Sistema Italia ha da offrire agli altri Paesi 
per perseguire i loro obiettivi di sviluppo. Una 
richiesta che arriva dagli stessi africani, sempre 
più coscienti della necessità di dare messaggi 
rapidi alle richieste delle proprie popolazioni 
ma ben consapevoli anche della differenza tra 
un intervento di corto periodo e uno di lun-
go periodo. E nel secondo caso non esitano a 
cercare l’eccellenza e il modello italiano. “Si 
tratta di includere tutti i settori dell’eccellenza 
del sistema italiano e quindi anche del siste-
ma privato italiano, che si mette al servizio di 
obiettivi comuni. Credo che questo sia il senso 
più profondo della nuova legge” conclude la 
direttrice della Cooperazione di Addis. 
*Articolo pubblicato nel n. 4/2016 di Africa e Affari
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Una cooperazione strutturata
è il modello che vogliamo seguire

— Intervista / Laura Frigenti

Per la sua prima missione all’estero il direttore 
dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo 
sviluppo (Aics) Laura Frigenti scelse di recarsi 
in visita ad Addis Abeba. Due giorni intensi, 
occasione non soltanto per partecipare al pri-
mo Forum internazionale sugli investimenti 
nell’agroindustria promosso dall’Organiz-
zazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo 
industriale (Unido), ma anche per incontrare 
i principali attori dello sviluppo in Etiopia e 
visitare alcuni progetti finanziati dall’Agenzia.

Direttore, perché proprio l’Etiopia come de-
stinazione della sua prima missione all’estero? 
L’Etiopia è tra i Paesi prioritari dove l’Italia 
ha uno dei suoi programmi più importanti. 
Tra tutti i Paesi è quello dove forse nel corso 
degli anni siamo riusciti a strutturare meglio il 
nostro programma, articolandolo sulla base di 
negoziati con le autorità locali. è un modello 
che vorremmo espandere anche ad altri Paesi, 
invece di continuare con una programmazio-
ne basata solo sull’anno in corso. Grazie alla 
riforma della cooperazione ora possiamo ope-
rare su un quadro triennale, cosa che prima 
invece era difficile avendo contezza soltanto 
delle allocazioni date per l’esercizio fiscale in 
corso. 

Su quali linee si svilupperà il programma 
dell’Aics in Etiopia per il prossimo triennio?
Seguirà sicuramente le priorità del program-
ma di sviluppo del governo e manterrà la 
tradizione di interventi che da anni portiamo 
avanti e che sono stati più volte valutati come 
positivi. Sarà una combinazione tra interventi 
per migliorare gli indicatori sociali di base e 
progetti per diversificare i comparti produttivi 
e sostenere il processo di crescita. Le autorità 
etiopiche esprimono costantemente l’ambizio-

ne di passare in un tempo molto rapido da Pa-
ese a basso reddito a uno a medio reddito. Ab-
biamo visto modelli di urbanizzazione rapida 
che hanno creato gravi problemi nell’accesso 
ai servizi sociali e nel garantire uno sviluppo 
sostenibile e un uso bilanciato delle risorse. Si 
tratta di un tema che non riguarda solo l’Etio-
pia ma tutti i Paesi che cercano di accelerare il 
loro processo di industrializzazione. Bisogna 
trovare modelli che sviluppino le aree rurali, 
non soltanto dal punto di vista della produtti-
vità. Oggi tutti vogliono andare via dalle aree 
rurali perché hanno redditi più bassi ma anche 
perché non hanno servizi degni di tale nome, 
non ci sono opportunità e in fondo neanche la 
possibilità di una vita sociale. Il modello dei 
parchi agroindustriali di cui si è parlato nel 
Forum va in questa direzione. Crea oppor-
tunità e al tempo stesso guarda a tutta l’area 
delle piccole città e delle zone rurali. Si tratta 
di un aspetto importante per la sostenibilità 
generale, soprattutto in regioni con tassi di 
crescita così alti. 
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Come può collaborare l’Agenzia agli sforzi del 
governo per la trasformazione industriale?
Esiste una complementarietà tra i settori che il 
governo locale ha identificato come elementi 
del processo di crescita e i settori in cui il no-
stro Paese è leader globale. Agribusiness, pella-
me, calzature e tessile hanno tutti contribuito 
alla reputazione dell’Italia nel mondo. Possia-
mo fare molto per favorire il trasferimento di 
tecnologie e creare incentivi per gli imprendi-
tori italiani affinché effettivamente si sentano 
attratti a venire a lavorare in Etiopia. Come 
Agenzia vogliamo anche creare un tavolo dove 
tutti i vari segmenti del Paese interessati a la-
vorare con l’Etiopia possano confluire in un 
quadro di sviluppo più organico.

Torna il tema della collaborazione tra settore 
profit e settore non profit.
La grande novità della legge 125 è che si passa 
dal concetto anni ’80 di Paese donatore e Pa-
ese beneficiario a uno scambio di rapporti tra 
due sistemi, quello di un Paese industrializzato 
e quello di un Paese emergente. In Italia adesso 
questo sistema è fatto da tantissime iniziative, 
ciascuna scollegata dalle altre. Va bene, ma c’è 
bisogno di un raccordo tra le varie iniziative. 
All’Agenzia è affidato tale ruolo di coordina-
mento, che non è assolutamente prescrittivo 
ma ha piuttosto come obiettivo quello di sta-
bilire momenti di raccordo e forse anche offri-
re degli incentivi per lavorare insieme.

Può fare un esempio?
Parliamo dell’energia, che è il settore sul quale 
siamo più avanti. Abbiamo creato una piatta-
forma di lavoro in cui c’è una grande società 
partecipata come Enel Green Power, tante so-
cietà più piccole che sono parte della filiera, 
gli organismi non governativi che lavorano già 
nel settore dell’energia in tanti Paesi in via di 
sviluppo, due università come il Politecnico di 
Milano e il Politecnico di Torino e infine l’A-
genzia. Abbiamo pensato di lavorare insieme 
e proporre così ad altri Paesi un modello di 
Sistema Italia, presentando un prodotto più 
coerente rispetto a quanto può essere fatto 
muovendosi ognuno per conto proprio. Vo-
gliamo replicare questo approccio anche in 
altri settori. Questa è un’opportunità che ci 
viene data dalla riforma per valorizzare le 
tante singole iniziative che già esistono e che 

accorpate possono creare un modello più coe-
rente e sinergico.

In occasione della sua visita ad Addis Abeba 
ha firmato un memorandum d’intesa con l’A-
genzia per lo sviluppo francese e con la Banca 
europea per gli investimenti sulla gestione del-
le risorse idriche in Etiopia. Anche questo è un 
esempio dello stesso modello?
Le due cose non si escludono ma il memoran-
dum risponde a un’esigenza diversa. In que-
sti ultimi anni ci sono state gravi emergenze 
che per ragioni assolutamente giuste hanno 
sottratto risorse già scarse dall’agenda svilup-
po. In una situazione di scarsezza di risorse 
a livello globale è importantissimo che i vari 
donatori si coordinino per massimizzare l’im-
patto delle risorse, da un punto di vista non 
solo finanziario ma anche di armonizzazione 
delle procedure. è imperativo cercare di ve-
dere se possiamo avere un impatto maggiore 
spendendo meno. D’altra parte spesso ci sono 
duplicazioni. Quindi a livello macro, tutti in-
sieme, dobbiamo capire come effettivamente 
ottimizzare l’uso delle risorse. Credo che ci sia 
un modo per lavorare insieme e il memoran-
dum è un passo avanti in questa direzione.

Chiudiamo sul tema delle migrazioni, che è al 
centro delle agende politiche a nord e sud del 
Mediterraneo: cosa può fare la Cooperazione?
Premettendo che tutto quello che riguarda 
la gestione dei migranti nel momento in cui 
essi raggiungono il nostro territorio naziona-
le è una competenza che esula assolutamente 
dalla Cooperazione, noi riteniamo che le per-
sone partono dal loro posto di origine perché 
costrette, perché non riescono a sopravvivere 
e non riescono a sostenere la famiglia, perché 
non ci sono opportunità. Non si parte tanto 
per partire, forse qualcuno lo farà per andare 
all’avventura ma la stragrande maggioranza 
parte in ragione dei bisogni. Ora noi crediamo 
che tutta questa agenda ‘Jobs and Opportuni-
ty’ che come Cooperazione italiana mettiamo 
al centro della nostra azione in tutti i Paesi in 
cui operiamo, sia una risposta esattamente 
a questo. Vediamo la Cooperazione proprio 
come un motore per favorire, lavorando insie-
me ai governi locali, questo processo di crea-
zione di opportunità economiche. 
*Articolo pubblicato nel n. 9/2016 di Africa e Affari
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I parchi agro-industriali in Etiopia
per avviare processi di integrazione

— Sviluppo

L’Etiopia sta cercando di attrarre investitori 
stranieri attraverso un ambizioso programma, 
promosso e coordinato dal governo, relativo 
alla messa in opera di numerosi parchi in-
dustriali tematici, tra cui i cosiddetti “parchi 
agro-industriali”.
Tali parchi sono dislocati nelle varie regioni 
del Paese e godono di un forte supporto da 
parte di Unido e di altre istituzioni internazio-
nali. L’obiettivo principale è quello di integra-
re le varie fasi della catena agro-alimentare e 
di coinvolgere la forza lavoro e il tessuto pro-
duttivo presente in ciascuna regione.
Nel valutare l’Etiopia come opportunità di 
espansione, un investitore deve, per prima 
cosa, individuare la struttura attraverso la 
quale fare accesso al mercato (solitamente si 
preferisce una società a responsabilità limita-
ta). Quale istituzione di riferimento, si segnala 
che l’Ethiopian Investment Commission è l’en-
te presso il quale l’investitore dovrà ottenere le 
dovute autorizzazioni (la facilitazio-
ne rispetto agli investimenti ordinari 
è rappresentata dal funzionamento 
dell’ente come “one-stop shop”).
L’investitore interessato potrà sce-
gliere se operare nel parco indu-
striale come: (1) ‘industrial park de-
veloper’, e quindi come progettista 
e sviluppatore; (2) ‘industrial park 
operator’, e quindi come gestore e 
promotore; (3) ‘industrial park en-
terprise’, e quindi come fruitore del 
parco avendo messo in opera un 
proprio business all’interno dello 
stesso (nel caso dei parchi agro-in-
dustriali in fasi di lavorazioni speci-
fiche o servizi ancillari).
Nell’investire in uno dei vari parchi 

industriali, è necessario fare particolare atten-
zione allo schema di incentivi applicabile dal 
momento che il governo etiopico ha previsto 
numerosi incentivi per chi investe nell’am-
bito di tali parchi industriali. Al riguardo si 
segnalano le esenzioni fino a 10 anni per gli 
sviluppatori e fino a 6 anni per chi vi installa 
il proprio business, e le esenzioni anche fino 
al 100% dei dazi di importazione delle mer-
ci strumentali e dei pezzi di ricambio. Sono 
previste facilitazioni dal punto di vista ammi-
nistrativo, in particolar modo per quanto ri-
guarda i permessi di lavoro e di residenza del 
management straniero o del personale tecnico. 
Infine, la tutela degli investimenti è supporta-
ta tramite speciali procedure di contestazione 
(ulteriori alle misure ordinarie) avverso i prov-
vedimenti amministrativi che dovessero essere 
adottati dalle autorità competenti contro l’in-
vestitore. 
Testo a cura di BonelliErede 
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ICE - ItALIAN tRADE AGENCY

opportunità e fattori critici, ecco cosa
fa ICE per le aziende italiane 

— Intervista / Piergiorgio Borgogelli

Un Paese in rapida crescita, con storici legami 
con l’Italia e un tessuto economico che può 
riservare buone opportunità per le aziende 
italiane. Di Etiopia e di prospettive abbiamo 
parlato con il direttore generale dell’Agenzia 
ICE, Piergiorgio  Borgogelli.

Direttore, l’Agenzia ICE ha aperto nel 2015 
un ufficio ad Addis Abeba. Perché aprire una 
sede locale proprio in Etiopia in questo mo-
mento storico?
Da sempre partner prioritario dell’Italia in 
Africa subsahariana dal punto di vista politi-
co, l’Etiopia negli ultimi anni è diventata sem-
pre di più un punto di riferimento anche per 
la business community italiana che guarda a 
sud del Sahara.
Dal 2004 ad oggi, l’Etiopia ha conosciuto, 
infatti, alti tassi di crescita, mediamente supe-
riori al 10%. Nel 2015 il Paese ha registra-
to una crescita economica sostenuta, stimata 
dall’Fmi in un +8,7%, ben al di sopra dei tassi 
medi riscontrabili in Africa subsahariana. Lo 
stesso trend è confermato anche per il 2016, 
per il quale l’Fmi stima una crescita del pil 
dell’8,1%, un dato che, unito alla rilevante 
dimensione demografica (seconda solo alla 
Nigeria nell’intero continente), rende l’Etiopia 
un importante mercato interno oltre che un 
hub di riferimento per l’intero Corno d’Africa.
Tale contesto considerato insieme all’apertu-
ra del Paese agli investitori internazionali, al 

basso costo del lavoro, alla disponibilità di 
fonti energetiche nazionali (idroelettriche), ai 
collegamenti aerei diretti con l’Italia e, non da 
ultimo, alla presenza di una comunità italia-
na limitata ma ben inserita, rappresentano i 
punti di forza su cui costruire rapporti eco-
nomico-commerciali più dinamici, portando 
quindi l’Agenzia ICE alla decisione di aprire 
un ufficio ad Addis Abeba.
La città è inoltre considerata la capitale d’A-
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frica, in quanto sede dell’Unione Africana, 
ed è quindi una vetrina di primo piano per le 
nostre iniziative anche nei 55 Paesi membri 
dell’organizzazione panafricana.
Inoltre l’Ufficio ICE di Addis Abeba è un uf-
ficio regionale con competenza su altri im-
portanti Paesi dell’Africa subsahariana, quali 
Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda e Gibuti.
ICE Agenzia sta rafforzando la propria pre-
senza nei mercati più promettenti con l’aper-
tura di desk dedicati in Tanzania, Uganda e 
Kenya sotto il coordinamento di ICE Addis 
Abeba, iniziative che permetteranno di assiste-
re in modo più puntuale e sistematico le nostre 
imprese.

Qual è il bilancio delle attività dell’Ufficio ICE 
di Addis Abeba a ormai più di due anni di di-
stanza dalla sua apertura?
Nei primi 10 mesi del 2016, si è registrato un 
aumento del nostro interscambio commercia-

le di circa il 12% grazie anche all’impegno 
profuso dall’Ufficio ICE di Addis Abeba che, 
operando in stretto contatto con l’Ufficio 
commerciale e la Cooperazione italiana della 
nostra Ambasciata, garantisce un supporto co-
stante alle imprese italiane che si rivolgono al 
mercato etiopico.
L’Ufficio ICE di Addis Abeba ha fornito as-
sistenza di primo orientamento a circa 500 
imprese nel solo 2015 ed erogato servizi per-
sonalizzati e/o a titolo gratuito ad 80 imprese/
associazioni italiane. 
Il 2015 è stato principalmente un anno indiriz-
zato a far conoscere le attività dell’Ufficio ICE 
alle autorità locali, avviando con le stesse un 
dialogo duraturo anche attraverso l’organiz-
zazione di importanti eventi istituzionali quali 
il Business Forum Italia-Etiopia di Milano e la 
visita del viceministro Calenda con la firma di 
un importante memorandum d’intesa tra ICE, 
Acimit e Tidi - Ethiopian Textile Industry De-
velopment Institute - nel settore tessile. 
Nel 2016 le imprese assistite dall’Ufficio con 

informazioni di primo orientamento e assi-
stenza salgono a oltre 1000 e i servizi erogati 
a titolo gratuito e/o personalizzato a 119. Il 
nostro Ufficio lavora inoltre in sinergia con 
partner come Veronafiere, Camera di com-
mercio di Udine, Acimit e Unidi per realizzare 
missioni di operatori in Etiopia e sviluppare 
insieme alle aziende italiane un percorso di 
internazionalizzazione strutturato per il con-
tinente africano.

Perché le aziende italiane interessate a investire 
in Etiopia dovrebbero rivolgersi a ICE? Qual è 
il vantaggio competitivo della vostra agenzia?
L’Etiopia è un Paese dalle grandi opportunità 
che presenta, tuttavia, molti rischi. è dunque 
importante avere un supporto istituzionale 
ben radicato sul territorio che tuteli le azien-
de. Nonostante l’incontestabile potenziale di 
sviluppo, l’Etiopia è ancora collocata da Sace 
nella massima categoria di rischio Ocse.
Per le imprese italiane, sia di piccole che di 
grandi dimensioni, è quindi più semplice dia-
logare con le controparti etiopiche grazie al 
supporto offerto dal nostro Ufficio in loco, che 
rappresenta un importante referente istituzio-
nale accreditato presso le autorità locali e la 
business community etiopica.
Il contatto con il tessuto imprenditoriale e 
istituzionale locale, unitamente alla conoscen-
za del sistema italiano, garantisce una solida 
base affinché l’Agenzia ICE possa essere il ‘one 
stop shop’, lo sportello unico cioè a cui far 
riferimento rispetto ai molteplici servizi con-
sulenziali che altrimenti l’azienda dovrebbe 
reperire (in Italia e in loco), mettendo insieme 
competenze, professionisti e servizi diversi per 
affrontare le prime fasi di approccio al merca-
to nuovo (dallo studio di mercato, all’affian-
camento per B2B, alla mediazione linguistica e 
culturale per l’avvicinamento al Paese).

L’obiettivo principale dell’Agenzia, in sostan-
za, è quello di aiutare l’internazionalizzazione 
delle imprese italiane. Dove volete vedere le 
aziende italiane, nei termini della catena glo-
bale del valore?
L’export è un driver fondamentale per la cre-
scita economica dell’Italia. Puntare sull’inter-
nazionalizzazione è un imperativo strategico 
per il progresso del Paese, ma deve tener conto 
delle sfide create da un mondo multipolare e 

A due anni dall’apertura
l’ufficio di Addis Abeba
è un punto di riferimento
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di un contesto competitivo in continua evo-
luzione. Per questo abbiamo lanciato un nuo-
vo piano promozionale, presentato insieme al 
ministro Calenda nel corso dell’ultima Cabina 
di regia per l’internazionalizzazione, che vede 
un investimento senza precedenti nel sostegno 
all’internazionalizzazione. Non solo in termi-
ni di impegno finanziario (+26,4% rispetto al 

2016), ma soprattutto in un approccio strate-
gico che tiene conto dei driver che attualmente 
determinano il successo sui mercati interna-
zionali. Una vision strategica all’avanguardia, 
che punta sulla multicanalità e sulla sinergia 
tra i canali commerciali tradizionali e quelli 
evoluti come l’e-commerce, e prevede un ‘fine 
tuning’, cioè un orientamento ottimale dell’as-
setto geografico della nostra attività, con un 
maggiore impegno sui mercati emergenti ad 
alto potenziale, dove c’è ancora molto lavoro 
da fare. L’Agenzia ICE è a fianco delle impre-
se nello sviluppo del business estero con una 
nuova strategia promozionale che, unita a un 
portafoglio di servizi on demand tagliato su 
misura sulle esigenze delle nostre aziende, può 
davvero consentire di fare la differenza rispet-
to ai nostri competitor diretti.

Come sicuramente già sa, la concorrenza sui 
mercati africani - soprattutto nel settore del 
commercio, ma anche negli investimenti a sco-
po di produzione - sta diventando sempre più 
feroce. Ognuno cerca di avere una fetta della 
torta: cinesi, turchi, indiani... L’Italia ha in ef-
fetti un suo vantaggio competitivo quando si 
tratta di penetrare i mercati africani. Secondo 
lei però gli investitori italiani capiscono ade-
guatamente la sfera competitiva e si stanno 
posizionando correttamente?
Le aziende italiane hanno un forte potenziale e 
molte delle imprese che operano con successo 
nei mercati africani hanno saputo interpretare 
con grande intuito strategico i mutamenti con-
tinui del contesto e le direzioni di sviluppo più 
redditizie. C’è comunque molta strada da fare 

ed è prezioso il supporto dell’ICE e del Siste-
ma Paese per l’internazionalizzazione. Per que-
sto puntiamo molto sul coinvolgimento delle 
imprese nelle nostre iniziative di formazione 
d’impresa per l’export e sui servizi tailor made 
che erogano i nostri uffici all’estero. Creare 
occasioni di business e affiancare le aziende 
nell’elaborazione di una strategia di marketing 
efficace sono due direttrici fondamentali per 
mettere in grado le nostre imprese di compren-
dere al meglio il contesto competitivo e agire 
di conseguenza.

Lo scorso anno a marzo il presidente della Re-
pubblica, Sergio Mattarella, in visita ad Addis 
Abeba ha evidenziato come l’Africa sia un’op-
portunità per l’Italia e per gli investitori italia-
ni. Ma quando si va a guardare il clima degli 
investimenti, dalla parte dei Paesi ospitanti, 
spesso non si trova una situazione così favo-
revole per investitori quali i produttori italiani 
finali. Cosa si sente di suggerire ai responsabili 
politici, per esempio, etiopici?
Di sostenere lo sviluppo del settore privato nel 
Paese e in Africa in generale, anche grazie a 
una maggiore collaborazione con i partner in-
ternazionali.
Nel GTP II, il piano quinquennale per lo svi-
luppo del Paese varato dal governo dell’Etio-
pia, vi sono in tal senso numerosi strumenti e 
opportunità che un Paese partner come l’Italia 
può contribuire a sfruttare in maniera sistema-
tica e puntuale, in particolare in settori in cui 
l’Italia ha una tradizionale leadership, basti 
soltanto pensare ad agroindustria, tessile e ab-
bigliamento, farmaceutico e sanità, costruzioni 
e infrastrutture e arredamento.
Ricordo che uno degli obiettivi del GTP è pro-
prio la trasformazione e l’industrializzazione 
dell’economia del Paese affinché l’Etiopia di-
venti un Paese a medio reddito entro il 2022. 
Ciò vuol dire creare una classe media, obietti-
vo per cui è centrale la presenza di un settore 
privato dinamico. In tale contesto è importan-
te rafforzare e promuovere il settore privato in 
vari ambiti come il sistema fiscale, le leggi sul 
lavoro, gli incentivi all’export, le infrastrutture 
e i trasporti. In questo percorso è importante 
offrire ai player esteri degli interlocutori isti-
tuzionali con cui collaborare, per trainare con 
efficacia lo sviluppo del settore privato e del 
business comune. 

Un Paese come l’Italia
può sfruttare opportunità
in maniera puntuale
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L’Italia può offrire quel valore aggiunto 
che l’Etiopia cerca per il salto di qualità

— Intervista / Simona Autuori (ICE Addis Abeba)

L’Italia è il secondo partner commerciale euro-
peo dell’Etiopia e il settimo a livello mondiale. 
Come si è costruita questa relazione e qual è 
la presenza italiana attuale nel Paese? Abbia-

mo girato questa domanda a Simona Autuori, 
responsabile dell’Ufficio ICE di Addis Abeba. 

Dottoressa Autuori cosa ci può dire delle rela-
zioni tra i due Paesi?
L’Etiopia è legata all’Italia da relazioni politi-
che, economiche e culturali che ormai hanno 
superato il secolo di storia e la presenza italia-
na qui è molto apprezzata. 
I profondi legami storici tra l’Etiopia e l’Italia 
hanno da sempre facilitato contatti e colla-
borazioni tra aziende italiane ed etiopiche in 
diversi settori: costruzioni, tessile e abbiglia-
mento, pelle e prodotti della pelle, agricoltura 
e agroindustria.
La combinazione di imprese di natura fami-
liare e il modello del distretto industriale di 
aziende di piccole e medie dimensioni ren-
dono da sempre l’Italia un partner ideale per 
l’Etiopia. L’Etiopia, infatti, può vantare una 
presenza storica di imprenditori italiani resi-
denti che operano nel Paese da più di 40 anni, 
principalmente nei settori commercio, costru-
zioni, officine meccaniche, elettromeccaniche, 
metalmeccaniche, calzature, pelletteria, turi-
smo, componentistica per autoveicoli, tipo-
grafie, falegnamerie, ristorazioni, materie pla-
stiche, agricoltura e allevamento, settore delle 
costruzioni. Di contro abbiamo anche gruppi 
e aziende che hanno iniziato a operare in Etio-
pia in tempi più recenti, sulla spinta della forte 
crescita economica che ha caratterizzato il Pa-
ese nell’ultimo decennio.
Alcuni grandi progetti infrastrutturali del Pa-
ese sono affidati a società italiane: è il caso 
della Salini Impregilo, che opera da decenni in 
Etiopia ed è attualmente impegnata nella co-
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struzione di grandi dighe, una sul fiume Omo 
completata e inaugurata di recente e la Grand 
Ethiopian Renaissance Dam sul Nilo Azzurro. 

In che modo l’Ufficio ICE di Addis Abeba 
sostiene le aziende italiane interessate a pene-
trare il mercato etiopico? Quali sono i servizi 
offerti?
L’ufficio ICE di Addis Abeba, insieme all’Uf-
ficio commerciale dell’Ambasciata d’Italia e 
alla Cooperazione allo sviluppo, con cui lavo-
riamo di concerto e in stretta collaborazione, 
sono il punto di riferimento per le imprese 

italiane che si affacciano in questa parte d’A-
frica.
Grazie alle competenze acquisite e l’accre-
ditamento dell’Ufficio ICE presso le autori-
tà locali in qualità di Sezione commerciale 
dell’Ambasciata italiana, possiamo effettuare 
una prima valutazione sulle reali possibilità 
di successo delle aziende che vogliono entrare 
nel mercato e laddove ci siano, proponiamo i 
servizi più adatti al prodotto offerto e al mer-
cato. Questo comporta un minor rischio per 
l’azienda, che può affrontare il mercato con-
sapevolmente e sotto la nostra tutela.
I principali servizi offerti dall’Ufficio ICE 
di Addis Abeba sono, di norma, incentrati 
nell’individuazione di partner commerciali 
selezionati e individuati di volta in volta sul-
la base delle richieste delle imprese che si ri-
volgono all’ICE. Lavoriamo in forte sinergia 
con associazioni ed enti italiani (Veronafiere, 
Unidi, Acimit, Camera di commercio di Udine 
solo per citarne alcuni) che guidano missioni 
imprenditoriali e con i quali organizziamo in-
contri d’affari e visite aziendali necessarie per 
valutare le effettive dimensioni del mercato e 
le reali potenzialità.

L’Etiopia è stata destinazione di recenti mis-
sioni politiche di alto livello dall’Italia, incluse 
quelle del presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, e dell’ex primo ministro Matteo 

Renzi. Avete registrato un aumento dell’inte-
resse da parte degli imprenditori italiani nei 
confronti dell’Etiopia a seguito di questa mag-
giore attenzione delle istituzioni?
Sì, aziende importanti come Calzedonia e altre 
imprese stanno guardando con attenzione al 
mercato etiopico per avviare importanti inve-
stimenti nel Paese grazie al supporto offerto 
dall’Ambasciata d’Italia e dall’Ufficio ICE di 
Addis Abeba. Non da meno, le sempri cre-
scenti richieste delle piccole e medie imprese 
seguite e assistite dall’Ufficio ICE in loco di-
mostrano come l’attenzione delle nostre isti-
tuzioni per i Paesi emergenti siano da volano 
per i nostri imprenditori.

Quali sono i settori che ritiene migliori per le 
aziende italiane che guardano all’Etiopia?
Per rispondere a questa domanda è essenziale 
fare una precisazione sulle tipologie di pene-
trazione nel mercato etiopico da parte delle 
imprese italiane, distinguendo l’approccio di 
tipo puramente commerciale - più indicato 
per le piccole e medie imprese che si affaccia-
no per la prima volta sul mercato - dall’inve-
stimento produttivo al quale guardano azien-
de più grandi e strutturate come Calzedonia.
Se parliamo di export i settori trainanti per le 
imprese italiane sono sicuramente quelli clas-
sici del nostro export: macchinari e apparec-
chiature, in particolare macchine industriali 
specializzate e di impiego generale, seguiti dal 
comparto degli autoveicoli, rimorchi e semi-
rimorchi. La crescita del settore alberghiero e 
del turismo, del commercio all’ingrosso e del 
commercio al dettaglio insieme allo sviluppo 
dei trasporti e del settore delle comunicazioni 
contribuisce a creare importanti opportunità 
per il settore delle costruzioni e dei materiali 
per l’edilizia, per quello dell’arredo e del si-
stema casa e del contract alberghiero a esso 
correlato, oltre che per il settore alimentare e 
bevande. 
Per quanto riguarda gli investimenti, invece, 
ricordiamo che l’Etiopia vuole diventare un 
Paese esportatore nel medio-lungo periodo, 
riducendo così la sua dipendenza dai prodotti 
stranieri. L’Etiopia offre ai potenziali investi-
tori abbondanza di manodopera a basso co-
sto, un ampio mercato interno e numerosi ba-
cini fluviali che offrono un enorme potenziale 
per l’irrigazione e la produzione di energia 

L’attenzione della politica
sta spingendo senza dubbi
le imprese medio-piccole
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idroelettrica. Sicuramente i settori più indicati 
per gli investimenti sono quelli dell’agricoltu-
ra, dell’allevamento e delle lavorazioni corre-
late (pelle), del turismo, dello sviluppo infra-
strutturale e ovviamente del tessile.

E quali sono, secondo lei, i settori per cui l’E-
tiopia guarda all’Italia?
I settori ritenuti prioritari per lo sviluppo, la 
trasformazione e l’industrializzazione del Pa-
ese e quelli dove le nostre imprese possono 
rappresentare un valore aggiunto per l’Etiopia 
essenzialmente coincidono.
Importanti opportunità per potenziali inve-
stitori stranieri sono presenti, come già detto, 
nel settore agricolo, in particolare nelle attività 
inerenti alla produzione di zucchero, il settore 
energetico, il settore della pelle, il settore tessi-
le, il settore del turismo, l’estrazione mineraria 
e il campo delle privatizzazioni.
Altrettanto interessanti sono le opportunità 
che provengono dal settore della sanità e del 
farmaceutico, dove l’Italia può giocare un ruo-
lo importante e di guida.

L’anno scorso è entrato in vigore il secondo 
piano per la crescita e la trasformazione (GTP-
II), il cui obiettivo cardine è la trasformazione 
entro i prossimi 10 anni dell’Etiopia in un Pa-
ese a medio reddito perseguendo una politica 
volta a incentivare rapida industrializzazione 
e trasformazione strutturale dell’economia. 
Cosa cambia per le aziende interessate al mer-
cato etiopico?
La crescente esigenza del sistema economi-
co italiano di delocalizzare la produzione in 
economie con ampia disponibilità di terreni 
e manodopera a basso costo, specie in setto-
ri industriali quali tessile e pelle, rendono la 
partnership con l’Etiopia una reale opportu-
nità di business per le imprese italiane nel bre-
ve e medio termine. Inoltre, per incrementare 
gli investimenti esteri, il governo etiopico ha 
sviluppato una strategia industriale e un nuo-
vo piano programmatico, chiamato appunto 
GTP-II, Growth and Transformation Plan, 
in base al quale viene prevista la creazione 
di nuove aree industriali attrezzate destinate 
prevalentemente agli investitori stranieri. Le 
imprese potranno in tal modo usufruire di nu-
merose agevolazioni quali affitto di terreni a 
basso costo, esonero pluriennale dalla tassa-

zione sui redditi per le aziende esportatrici e 
libero trasferimento dei profitti ottenuti.

Quali sono a suo avviso le criticità principali 
che occorre tenere in conto per la commercia-
lizzazione del Made in Italy in Etiopia?
La presenza del Made in Italy in Etiopia, dif-
fusa in pressoché tutti i settori, dai beni stru-
mentali ai prodotti intermedi fino ai generi 
di consumo, sta risentendo in modo sensibile 
della competitività dei prodotti provenienti 

dai Paesi asiatici. Al prodotto italiano viene 
da sempre riconosciuta una grande qualità ma 
risulta sempre meno concorrenziale, dal mo-
mento che esso si colloca su fasce di prezzo e 
segmenti di domanda caratterizzati da volumi 
relativamente contenuti di commercializzazio-
ne. Inoltre le limitate misure finanziarie per le 
piccole e medie imprese interessate a investire 
in Africa e la mancanza di coperture finanzia-
rie da parte del sistema bancario italiano, non 
permettono alle nostre imprese di proporsi sui 
mercati alla stregua di imprese di Paesi come 
Turchia, Cina, Spagna, Germania o Francia.
Le imprese italiane si troveranno quindi a 
competere con Cina, India e altri Paesi in for-
te espansione come la Turchia, qui fortemente 
impegnata nel settore tessile.
Le aziende italiane dovranno pertanto contare 
sulla qualità dei prodotti offerti, peraltro am-
piamente riconosciuta nel mercato etiopico, 
e sulle nuove tecnologie, sempre più richieste 
dal mercato locale. 

E quali sono le criticità per chi sta valutando 
investimenti nel Paese?
La mancanza di valuta forte (con conseguente 
difficoltà nell’apertura della lettera di credito), 
la mancanza di coperture finanziarie a tutela 
dell’investimento, gli alti costi di trasporto e 
la presenza di importanti dazi doganali su al-
cuni macchinari e/o prodotti sono quelle che 
ritengo le criticità maggiori per chi valuta un 
investimento. 

La presenza del nostro 
Made in Italy risente
dei competitor asiatici
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Un hub tessile emergente e ideale 
per l’eccellenza delle macchine italiane

— Acimit

Ci sarà anche una nutrita rappresentanza del 
meccanotessile italiano alla prossima fiera 
plurisettoriale Addis Chamber International 
Trade Fair (Acitf), che si svolgerà ad Addis 
Abeba dal 23 febbraio al 1° marzo 2017.
L’Etiopia rappresenta uno degli hub produt-
tivi emergenti per il tessile e l’abbigliamento 
mondiale. Manodopera a basso costo, accordi 
di libero scambio con i principali mercati oc-
cidentali, un’economia in costante sviluppo, 
hanno reso il Paese dell’Africa subsahariana 
la destinazione privilegiata per la produzione 
di abbigliamento da parte dei maggiori retai-
ler del settore.
Dato il necessario miglioramento tecnologico 
richiesto, la domanda di macchinario tessile 
cresce di conseguenza, sostenuta dai program-
mi di incentivazione per attirare capitali esteri 
messi in campo dalle autorità governative.
Per questo, alla 21a edizione della fiera pluri-
settoriale Acitf, nel padiglione italiano orga-
nizzato da ICE-Agenzia, sono molti i costrut-
tori italiani portati da Acimit, l’Associazione 
dei costruttori dei macchinari tessili, tra i qua-

li Carù, Corino, Fadis, Ferraro, Itema, Marzo-
li, Mei, Reggiani, Roj, Salvadè, Savio, Sicam, 
Simet. La folta rappresentanza di Acimit evi-
denzia meglio di qualsiasi altro dato l’interesse 
e la fiducia che le aziende del settore ripongono 
nell’Etiopia e nella capacità del Paese di svi-
luppare il proprio settore nel prossimo futu-
ro. “Le nostre esportazioni sono cresciute in 
modo significativo negli ultimi 5 anni, sebbene 
il loro valore sia ancora modesto (4,4 milio-
ni di euro nel 2015)” ha detto, confermando 
l’interesse nel mercato etiopico, la presidente 
di Acimit, Raffaella Carabelli. Nei primi nove 
mesi del 2016 l’Italia figura al terzo posto, die-
tro a Cina e Turchia, per vendite di macchi-
ne tessili nel mercato etiopico. “Sicuramente 
- commenta Carabelli - la qualità delle nostre 
macchine è superiore a quella dei concorrenti 
che attualmente operano su questo mercato. 
Puntiamo a far conoscere meglio la qualità 
della nostra tecnologia attraverso momenti 
di incontro come Acitf, ma anche attraverso 
missioni istituzionali svolte negli anni passati 
grazie al supporto di Mise e ICE-Agenzia”. Per 
rafforzare ulteriormente la presenza italiana in 
Etiopia, Acimit ha siglato nel 2015 con l’Ethio-
pian Textile Industry Development Institute un 
memorandum per la realizzazione di un centro 
tecnologico per la formazione sulle macchine 
tessili in grado di contribuire a formare i fu-
turi operatori tessili locali. Acimit rappresenta 
un settore industriale che comprende circa 300 
aziende (che impiegano circa 12.000 persone) 
e che produce macchinari per un valore com-
plessivo di circa 2,6 miliardi di euro, di cui 
l’86% viene esportato. Creatività, tecnologia 
sostenibile, affidabilità e qualità sono le ca-
ratteristiche che hanno reso le macchine tessili 
italiane leader in tutto il mondo. 

Laura Davis
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Situato nel nord dell’Italia, il Friuli Venezia Giulia è noto per la sua forte 
identità culturale che si impone a livelli internazionali. Gli autentici pro-
dotti della Regione sono creati in virtù di una combinazione di tradizione, 
innovazione e biodiversità. Il Friuli gode di un microclima unico e di un 
suolo ricco di minerali grazie alla sua prossimità ad aree montuose e al 
mare: ciò ha consentito di sviluppare prodotti alimentari e varietà di vini 
dalle inconfondibili caratteristiche. All’edizione 2017 di Acitf, la Regione 
è rappresentata da diverse imprese, con eccellenze nei settori del buil-
ding, dell’interior design, del contract e dell’engineering. 
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Elenco aziende italiane 
partecipanti alla Fiera acitf 2017
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CoNDoR
Indirizzo: Zona Industriale Snc - 83040 Conza della Campania (AV)
T: +39 082739512; F: +39 082736897
e-mail: a.sellitti@condorspa.com
website: www.condorteam.com
Settore: Materiali da costruzione

Condor è una delle maggiori compagnie italiane che può vantare alti livelli di progettazione, produzio-
ne e vendita di materiali da costruzione. Tra i prodotti offerti si annoverano ponteggi, casseforme per pa-
reti e solai, strutture di sostegno e blindaggi per la sicurezza nei lavori di scavo. la qualità dei prodotti è 
garantita dalla ISo 9001 a dalla certificazione IIS per i processi di saldatura, che attestano altresì la qua-
lità e l’origine delle materie prime utilizzate. Sistemi di controllo numerici completamente automatizzati 
e sistemi di controllo qualità certificati, insieme alla formazione continua del personale di produzione, 
consentono la qualità superiore dei prodotti Condor. ogni cliente, in ogni parte del mondo, può conta-
re su rapide soluzioni per ogni tipo di progetto, grazie al lavoro condotto in sinergia tra i siti produttivi, le 
sussidiarie e i partner dell’azienda.

AStEQ
Indirizzo: Z. I. rivoli, via g. de Simon, 1 - 33010 osoppo (Ud)
T: +39 0432974274; F: +39 0432974264
e-mail: asteq.sales@asteq.it
website: www.asteq.it
Settore: Macchinari/Ferro e acciaio

ASTeQ è un’azienda italiana che progetta e realizza macchine per la lavorazione di acciaio a basso 
tenore di carbonio. I prodotti ASTeQ garantiscono affidabilità e alte prestazioni, ben si adattano alle ne-
cessità dei fruitori e sono progettati per operare anche in condizioni ambientali difficili.

Sezione 1
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DAVI - PRoMAU
Indirizzo: via Civinelli, 1150 - 47521 Cesena (FC)
T: +39 0547319611; F: +39 0547317850
e-mail: info@davi.com 
website: www.davi.com
Settore: Macchinari per ferro e acciaio

dAVI, azienda produttrice delle calandre e curvatrici più vendute al mondo, realizza calandre per spes-
sori fino a 400 mm e oltre e curvatrici per travi fino a 1250 mm e tubi fino a 1000 mm, completamente 
Made in Italy. dAVI ha ricevuto da dun & Bradstreet il riconoscimento “Most reliable rating 1” e dall’en-
te spaziale nASA il suo speciale “Appreciation Award” per la fornitura di due calandre dAVI, a controllo 
laser, scelte per il progetto orion. recentemente, la gamma di macchinari è stata interamente riprogetta-
ta per offrire le migliori soluzioni. dAVI garantisce inoltre un servizio costumer care che segue il cliente, 
con personale altamente specializzato, dal momento dell’installazione alla formazione al supporto online 
o telefonico.

DELLAS SPA - DIAMoND tooLS
Indirizzo: Via Pernisa, 12 - 37023 Frazione lugo di grezzana (Vr)
T: +39 0458801522; F: +39 0458801302
e-mail: fabio.zuanni@dellas.it
website: www.dellas.it
Contatto locale: dellas Spa - ethiopian Branch
Kebele 16, Bole Sub City Woreda 07, House n.053, Addis Abeba etiopia
Settore: Utensili per macchinari/Marmo e pietra

l’azienda italiana dellAS SPA rappresenta un’eccellenza nel settore del taglio della pietra sin dal 1973. 
In 40 anni di attività, dellAS SPA è riuscita a guadagnare una posizione di primissimo piano nel mer-
cato internazionale della produzione e vendita di utensili diamantati per la lavorazione di marmo, granito 
e dell’agglomerato. Tra i numerosi prodotti offerti dall’azienda si annoverano: lame diamantate, fili e di-
schi, utensili per la levigatura e lucidatura, e utensili per macchine a controllo numerico.
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DIAFIL
Indirizzo: Via guido Baccelli, 5 - 00011 Tivoli Terme (rM)
T: +39 0774378556; F: +39 0774378440
e-mail: diafil@diafil.it
website: www.diafil.it
Settore: Utensili per macchinari/Marmo e pietre

dIAFIl, azienda italiana leader nel mercato europeo, produce utensili diamantati sin dal 1974. noi of-
friamo ai nostri clienti un’ampia gamma di utensili diamantati per tagliare, sgrossare, forare, scolpire e 
lavorare pietre. nel 1990 abbiamo avviato la produzione dei migliori abrasivi diamantati per la lucidatura 
di pavimenti (in marmo, terrazzo, graniglie, cemento, graniti, ceramiche). dIAFIl produce anche abrasivi 
per la pulitura e la manutenzione di pavimenti antichi.

DIAMoND SERVICE
Indirizzo: via giuseppe Ungaretti, 2/A - 29012 Caorso (PC)
T: +39 0523822447; F: +39 0523822630
e-mail: a.tirelli@diamondservice.it
website: www.diamondservice.it
Settore: Utensili per macchinari/Marmo e pietre

dIAMond SerVICe Srl è oggi una delle maggiori aziende al mondo produttrici di utensili diamantati. 
grazie all’esperienza acquisita, dIAMond SerVICe è in grado di fornire ai suoi clienti utensili piena-
mente testati e tecnologicamente avanzati, progettati specificatamente per ogni tipo di pietra e macchi-
nario. Ampia è la gamma di utensili diamantati che possiamo offrire: lame diamantate di ogni diametro 
per il taglio della pietra (marmo/granito), asfalto, mattone, foretti, lame a telaio, filo diamantato per cave e 
altre applicazioni. 
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EMMEDUE
Indirizzo: Z.I. Bellocchi, via Toniolo, 39/B - 61032 Fano (PU)
T: +39 0721855650; F: +39 0721854030
e-mail: exhibition-department@mdue.it
website: www.mdue.it
Settore: Materiali da costruzione

eMMedUe ha sviluppato una tecnologia basata su impianti modulari con differenti capacità produttive 
a seconda delle necessità del cliente. eMMedUe è un innovativo sistema costruttivo a pareti portanti, 
antisismico ed isolante, con cui è possibile realizzare costruzioni sino a 20 piani, di qualunque tipologia 
edilizia o struttura architettonica, dalla più semplice alla più complessa. eMMedUe dispone di una gam-
ma completa di elementi costruttivi: pareti portanti, solai, coperture, scale, divisori e tamponamenti.

EZ GRoUP BUILDING EQUIPMENtS
Indirizzo: via Zorutti, 80 - 33030 Campoformido (Ud)
T: +39 0432662448; F: +39 0432662449
e-mail: info@ez-group.it
website: www.ez-group.it
Contatto locale: Paolo Caneva, agente ad Addis Abeba; T: +251 911 387667
Settore: Costruzione/Attrezzature edili

Sin dal 1976, eZ groUP si occupa di attrezzature edili sia per la vendita che per il noleggio, nuove o 
usate. Consolidata la propria presenza sul territorio locale, a partire dai primi anni novanta ha intrapreso 
un graduale e costante piano di crescita e sviluppo nei mercati europei e africani: Slovenia e Croazia 
all’inizio e, successivamente, romania e Bulgaria, per arrivare poi in etiopia, Sudafrica, Costa d’Avorio, 
nigeria e Burkina Faso. grazie alle profonde conoscenze tecniche e tecnologiche in fatto di macchinari, 
eZ groUP è in grado di suggerire le soluzioni più adatte alle caratteristiche del sito:  dai prefabbricati 
(uso mense, spogliatoi, toilettes...) alle gru, ai casseri, ai ponteggi ed a tutto quanto occorre in un cantie-
re in costruzione.
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LoNGINottI GRoUP
Indirizzo: via Provinciale lucchese, 201 - 50019 Sesto Fiorentino (FI)
T: +39 055302321; F: +39 055341120
e-mail: meccanica@longinotti.com
website: www.longinotti.com
Contatto locale: Qoph engineering enterprise, Bole Sub-City, Kebele 07, House n. 517 rewina Building, 
6Th Floor, room no.606, Haile gebreselasse road, P.o Box 80959, Addis Abeba; T: +251 116 622244; 
F: +251 116 622250 (Solomon g. eyesus, managing director)
Settore: Macchinari edili/Piastrelle

longInoTTI groUP, che mantiene sede e impianti produttivi a Firenze, è azienda leader a livello 
mondiale nella realizzazione di macchinari per la produzione di piastrelle in marmo-cemento e altri 
prodotti simili per applicazioni interne ed esterne. l’azienda ha introdotto per prima soluzioni innovative 
quali la tecnologia monostrato MS (aggiornata più volte e coperta da brevetti internazionali), insieme alla 
tradizionale tecnologia doppiostrato. longInoTTI groUP offre anche l’assemblaggio/installazione di 
nuovi macchinari e impianti completi, un supporto tecnico altamente qualificato, assistenza post vendita 
e la fornitura di pezzi di ricambio originali per tutte le macchine di sua produzione, indipendentemente 
dall’anno di costruzione.

MARKEt SERVICE - StoNE EQUIPMENt
Indirizzo: Stradone Alcide de gasperi, 67 - 37015 domergliara (Vr)
T: +39 0456020794; F: +39 0456029051; Mobile: +39 3409564671 (Firmian Bernhard)
e-mail: info@stone-equipment.net
website: www.stone-equipment.net
Contatto locale: robel Fisseha, T: +251911138637 
Settore: Macchinari/Marmo e pietre

MArKeT SerVICe - STone eQUIPMenT è uno dei maggiori fornitori di macchinari e attrezzature per 
la lavorazione di marmo e granito, in particolare specializzato nella fornitura di macchinari di seconda 
mano. raccomandiamo questa soluzione per quanti hanno necessità di espandere la capacità produtti-
va a fronte di costi/investimenti sostenibili. oltre alle numerosissime tipologie di macchinari usati, siamo 
in grado di offrire tutti i servizi relativi all’industria della pietra, inclusa la riparazione della macchina (o il 
completo rinnovamento se necessario). In etiopia, dove necessario, forniamo assistenza all’installazione 
e saremo ben lieti di organizzare e gestire il trasporto dei prodotti per conto del cliente.
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MoRANDo RIEtER
Indirizzo: Strada rilate, 22- 14100 Asti
T: +39 3357359482; F: +39 0141 417504
e-mail: andrea.saglietti@morando-rieter.com
website: www.morando-rieter.com
Settore: Macchinari edili/Clay shaping industry

MorAndo rIeTer è un marchio storico e una compagnia con più di 100 anni di esperienza nella lavo-
razione dell’argilla. MorAndo progetta e produce un’ampia gamma di macchine ed attrezzature per la 
preparazione e la formatura dei prodotti in laterizio, derivante dalla capitalizzazione della conoscenza e 
risultato di migliaia di installazioni in tutto il mondo. Un vasto know-how in campo scientifico, l’applicazio-
ne di soluzioni innovative e l’ottimizzazione di quelle già esistenti sono gli elementi chiave che guidano il 
suo sviluppo tecnologico.

NEW PoLARIS LUX
Indirizzo: via longobarda Snc - 54100 Massa (MS)
T: +39 0585834553; F: +39 0585837004
e-mail: polarisabrasivi@newpolarislux.it
website: www.newpolarislux.it
Settore: Utensili per macchinari/Marmo e pietre

la neW PolArIS lUX è un’azienda leader nella produzione di abrasivi per lucidare marmo, granito, 
terrazzo, aggregati, ceramiche e pietre naturali.
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SIMEM
Indirizzo: Viale dell’Industria, 24 - 37046 Minerbe (Vr)
T: +39 0442640014; F: +39 0442640273
e-mail: info@simem.com
website: www.simem.com
Settore: Macchinari edili/Mixer plants

SIMeM, fondata nel 1963, ha progettato e realizzato nel corso degli ultimi 50 anni macchinari e impianti 
per l’industria della costruzione. SIMeM offre oggi un’ampia gamma di prodotti pensati specificamente 
per la produzione di cemento come mescolatori a doppio asse orizzontale, mescolatori planetari, me-
scolatori continui, impianti a secco, soluzioni chiavi in mano per impianti per cemento, impianti speciali 
per il riciclo di rifiuti industriali. l’alta qualità dei miscelatori e degli impianti SIMeM ha fatto sì che i 
prodotti SIMeM fossero scelti per grandi progetti in tutto il mondo: l’espansione del Canale di Panama, 
la grand renaissance dam in etiopia, l’euroTunnel, le Torri Petronas in Malaysia, lo Stadio olimpico a 
Sydney, l’Aeroporto di Hong Kong e altri ancora.

tEoFILo - ALUMINIUM SoLUtIoNS
Indirizzo: via l. da Vinci, 44 - 70044 Polignano a Mare (BA)
T: +39 0804251095; F: +39 0804251095
e-mail: serramenti@teofilosrl.it
website: www.teofilosrl.it
Settore: Materiali edili/Finestre in alluminio

da oltre 50 anni, la nostra compagnia produce e vende vetrate e finestre in alluminio, porte, ringhiere, 
persiane, serrande e facciate continue. la qualità, unita ai prezzi che proponiamo, ci consente di essere 
estremamente competitivi e pronti a incontrare ogni esigenza dei nostri clienti. Il nostro ufficio tecnico è 
sempre disponibile per qualsiasi tipo di informazione.
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VILLALtA SRL
Indirizzo: via V. Alfieri, 43 - 35010 gazzo (Pd)
T: +39 0499425577; F: +39 0499425707
e-mail: stefania.s@villaltasrl.it
website: www.villaltasrl.it
Settore: Materiali edili

VIllAlTA Srl occupa un ruolo di primo piano nella produzione di attrezzature e sistemi integrati per 
l’industria edile: ponteggi, tubi, barriere e transenne, carriole, betoniere; componenti per pavimenti: 
puntelli, travi H20, travi telescopiche per sistemi a lastra, casseformi, forche e cavalletti; macchinari per 
l’industria edile: camion con cassone, betoniere, macchine taglia piega, sollevatori; gruppi elettrogeni. 

ZENZALARI
Indirizzo: via Caorsana, 167 - 29122 Piacenza
T: +39 0523504139; F: +39 0523504344
e-mail: info@zenzalari.it
website: www.zenzalari.it
Settore: Macchine movimento terra/Macchinari edili

ZenZAlArI fornisce pezzi di ricambio per attrezzature per attività minerarie e movimento terra. Possia-
mo fornire: motori, sottocarri, catene, telai e corpi macchine. Ci occupiamo anche della vendita di attrez-
zature per movimentazione terra nuove e usate. 
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HYtEK
Indirizzo: via raffaello Sanzio, 6 - 43045 riccò di Fornovo (Pr)
T: +39 0525401091; F: +39 0525401101
e-mail: president@hytekintl.com
website: www.hytekintl.com
Settore: Tecnologie per il trattamento delle acque

HyTeK Srl, leader mondiale nel campo dei prodotti per il trattamento primario dell’acqua, opera nel 
settore da quasi 20 anni e le sue attività sono largamente apprezzate e riconosciute dal mercato e dal 
settore delle installazioni. Tramite recenti massicci investimenti, HyTeK Srl ha posto la soddisfazione 
del cliente quale obiettivo primario. l’elenco dei risultati raggiunti grazie agli sforzi economici intrapresi 
(la ricerca di prodotti e fornitori qualificati, la frequenza e la velocità delle spedizioni, la flessibilità, un 
appropriato servizio di assistenza tecnica e di pianificazione, un magazzino di circa 4000 metri quadrati) 
ci fanno sentire, non senza orgoglio, come la voce che, in un mercato sempre più esigente, vuole dare 
valore aggiunto a prodotti acquistati a prezzi competitivi.

IDRo GRoUP
Indirizzo: via Comina, 39 - 20831 Seregno (MB)
T: +39 036227511; F: +39 0362275151
e-mail: marco_borsatti@idro.net
website: www.idrogroup.net
Settore: Tecnologie per il trattamento delle acque

Idro groUP è un’azienda specializzata nella progettazione, costruzione, messa in opera e manuten-
zione di sistemi di trattamento e purificazione delle acque.

Sezione 2
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INJECtA
Indirizzo: via Franco Maria Malfatti, 49 - 02100 Vazia (rI)
T: +39 0746220266, F: +39 0746229070
e-mail: info@injecta.com
website: www.injecta.com
Settore: Tecnologie per il trattamento delle acque

InJeCTA, “The perfect dosing”, è nata nel 1989, sulla base dell’esperienza della Mixo Company, che re-
alizzava pompe dosatrici elettromagnetiche dal 1970. Con 40 anni di esperienza, InJeCTA è ormai un’a-
zienda ben nota a livello internazionale, tra le più importanti produttrici di pompe e sistemi di dosaggio. 
InJeCTA produce sistemi dosatori per il trattamento delle acque e delle acque di scarto, per piscine e al-
tre applicazioni per le quali è necessaria un’accurata analisi dell’acqua e il relativo dosaggio chimico. la 
gamma dei prodotti va dalle pompe a solenoide alle pompe a motore e peristaltiche, insieme a un’ampia 
scelta di regolatori e analizzatori e di accessori per una gestione completa del trattamento dell’acqua.

PERt
Indirizzo: via Palladio, 17 - 33010 Tavagnacco (Ud)
T: +39 0432575258; F: +39 0432575035
e-mail: info@pertengineering.com
website: www.pertengineering.com
Settore: Trattamento acqua/Impianti siderurgici

PerT Srl è un’azienda che opera nei settori industriale e infrastrutturale per sviluppare studi di fattibi-
lità, progetti preliminari e finali inerenti a gare, fornitura di impianti chiavi in mano, assistenza nella pre-
parazione e realizzazione di progetti e nell’avviamento e conduzione di impianti. l’azienda è in grado di 
sviluppare tutti i campi dell’ingegneria. In collaborazione con PerTeCo, divisione ecologica della PerT 
Srl specializzata nel settore ambientale, la compagnia offre anche servizi incentrati sul trattamento 
delle acque civili e industriali e sui processi di riduzione dell’inquinamento atmosferico, in particolare nel 
settore industriale.
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ACIMIt
Indirizzo: via Tevere, 1 - 20123 Milano
T: +39 024693611; F: +39 0248008342
e-mail: promotion@acimit.it
website: www.acimit.it
Settore: Associazione dei costruttori italiani di macchinario per l’industria tessile

ACIMIT, l’Associazione dei costruttori italiani di macchinario per l’industria tessile, riunisce le aziende 
italiane che producono più dell’80% dell’intera produzione nazionale di macchinari per il tessile (per un 
valore di 2,6 miliardi di euro), l’86% della quale esportata in circa 130 Paesi. Creatività, tecnologia soste-
nibile, affidabilità e qualità dei nostri prodotti ci pongono in posizione prioritaria in campo internazionale 
e l’alto livello tecnologico della nostra produzione è riconosciuto dai nostri stessi concorrenti. I costruttori 
italiani di macchine tessili trattano l’intero spettro delle necessità che caratterizzano l’industria tessile (fi-
latura, tessitura, maglieria, macchine per il lavaggio). Molti di loro producono macchine per tessuti tecni-
ci e innovativi, rafforzando ulteriormente la flessibilità e la versatilità che contraddistinguono i macchinari 
italiani.

CoRINo MACCHINE
Indirizzo: Strada Statale 231, 3/C - 12066 Monticello d’Alba (Cn)
T: +39 0173440576; F: +39 0173363695
e-mail: corino@corinomacchine.com
website: www.corinomacchine.com
Settore: Macchinari tessili

Fondata nel 1983, l’azienda produce macchine per “gestire” e “muovere” la stoffa durante i processi di 
lavorazione. le nostre macchine sono adatte per ogni tipo di tessuto, da quelli ad alta tecnologia a quelli 
di tessuto non tessuto. la gamma dei prodotti è ampia e include: accessori per macchine per finissaggio, 
idroestrattori, apricorda, trattamento maglia tubolare, raddrizzatrama, preparatori di precisione per subbi 
di tintoria, entrate macchine da stampa digitale. la produzione è sempre stata 100% Made in Italy. Ad 
oggi macchinari dell’azienda si trovano in più di 70 Paesi (inclusa l’etiopia) e più di 1500 sono i nostri 
clienti.

Sezione 3
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EFI REGGIANI MACCHINE
Indirizzo: via Zanica, 17/o - 24050 grassobbio (Bg)
T: +39 0353844511; F: +39 035526952
e-mail: reg-info@efi.com
website: www.efi.com/reggiani
Contatto locale: elena noris, e-mail: elena.noris@efi.co; T:+39 3454493069 
Settore: Macchinari tessili

eFI reggIAnI comprende i marchi reggiani Macchine, Mezzera e Jaeggli. l’azienda fornisce soluzioni 
complete in tutto il mondo. eFI reggIAnI è leader nella produzione di macchine per la stampa e nel pre 
e post trattamento.

FADIS
Indirizzo: via Colombera, 70 - 21048 Solbiate Arno (VA)
T: +39 0331989533; F: +39 0331989532
e-mail: sales@fadis.it
website: www.fadis.it
Contatto locale: Bcad Consulting Management Plc, Afework yohannes, Serene House, nefas Silk lafto 
Kk, Woreda, 01 P.o.Box 11194 , Addis Ababa, ethiopia; T: +251 114712993; Mobile: +251 911242303;
Skype: Afeworkyohannes; e-mail: afework_y@yahoo.com
Settore: Macchinari tessili

FAdIS nasce nel 1960 per la produzione di macchine tessili: roccatrici, focacciatrici, binatrici, dipanatrici, 
aspatrici, rocchettatrici ed interlacciatrici per la lavorazione di tutti i tipi di filato, come: cotone, lana, seta, 
fibre artificiali, fibre sintetiche, fibre miste, filati interlacciati, filati fantasia. Presente in oltre 70 Paesi al 
mondo, Fadis dà grande importanza all’innovazione, alla ricerca e allo sviluppo di nuovi modelli, nuovi 
prodotti, nuovi materiali e nuove tecnologie, dove l’ultima generazione di macchine della serie SInCro 
ne è una prova concreta.
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FERRARo
Indirizzo: via Busto Arsizio, 120 - 21015 lonate Pozzolo (VA)
T: +39 0331301994; F: +39 0331302968
e-mail: ferraro@ferraro.it
website: www.ferraro.it
Settore: Macchinari tessili

FerrAro produce macchine per la compattazione dei tessuti di maglia in aperto: compattatrici di tes-
suto per maglia tubolare, open width compactors, macchine per la spremitura di maglia tubolare, slitting 
lines con padder singolo e doppio,  rubber sanforizer per stoffe tessute e a maglia, linea completa per il 
finissaggio di tessuti.

ItEMA
Indirizzo: via Cav gianni radici, 4 - 24020 Colzate (Bg)
T: +39 0357282111; F: +39 035740505
e-mail: contact@itemagroup.com
website: www.itemagroup.com
Contatto locale: gloserv ethiopia, Teddy Wossenyeleh, leuel-Taz Building, Suite 605, Addis Abeba, 
ethiopia;
Mobile: +251 911225271; e-mail: twossenyeleh@gmail.com
Settore: Macchinari tessili

ITeMA è un leader globale che offre soluzioni di tessitura avanzate, quali telai al top della tecnologia, 
parti di ricambio e servizi integrati. Il gruppo è l’unico produttore al mondo in grado di offrire i tre sistemi 
top di inserzione della trama: pinza, aria e proiettile, con un ampio portafoglio prodotti ed un impegno 
all’innovazione continua ed alla tecnologia avanzata delle sue macchine per tessere. ITeMA è anche 
unico nel suo settore per le sue due unità di ricerca e sviluppo, una delle quali - Itemalab - è dedicata 
interamente allo sviluppo di grandi innovazioni e del “telaio del futuro”. ITeMA è nata dalla fortunata fu-
sione di tre marchi leggendari nella produzione di macchine per la tessitura: SoMeT, SUlZer e VAMA-
TeX, con oltre 300.000 macchine installate nel mondo.



I quaderni di Africa e Affari — Pag. 44 

MACCHINE CARU'
Indirizzo: Via lario, 4 - 21015 lonate Pozzolo (VA)
T: +39 0331261485; F: +39 0331730178
e-mail: info@carusrl.it
website: www.carusrl.it
Settore: Macchinari tessili

la filosofia competitiva adottata in questi anni da MACCHIne CArU' Srl è orientata verso le “nicchie 
di mercato” e tende in tal modo a privilegiare non tanto la quantità delle unità prodotte quanto piuttosto la 
relazione azienda-cliente e la qualità di tale relazione. la competenza e la continuità della nostra azien-
da, unita alla flessibilità e all’incessante innovazione, contribuiscono a soddisfare le necessità dei nostri 
clienti. la nostra azienda conta oltre 50 anni di esperienza nella produzione di macchine per finissaggio 
tessile come: smerigliatrici, spazzolatrici, macchine pattern sueding, garzatrici, macchine cleaning bru-
shing, macchine per velluto a coste, macchine a incisione laser, applicazioni laser.

MARZoLI
Indirizzo: via S. Alberto, 10 - 25036 Palazzolo sull’oglio (BS)
T: +39 03073091; F: +39 0307309365
e-mail: sales@marzoli.it
website: www.marzoli.com
Settore: Macchinari tessili

MArZolI è l’unico produttore europeo in grado di offrire la linea completa di macchinari per la filatura 
di filati a taglio corto. dalla caricatrice al ring spinning frame, MArZolI offre la più avanzata tecnologia 
per impianti di filatura completamente automatizzati. grazie all’assistenza continua al cliente dagli studi 
preliminari all’installazione e manutenzione dell’impianto, MArZolI è inoltre in grado di mantenere alte 
le prestazioni del bene acquisito dal cliente. Con due sussidiarie oltreoceano, una rete mondiale di ven-
dita e servizi e clienti attivi in più di 70 Paesi, MArZolI rappresenta semplicemente il partner ideale per 
ogni imprenditore del settore che voglia differenziarsi per produttività, efficienza e qualità.
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MEI
Indirizzo: via rovereto, 14 - 21013 gallarate (VA)
T: +39 0331285211; F: +39 0331776129
e-mail: info@meilabel.it
website: www.meilabel.com
Settore: Macchinari tessili

MeI è un’azienda leader nella realizzazione di etichettatrici tessili. MeI sviluppa, produce e commercia-
lizza macchine altamente tecnologiche, basate su tecnologia air-jet o rapier con sistema di taglio ultraso-
nico e termico, telai a navetta elettronica, per etichette speciali e nastri. Forniamo macchine a fabbriche 
di etichette e tessuti in tutto il mondo e offriamo servizi come installazione, servizi di post vendita e corsi 
di formazione. MeI, un marchio noto e stabile nel mondo del tessile dal 1975, ha sviluppato nuove mac-
chine e differenti soluzioni tessili per la produzione di poster, sciarpe, lenzuola, etichette, e nuovi tessuti 
tecnici jacquard per scarpe sportive, articoli in jacquard, indumenti, fodere, abbigliamento.

RItE
Indirizzo: via San Martino, 2 - 33081 Aviano (Pn)
T: +39 0434651211; F: +39 0434651212
e-mail: e.tognon@ritespa.it
website: www.ritespa.it
Settore: Macchinari tessili

rITe è un’azienda fondata nel 1964. Produciamo roccatrici elettroniche per il settore tessile: macchine 
gas singeing, aspatrici,  binatrici, roccatrici hank-to-cone e cone-to-cone. oggi rite ricambi Tessili srl 
lavora nel finissaggio del filato, estendendo le sue attività in tutto il mondo e offrendo una linea di mac-
chine tecnologicamente avanzate, progettate in base all’esperienza acquisita con la produzione di filati 
di qualità. nel 2008 rITe ha avviato la produzione di macchine per la mercerizzazione del filato e ora 
può fornire una linea completa di macchine per ottenere filati mercerizzati. 
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RoJ SRL
Indirizzo: via Vercellone, 11 - 13900 Biella (BI)
T: +39 01584080111; F: +39 015405815
e-mail: comm@roj.com
website: www.roj.com
Contatto  locale: Bcad - Consulting Management Plc, Afework yohannes germamo, nefas Silk lafto 
Sub City, Woreda 01, lebu Musica Bet Area, House # new, Addis Abeba; T: +251 115549286, +251 
115549287, +251 911242303
Settore: Macchinari tessili

roJ è un’azienda italiana leader nel mondo per quanto riguarda la produzione di porgitrama e accessori 
per l’industria tessile. roJ è parte del gruppo belga VAn de WIele, specializzato nella ricerca, nello 
sviluppo e nella realizzazione di componenti che, tecnologicamente, sono i più avanzati del settore. of-
friamo una gamma completa di porgitrama e attrezzature ausiliarie per telai a pinza, proiettile e ad aria e 
acqua. I nostri esperti seguono l’intero ciclo di vita dei prodotti, dal design alle fasi industriali, dalla ven-
dita al servizio consumatori - valido anche all’estero - e forniscono ogni competenza utile per svolgere 
progetti congiunti, sempre nell’ottica di soddisfare le aspettative del cliente.

SALVADÈ S.R.L.
Indirizzo: via r. Mantero, 3 - 22070 grandate (Co)
T: +39 371407133; F: +39 031564647
e-mail: massimosalvade@gmail.com
website: www.salvade.com
Settore: Macchine tessili

SAlVAdÈ S.r.l. nasce nel 1967 fondata dai fratelli Alberto e luigi. negli anni successivi si sviluppa 
come impresa di manutenzione per impianti tessili di ogni tipo e marca spaziando dalla rameuse alle 
macchine da stampa, dai vaporizzi, agli asciugatoi, trasformandosi sempre più in ditta costruttrice. la 
SAlVAdÈ si colloca oggi tra le più importanti ditte del settore a livello internazionale. Tra i prodotti si an-
noverano: macchine per il vaporizzaggio in continuo, asciugatoi a vibrazione d’aria, tumbler, polimerizza-
zione e asciugatoi a falde, speciali camere di asciugamento per macchine da stampa, cilindri e tamburi, 
stenter e tenter frame, macchine per spalmatura e accoppiatura, macchine per il lavaggio in continuo.
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SANtEX RIMAR GRoUP
Indirizzo: località Colombara, 50 - 36070 Trissino (VI)
T: +39 04451761444; F: +39 04451761445
e-mail: info@santexrimar.com
website: www.santexrimar.com
Settore: Macchinari tessili

SAnTeX rIMAr groUP è il partner d’elezione per soluzioni nel campo della tessitura, del finissaggio 
tessile, con tessuti tecnici, tessuto non tessuto e soluzioni sostenibili. SAnTeX rIMAr groUP offre al 
cliente soluzioni su misura e la migliore tecnologia riguardo produttività, risparmio energetico e sosteni-
bilità, controllo dei prezzi e processi lavorativi. Una rete di vendita e assistenza al cliente estesa a tutto il 
mondo, un settore interno di ricerca e sviluppo, competenze progettuali nella meccanica e nel software 
ci consentono di proporre soluzioni sistemiche complete.

SAVIo MACCHINE tESSILI S.P.A.
Indirizzo: via Udine, 105 - 33170 Pordenone
T: +39 04343971; F: +39 0434397599
e-mail: order@saviospa.it
website: www.saviospa.it
Settore: Macchinari tessili

Fondata nel 1911, SAVIo MACCHIne TeSSIlI oggi rappresenta l’azienda leader nel settore delle mac-
chine per il finissaggio dei filati, operando a livello mondiale nella produzione e commercializzazione di 
roccatrici automatiche, ritorcitoi a doppia torsione e filatoi a rotore con stabilimenti produttivi in repubbli-
ca Ceca, Cina e India. Presente in più di 60 Paesi grazie a una rete di agenti locali, l’azienda garantisce 
un servizio rapido ed efficiente a tutti i suoi clienti nel mondo. 
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SIAtEX SRL
Indirizzo: Viale della repubblica, 245 - 59100 Prato
T: +39 0574625179; F: +39 0574625189
e-mail: stefano.piani@siatex.it
website: www.siatex.it
Settore: Macchinari tessili

SIATeX è un’azienda italiana operante nel settore tessile e le principali attenzioni dell’azienda si con-
centrano sul commercio di macchinari tessili usati, l’import/export di macchinari nuovi e accessori, la 
fornitura di pezzi di ricambio per macchinari tessili, la fornitura di servizi, la formazione, il supporto tec-
nico e la consulenza per istituti tessili come scuole e università. SIATeX produce nuovi accessori tessili: 
quadri, carrelli elevatori e subbi per telai. l’azienda inoltre opera come general trading nel settore della 
meccanica e della plastica. Sin dal 1980 Franco Piani (amministratore delegato della SIATeX) lavora con 
i maggiori costruttori tessili presenti nel mercato etiopico.

SICAM S.R.L.
Indirizzo: via Selvanesco, 57 - 20141 Milano
T: +39 0266081; F: +39 02 8266270
e-mail: marcello.turi@sicamsrl.com
website: www.sicamsrl.com
Settore: Macchinari tessili

SICAM produce macchinari e impianti completi per il settore tessile e dei tessuti non tessuti, secondo le 
più recenti innovazioni e le più avanzate soluzioni tecnologiche e potendo contare su un’esperienza in 
materia di oltre mezzo secolo di attività. Il nucleo delle attività della SICAM risiede nei processi di coesio-
namento termico e di utilizzo del calore. la gamma dei prodotti realizzati comprende: forni per feltri e ter-
molegati, forni a tamburo forato spun bond e spun lace, rameuse, calandre, forni a percorsi sovrapposti 
per la produzione di ovatte per abrasivi, asciugatoi tessili, asciugatoi per fibre di vetro e impianti mat da 
filo di vetro tagliato.
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SIMEt SRL
Indirizzo: via napoli, 7 - 42048 rubiera (re)
T: +39 0522627421 - 626100; F: +39 0522628000
e-mail: info@simet.it
website: www.simet.it
Settore: Macchinari tessili

SIMeT nasce nel 1967 e vende i propri prodotti in tutto il mondo, offrendo ai clienti un’ampia selezione 
di macchine per l’industria tessile e garantendo sempre i massimi livelli di qualità. In 50 anni di attività 
SIMeT ha sviluppato la produzione di: roccatrici elettroniche per la preparazione di rocche pre o post tin-
tura; roccatrici elettroniche per filature, maglifici e calzifici; roccatrici elettroniche con doppio alimentatore 
positivo adatto per filati continui o scivolosi o in ciniglia; roccatrici elettroniche per la raccolta da macchi-
ne voluminizzatrici; roccatrici recupera teli per recuperare il filato da teli in maglia; binatrici per binare 2 o 
più capi; ritorcitoi per la produzione di filato fantasia; ripassatori per cucirini. esperienza, estrema flessi-
bilità e continuo sviluppo di nuovi prodotti e "soluzioni" hanno fatto di SIMeT e dei suoi prodotti un saldo 
punto di riferimento nel panorama meccanotessile mondiale.

ABoUt oFFICE
Indirizzo: via Carlo Maccari, 10 - 60131 Ancona
T: +39 0712906920; F: +39 0712866429
e-mail: info@about-office.it
website: www.about-office.it
Contatto locale: roland Plöschberger (commercial director), e-mail: roland@about-office.it; Mobile: +39 
3284169293
Settore: Arredo ufficio, forniture contract

Il marchio ABoUT oFFICe nasce nel 2008 da una struttura altamente qualificata, agile e solida, esisten-
te già dal 1982, in grado di capire e soddisfare le nuove esigenze del mercato nell’arredamento per uffici. 
Il nostro obiettivo è crescere per far crescere il nostri clienti.

Sezione 4
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ALPI SPA
Indirizzo: Viale della repubblica, 34 - 47015 Modigliana (FC)
T: +39 0546945411; F: +39 0546945427
e-mail: alpi@alpi.it
website: www.alpi.it
Settore: lavorazione del legno/decorazioni per interni ed esterni

leader nella produzione di superfici decorative in legno ricostituito, AlPI è stata la prima azienda al 
mondo a industrializzare il processo produttivo del legno composto. Il perfetto equilibrio tra abilità ma-
nuale e alta tecnologia rende AlPI un’azienda unica: AlPI è pura innovazione. Un esempio di eccellen-
za che grazie all’ampiezza della gamma dei prodotti (più di 90 proposte in catalogo disponibili in stock 
e applicabili a prodotti finiti e adatti per ogni superficie), rende AlPI un indiscusso punto di riferimento a 
livello tecnologico per l’intero settore del legno.

B.I.S. Co. BUSINESS INtERNAtIoNAL SERVICE
Indirizzo: via di giorgio, 44 - 64026 roseto degli Abruzzi (Te)
T: +39 3456548219 - +39 3318607269; F: +39 0858941971
e-mail: biscoexport@gmail.com
website: www.bisexport.com
Settore: Arredamento e macchinari per la lavorazione del legno

BIS.Co. è un’azienda specializzata nell’arredamento domestico, dalle cucine ai bagni, e nell’arredamen-
to di hotel, uffici e banche, rappresentando i migliori marchi italiani: Valentini Furniture, Savini Bathroom, 
Pail, Pieffe Union, retigritti. nel corso degli anni, inoltre, abbiamo acquisito una notevole esperienza 
nelle macchine per la lavorazione del legno a scopi industriali. I nostri marchi migliori nel campo di  mac-
chinari e attrezzature includono SCM machinery, Minimax, International Saw.
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LINEA FABBRICA
Indirizzo: via Thonet, 5 - 33044 Manzano (Ud)
T: +39 0432747111; F: +39 0432747199
e-mail: elena@lineafabbrica.it
website: www.lineafabbrica.it
Settore: Arredamento e forniture contract

lIneA FABBrICA, un mondo di ‘sedute’ e risposte. Una realtà che pensa e lavora in modo giovane e 
dinamico forte di circa 40 anni di esperienza. l’attenzione costante riservata alle necessità tecniche e 
commerciali di ogni singolo mercato risulta poi in un’avanzata ricerca tecnologica ed estetica e in un’a-
deguata politica di distribuzione. nel mondo delle sedute professionali, dell’arredamento degli uffici, della 
salute fisica, delle soluzioni contract, lIneA FABBrICA si affaccia come un “mix” equilibrato e vincente 
di energia, idee e risorse, pronto a guidare tutti i propri interlocutori verso la soluzione ideale in termini di 
comfort ed ergonomicità, design e funzionalità, prezzo e servizi, una risposta completa e articolata per 
una scelta che è letteralmente alla base dell’efficienza di ogni fabbrica e del comfort di ogni persona.

toNoN & C. SPA
Indirizzo: via diaz, 22 - 33044 Manzano (Ud)
T: +39 0432748811; F: +39 0432740770
e-mail: tonon@tononitalia.it
website: www.tononitalia.com
Settore: Arredamento e forniture contract

Tonon rappresenta una delle aziende principali nel mondo delle sedute. nata nel 1926, Tonon è 
un’azienda di famiglia con 90 anni di esperienza sia nel mercato domestico che nei progetti contract. la 
nostra filosofia è dare notevole importanza alle influenze culturali nella fase progettuale e nella scelta dei 
materiali. la qualità, la resistenza e le prove di ergonomicità, insieme alla grande attenzione riservata al 
dettaglio, sono sempre stati il punto centrale attorno cui sviluppare i nostri prodotti. diversi sono i mate-
riali utilizzati: legno, acciaio, poliuretano soft touch, schiuma iniettata. Il tutto combinato insieme per dare 
vita a progetti unici e di comfort insuperabile. realizziamo anche progetti su misura per soddisfare le 
richieste dei nostri clienti.
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BIG oN DRY
Indirizzo: via delle Industrie, 61 - 36050 Cartigliano (VI)
T: +39 0424219594; F: +39 0424592367
e-mail: info@bigondry.com
website: www.bigondry.com
Settore: lavorazione del legno/essiccazione

BIg on dry si occupa di essiccatoi, impianti per la modificazione termica, impianti ISPM15, vaporiz-
zatori, essiccatoi per pallet, sotto vuoto, deumidificatori, impianti su misura per l’essiccazione e il tratta-
mento con calore.

CAM
Indirizzo: via Andrea Costa, 61 - 40067 rastignano
T: +39 0516265901; F: +39 0516265952
e-mail: tecnicam@tecnicam.it
website: www.campackaging.it
Contatto locale: A.M.r.P. Handels Ag - Sole export distributor, Vogesenstrasse 132, Postfach, Ch-4009 
Basel ; T: 0041 613868686; F: 0041 613868602; e-mail: info@Amrp.Cha.M.r.P. Handels Ag 
Settore: Macchinari per imballaggi

CAM, gruppo fondato nel 1949, è stata la prima azienda italiana a progettare macchine automatiche per 
l’imballaggio con cartoni. nel corso degli anni, la gamma di prodotti CAM si è estesa fino a comprendere 
attualmente linee complete per tutti i settori industriali, inclusi il settore farmaceutico, quello cosmetico 
e dei prodotti alimentari. oggi il marchio CAM rappresenta una struttura che include 14 aziende costrut-
trici, 19 centri vendita con agenti distribuiti in 27 Paesi e 15 centri post vendita per fornire assistenza 
tecnica a livello internazionale. CAM impiega più di 700 persone, con un fatturato di 110 milioni di euro e 
vendite per 20.000 macchine in tutto il mondo.

Sezione 5
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ENDECo
Indirizzo: via Prato della Valle, 81 - 35123 Padova
T: +39 49655433; F: +39 49655697
e-mail: endeco@endeco.it
website: www.endeco.it
Settore: Impianti industriali/Ingegneria

endeCo progettazione e fornitura di impianti industriali completi su misura nei seguenti campi: indu-
stria alimentare, agro-industria, lavorazione pelle e prodotti in pelle, industria tessile, materiali da co-
struzione, impianti per trattamento delle acque, sistemi di approvvigionamento idrico, industria chimica, 
utilities, insieme alla progettazione e fornitura di materiali per hotel ed edifici commerciali.

MAtRIX
Indirizzo: via Vivaldi, 16-18 - 42043 gattatico (re)
T: +39 0522900974; F: +39 0522908858
e-mail: info@matrix-srl.com
website: www.matrix-srl.com
Settore: Macchinari lavorazione bevande/linee di imbottigliamento

grazie ai molti anni di esperienza maturata nella costruzione di macchinari e impianti per l’imbottiglia-
mento, la mission della MATrIX s.r.l. si concentra sullo sviluppo di tecnologie avanzate da offrire a im-
bottigliatori che ricercano soluzioni di riempimento e impianti per la preparazione/lavorazione di bevande 
(da 2000 a 24000 bph). Proponiamo soluzioni personalizzate per costruire impianti completi chiavi in 
mano, dall’idea iniziale alla realizzazione finale. le tecnologie MATrIX di riempimento per vetro, pet e 
lattine sono disponibili per i seguenti prodotti: vino, acqua, soft drinks, liquori, birra, succhi di frutta, rtd. 
gli impianti di lavorazione sono realizzati per essere in grado di soddisfare le esigenze di produzione e 
trattamento di ogni prodotto, prima dell’imballaggio finale: filtrazione, saturatori, mescolatori, trattamenti 
di riscaldamento e raffreddamento, contenitori per sciroppi, unità c.i.p., soluzioni di processo, bottiglie, 
sistemi di asciugatura.
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SIPA SPA
Indirizzo: via Caduti del lavoro, 3 - 31029 Vittorio Veneto (TV)
T: +39 0438911511; F: +39 0438911 684
e-mail: info@sipa.com
website: www.sipa.it
Contatto locale: eyz Solutions, Addis Abeba
Settore: Macchinari per plastica e gomma
SIPA è azienda leader nel mondo per soluzioni chiavi in mano nel settore PeT

StARPoWER SRL
Indirizzo: via Togliatti, 2 - 42016 guastalla (re)
T: +39 0522832049; F: +39 0522832050
e-mail: sales@starpower.it
website: www.starpower.it
Contatto locale: official distributor in ethiopia, yasart engineering Plc, n/S lafto Sub City,d/Zeit road, 
dawi Bldg Ii grnd Floor, P.o.Box 900 Code 1110 Addis Abeba, etiopia; T: +251 118400237 - +251 
114420024 - +251 911515181; F: +251 114425664; e-mail: yasart.eng@ethionet.et 
Settore: gruppi elettrogeni/Trattamento acque

STArPoWer è una società specializzata in progettazione, sviluppo, produzione, messa in servizio ed 
assistenza di gruppi elettrogeni, gruppi motopompa, gruppi motofrizione, generatori a cardano e sistemi 
per pompe immergibili. Tutto lo staff è altamente qualificato e formato da personale di grande esperienza 
maturata in società leader nei settori dell’energia e dell’irrigazione. Starpower, nata nel 1999, in breve 
tempo ha imposto il suo nome sui mercati nazionali ed internazionali con una vastissima gamma di pro-
dotti progettati e costruiti con grande professionalità, seguendo scrupolosamente le esigenze dei clienti. 
la progettualità, lo spirito di collaborazione, la disponibilità alla ricerca delle migliori soluzioni adatte 
alle esigenze della clientela e le sinergie di un gruppo di professionisti sono alla base del successo di 
Starpower. Tutti i prodotti sono testati all’interno dello stabilimento grazie a una sala prove moderna e 
all’avanguardia, con tecnologie sofisticate ad alta precisione. Starpower è certificata secondo il Sistema 
di gestione Qualità UnI en ISo 9001:2008.
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tECNoSERVICE INtERNAtIoNAL SRL
Indirizzo: via leonardo da Vinci, 22 - 25122 Brescia
T: +39 0303384331; F: +39 0303384331
e-mail: info@tecnoserviceethiopia.com
website: www.tecnoserviceethiopia.com
Contatto locale: Bole Medhanialem , room 303, Floor 3Th,gulf Aziz Building, Addis Abeba 
Settore: Impianti industriali/Servizi di ingegneria

TeCnoSerVICe InTernATIonAl è composta da una squadra di consulenti e ingegneri altamente 
specializzati ognuno dei quali con anni di esperienza nella gestione di società e impianti industriali. 
TeCnoSerVICe InTernATIonAl concentra da anni le proprie attività nello sviluppo dei mercati afri-
cani, insieme a compagnie private e statali che l’azienda accompagna nella crescita economica e nel 
miglioramento dei prodotti, sostenendole nei processi di avviamento o di espansione delle esportazioni.
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Caldaie elettriche italiane 
per sostenere lo sviluppo industriale

Tecnoservice, azienda italiana con sede in pro-
vincia di Brescia, ha sviluppato un progetto di 
caldaie elettriche industriali a vapore, a olio 
diatermico e ad acqua surriscaldata, realizza-
to appositamente per sostenere le necessità di 
sviluppo industriale in Etiopia.
A dirlo a InfoAfrica è l'amministratore della 
società, Alfredo Agapiti, annunciando la pros-
sima messa in funzione, a inizio marzo, di un 
impianto con potenza di 7000 kW/ora all’A-
sella Malt Factory, il principale produttore di 
malto del Paese.
“è la quinta caldaia di questo tipo che abbia-
mo installato in Etiopia - spiega Agapiti - altre 
quattro sono già operative in industrie mani-
fatturiere della carta e aziende tessili”.
Il progetto è chiavi in mano e prevede la forni-
tura, oltre alla caldaia, dell’impianto di tratta-
mento dell'acqua, della sottostazione elettrica, 
del trasformatore di corrente da media a bassa 

tensione e dei collegamenti con le macchine di 
processo.
“In questo modo si risolve il problema della 
distribuzione alle industrie etiopiche dell’ener-
gia prodotta nelle grandi centrali idroelettri-
che - continua Agapiti - Tecnoservice ha reso 
disponibile gli impianti che possono concre-
tamente trasformare questa disponibilità di 
energia nel motore dello sviluppo, contribuen-
do così agli sforzi di industrializzazione soste-
nibile del governo”. 
Trattative sono in corso per fornire e instal-
lare ulteriori impianti di caldaie elettriche in 
altre industrie, mentre Tecnoservice sta di-
scutendo anche con le autorità competenti 
in Etiopia la possibilità di organizzare corsi 
di formazione e aggiornamento professionali 
per tecnici al fine di progettare e gestire im-
pianti per il trattamento delle acque, impianti 
elettrici e caldaie. 

Notizie generali
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Sospesa l’esenzione dei dazi doganali 
sull’importazione di acciaio

La Commissione etiopica per gli investimen-
ti (Eic) ha deciso di sospendere l’esenzione 
dall’obbligo di pagare i dazi doganali per 
l’importazione di acciaio in Etiopia. A darne 
notizia sono i media locali, specificando che 
la decisione è stata presa dopo una riunione 
del Comitato di coordinamento nazionale per 
le esportazioni (Necc) presieduta dal primo 
ministro Hailemariam Desalegn ed è legata 

alla volontà di promuovere la produzione do-
mestica di acciaio. Nella nota diffusa, il Necc 
ha sottolineato che l’esenzione dall’obbligo di 
pagare i dazi doganali dovrà essere concessa 
solo a quei prodotti che non sono disponibili 
in Etiopia. Nella stessa nota, il Necc ha invi-
tato pertanto l’Eic a sospendere l’esenzione 
dal pagamento dei dazi doganali anche per le 
importazioni di barre di ferro e di rinforzo. 

Etiopia e Kenya tra i mercati 
più interessanti per le esportazioni

I mercati più dinamici e interessanti per le 
esportazioni dai Paesi cosiddetti occidentali 
saranno, nei prossimi cinque anni, Etiopia e 
Kenya.
A sostenerlo è un’analisi realizzata dall’istituto 
bancario italiano Unicredit e riportata da diver-
si media internazionali.
“Etiopia e Kenya stanno registrando una cre-
scita economica molto rapida e sostenuta - ha 
detto al Financial Times Fadi Hassan, profes-
sore di economia al Trinity College di Dublino 
e consulente di Unicredit - sono Paesi che non 
dipendono dal petrolio o da altre materie prime 
e stanno attraversando un periodo di industria-
lizzazione e imprenditorialità che è piuttosto 
notevole”.
Realizzata da Hassan insieme a Marco Valli, 
capo-economista di Unicredit per l’Eurozona, 
l’analisi ha studiato il potenziale di crescita 
delle importazioni in 12 Paesi considerati tra le 
principali economie emergenti al mondo: oltre 
a Etiopia e Kenya, anche Brasile, Cina, Filip-
pine, India, Indonesia, Messico, Russia, Suda-
frica, Thailandia e Vietnam. In base ai risultati 

della ricerca, in Sudafrica le previsioni vedono 
un aumento delle importazioni compreso tra 
il 2 e il 7 per cento, con l’unica eccezione del 
settore dell’abbigliamento che è previsto possa 
segnare un incremento del 13% nei prossimi 
cinque anni.
Il mercato delle importazioni in Etiopia, seppu-
re molto inferiore in termini assoluti rispetto a 
quello sudafricano, potrebbe registrare una cre-
scita compresa tra il 40 e il 90% in tutti e sei i 
settori produttivi presi in considerazione: auto-
mobili, macchinari, cibo, abbigliamento, mobili 
e servizi.
Leggermente inferiore, invece, il potenziale di 
crescita in Kenya, che secondo quel che viene 
riportato potrebbe registrare entro il 2021 un 
incremento compreso tra il 20 e il 50%. 
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Siglato un accordo con l’Ue 
per promuovere i legami commerciali

La Commissione etiopica per gli investimenti (Eic) ha siglato un accordo con il business forum 
dell’Unione Europea allo scopo di migliorare i legami commerciali e d’investimento tra l’Etiopia 
e i Paesi Ue.
A segnalarlo è il ministero degli Affari esteri di Addis Abeba, sottolineando come il 40% del 
totale delle esportazioni etiopiche è diretto verso i mercati dell’Ue, mentre il volume degli scambi 
commerciali bilaterali ha superato nel 2015 i tre miliardi di euro.
“Dobbiamo sviluppare una nostra diplomazia economica pubblica - ha detto il capo della de-
legazione Ue in Etiopia, Chantal Hebberecht - perché ci sono argomenti come la tassazione, le 
quote di libero commercio e i visti che necessitano di discussioni e consultazioni comuni. Mi 
auguro che attraverso il business forum riusciremo a promuovere gli affari e gli investimenti”.
Il business forum dell’Ue in Etiopia (Eubfe) è una piattaforma stabilita nel 2012 dalla delega-
zione europea di Addis Abeba per sostenere le imprese interessate al mercato dell’Etiopia e si 
propone come strumento di collegamento per il settore privato con tutte le istituzioni governa-
tive etiopiche ed europee. 
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Assegnati 270 milioni di dollari  
per finanziare nuovi progetti stradali

Ammonta a circa 270 milioni di dollari il to-
tale dei contratti firmati dalla Ethiopian Ro-
ads Authority (Era) con 7 diverse aziende per 
la realizzazione di 8 progetti stradali in tutta 
l’Etiopia.
Lo riferiscono i media locali, precisando che i 
progetti saranno realizzati in quattro Stati del-
la federazione: Oromia, Benishangul Gumuz, 
Afar e Somali State.
I progetti comprendono la strada tra Babile e 
Fiq, in modo da collegare lo Stato dell’Oromia  
con il Somali State, quella tra Iteya-Robe-Se-
ru, in Oromia, e la Assosa-Daleti-Barudi, nello 
Stato di Benishangul Gumuz. Nello Stato di 
Afar tra i progetti previsti, ci sono la strada 
Afdera-Ererti, quella Ertale-Ahmed Ela e quel-

la Bohida Yalon. Tutti i progetti, tranne uno, 
dovranno essere realizzati entro i prossimi 3 
anni. Solo il progetto Bohida Yalon dovrà es-
sere consegnato nei prossimi 18 mesi. Tutte le 
strade inoltre saranno asfaltate.
Parlando alla cerimonia della firma dei con-
tratti, Araya Girma, direttore generale dell’E-
ra, ha osservato che particolare attenzione 
sarà posta affinché le aziende consegnino nei 
tempi prestabiliti le opere assegnate.
Delle 7 aziende che si sono aggiudicate i con-
tratti, 5 sono imprese etiopiche.
L’Etiopia è costretta a sbloccare potenziali di 
crescita enormi con grandi investimenti in in-
frastrutture con particolare attenzione a ener-
gia e trasporti. 

Infrastrutture e costruzioni
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Autorizzata la costruzione di tre parchi 
industriali ad Addis e in oromia

Saranno tre diverse società cinesi a costruire 
altrettanti parchi industriali ad Addis Abeba 
e a Gimma, nella parte sud-occidentale della 
regione di Oromia.
A renderlo noto è stata la Compagnia statale 
etiopica per lo sviluppo dei parchi industriali 
(Ipdc), aggiungendo che il costo complessi-
vo per la realizzazione delle infrastrutture è 
stimato in una cifra pari a circa 465 milioni 
di dollari. In base a quel che viene riportato 
dai media locali, la Ipdc ha assegnato i la-
vori per la costruzione del parco industriale 
di Bole Lemi II (che rappresenta la seconda 
fase del parco industriale già esistente a Bole 
Lemi) al gruppo edile cinese CGC Overseas 
Construction (CGCOC) mentre la sudcorea-
na Dohwa ne supervisionerà l’avanzamento. 
Il sito di Bole Lemi II ospiterà impianti per la 

produzione tessile e di abbigliamento. Al grup-
po China Tiesiju Civil Engineering (Ctce) sono 
stati invece assegnati i lavori per la costruzio-
ne di un parco industriale a Kilinto, nel sob-
borgo di Akaki, alla periferia della capitale, e 
il complesso sarà dedicato alla produzione di 
medicinali e di prodotti ad alta tecnologia per 
il settore medico e farmaceutico.
Il terzo parco industriale sarà infine realizza-
to dalla China Communications Construction 
Company (Cccc) a Gimma e sarà anche questo 
dedicato in particolare alla produzione tessile, 
ritenuta una priorità strategica per lo sviluppo 
industriale dell’Etiopia essendo un’industria 
ad alta concentrazione di manodopera e per-
tanto fondamentale per la creazione di nuove 
opportunità di impiego per una popolazione 
locale in progressiva crescita. 
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Saranno prestiti cinesi a sostenere 
importanti lavori infrastrutturali

Il parlamento di Addis Abeba ha approvato tre 
contratti di finanziamento per un valore com-
plessivo di oltre 380 milioni di dollari firmati 
con il governo cinese e la Banca di importazio-
ne ed esportazione della Cina per finanziare la 
costruzione di grandi opere infrastrutturali in 
Etiopia.
Lo riferiscono fonti giornalistiche cinesi, pre-
cisando che i tre contratti di finanziamento 
già approvati serviranno per la realizzazione 
di due progetti stradali nella capitale Addis 
Abeba e per interventi nella rete elettrica della 
capitale.
Spiegando l’operazione al parlamento, Birha-

nu Abebe, vicepresidente del Comitato perma-
nente del parlamento etiopico sul bilancio e le 
questioni finanziarie, ha precisato che uno dei 
tre progetti riguarda la realizzazione di un mo-
derno impianto elettrico da 230 milioni di dol-
lari pensato per ammodernare la distribuzione 
di energia elettrica nella capitale Addis Abeba.
Gli altri due contratti ratificati dal parlamento 
prevedono finanziamenti da destinare a due 
cantieri stradali nella capitale, pari rispettiva-
mente a 102 milioni e 50 milioni. “Il progetto 
di costruzione stradale ridurrà i problemi di 
trasporto ad Addis Abeba”, ha detto Birhanu 
ai deputati. 

Promesso supporto del governo 
al settore dei materiali da costruzione

Il primo ministro dell’Etiopia Hailemariam 
Desalegn ha reso noto che il governo di Addis 
Abeba è intenzionato a contribuire, attraverso 
prestiti e altre forme di sostegno finanziario, 
alle iniziative di investitori interessati alla pro-
duzione di materiali da costruzione.
Secondo notizie riportate dall’agenzia di stam-
pa nazionale Ena, scopo di questa decisione è 
quello di rafforzare lo sviluppo locale di tale 
settore e il sostegno garantito dal governo po-
trà arrivare fino all’80% del capitale.
L’annuncio è stato reso nel corso di una confe-
renza sulle sfide e le tendenze del settore delle 
costruzioni, durante il quale Hailemariam ha 
dichiarato che se gli investitori assicureranno 
almeno il 20% del capitale necessario, la par-
te restante potrà essere coperta, appunto, da 
fondi pubblici.

La decisione del governo di contribuire allo 
sviluppo di questo ambito dell’industria delle 
costruzioni è legata in primo luogo alla volon-
tà di ridurre il valore delle importazioni dei 
materiali per l’edilizia. 
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Piano generale nazionale per grandi 
opere nel segno della sostenibilità

Il governo di Addis Abeba sta lavorando alla stesura di un piano generale sulle infrastrutture per 
assicurare un equo accesso a tutta la popolazione e a tutte le regioni del Paese alle infrastrutture.
A segnalarlo è una notizia diffusa dall’emittente radiotelevisiva etiopica Fana Broadcasting, che 
a sua volta cita il direttore generale dell’Ufficio di coordinamento federale per le infrastrutture 
integrate, Bekele Niguse.
In base a quel che viene riportato, per la stesura del piano saranno necessari due anni al termi-
ne dei quali l’Etiopia sarà dotata di un documento il cui obiettivo è promuovere uno sviluppo 
uniforme delle infrastrutture in tutto il Paese.
Niguse ha aggiunto che, nella stesura del piano, il governo di Addis Abeba terrà conto anche 
delle richieste e delle osservazioni che potranno giungere dai Paesi vicini e dalla comunità inter-
nazionale nel suo complesso. 

Allo studio una legge per monitorare 
l’avanzamento dei cantieri edili

Il governo di Addis Abeba sta preparando 
una nuova legge destinata a definire il quadro 
normativo per monitorare l’avanzamento dei 
lavori edili promossi dal settore pubblico.
A segnalarlo sono i media locali, specificando 
che il provvedimento è pensato per stabilire 
un sistema di controllo e verifica dei progetti 
edilizi a ogni loro fase di sviluppo, dal mo-
mento dell’allestimento dei cantieri sino alla 
loro conclusione. In base a quel che viene ri-
portato, il sistema offrirà inoltre anche la base 
legale per valutare la qualità dei progetti, i 

procedimenti di assegnazione dei contratti, i 
sistemi di pagamento ai fornitori e la supervi-
sione dei cantieri stessi.
“La direttiva - ha detto il vicepresidente 
dell’Associazione dei costruttori etiopici,Tse-
deke Yehunie - offrirà un quadro  normativo 
comprensivo. La tendenza sinora è stata carat-
terizzata dall’assenza di verifiche consistenti e 
periodiche”.
A preparare il nuovo provvedimento legislati-
vo è in particolare il ministero delle Costruzio-
ni, che si pone come obiettivo la riduzione del-
la spesa pubblica destinata alla realizzazione 
di progetti infrastrutturali pubblici, i cui costi 
spesso aumentano a causa della scarsa traspa-
renza, dell’eccessiva durata dei procedimenti 
di assegnazione degli appalti, delle troppe mo-
difiche apportate in corso d’opera ai progetti 
così come anche per le scarse capacità degli 
appaltatori. 
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La Erc annuncia l’espansione  
della rete ferroviaria e della metro

Importanti progetti ferroviari sono stati annunciati dall’azienda ferroviaria etiopica per i pros-
simi anni, con la realizzazione di nuove linee ferrate e il ripristino delle vecchie. La Ethiopian 
Railways Corporation (Erc) ha fatto sapere di star conducendo studi di fattibilità per iniziare la 
costruzione di più di 2400 chilometri di progetti ferroviari in tutta l’Etiopia. Secondo il respon-
sabile dell’ufficio pubbliche relazioni, vi sono numerosi progetti in cantiere, e tutti dovrebbero 
essere avviati entro i prossimi tre anni con fondi ancora da garantire dai finanziatori.
Tra i progetti figurano la seconda fase della Addis Abeba Light Rail Transit, il sistema di tranvia 
della capitale etiopica, la linea Modjo-Konso-Shashemene-Hawassa, la linea Finoteselam-Bahir 
Dar-Werota-Woldia e il collegamento Jima-Gurafera-Dima. Tra questi collegamenti spiccano i 
454 km ferroviari della linea Finoteselam-Bahir Dar-Werota-Woldia e i 950 chilometri del colle-
gamento Modjo-Konso-Shashemene-Hawassa.  La Erc ha poi annunciato che nel prossimo de-
cennio intende costruire altre opere di linea ferroviaria, tra cui le linee Sodo-Arbaminch-Weyto, 
Hawassa-Moyale-Iteya-Endeto-Ginir e la Addis Abeba-Desie-Humera-Decho-Galafi. 

Via ai progetti per 21 impianti fognari, 
serviranno i quartieri di Addis Abeba

L’amministrazione comunale di Addis Abeba 
ha approvato un piano dell’Autorità munici-
pale per l’acqua e le fognature (Aawsa) per co-
struire impianti fognari in 21 diversi siti della 
città e rispondere così alle necessità dei nuovi 
condomini in costruzione nella capitale.
Lo si apprende dai media locali, i quali speci-
ficano come il piano abbia un costo stimato 
pari a circa 3,5 milioni di dollari.
In base a quel che viene riportato, i siti dove 
realizzare i nuovi impianti fognari sono lo-
calizzati nei distretti di Qirqos, Nefas Silk 
Lafto, Bole, Yeka e Gulele. In particolare, vie-
ne prevista la realizzazione di tubature estese 
complessivamente per 16 chilometri e di 10 
impianti anaerobici (impianti Abr, Anaerobic 
Baffled Reactor), dove far depositare e purifi-
care le acque che saranno poi indirizzate verso 
l’impianto di trattamento di Qality che è ope-

rativo da otto anni e ha una capacità di 7500 
metri cubi di acqua al giorno.
Il piano prevede anche la possibilità di sostitu-
ire gli impianti Abr e realizzare un acquedotto 
fino all’impianto di trattamento di Qality, ma 
secondo quel che viene riportato tale soluzione 
viene giudicata troppo costosa e al momento 
difficile da realizzare. 
La città di Addis Abeba è dotata attualmen-
te di due impianti di trattamento delle acque: 
quello di Qality (i cui lavori sono completati 
al 40%) e un altro a Kotebe, per una capacità 
complessiva di depurare poco più di 22.800 
metri cubi di acqua al giorno, pari a circa il 
10% delle necessità cittadine. Con i suoi quasi 
3,3 milioni di abitanti, Addis Abeba ha infatti 
la necessità di trattare quotidianamente alme-
no 200.000 metri cubi di acqua per rispondere 
alla domanda interna. 
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Approvata la costruzione 
di altre dighe sul fiume Awash

L’Autorità del bacino del fiume Awash (Aba) 
ha reso noto di star finalizzando i preparati-
vi per costruire due nuove dighe nella regione 
nord-orientale di Afar.
A dirlo è stato il direttore generale dell’Aba, 
Getachew Gizaw, specificando che le due di-
ghe serviranno per promuovere l’irrigazione 
dei terreni agricoli nella regione e per impedire 
future inondazioni.
In base a quel che viene riportato, i lavori per 
la costruzione delle due dighe dovrebbero ave-
re un costo di circa 500 milioni di dollari.
Secondo quanto stabilito dal secondo Piano 
per la crescita e la trasformazione (GTP-2) 
promosso dal governo etiopico, una delle di-
ghe sarà costruita nel woreda (suddivisione 

amministrativa) Awash-Fentale favorendo 
l’irrigazione di almeno 40.000 ettari di terre 
agricole. La seconda diga dovrà invece essere 
costruita sul fiume Logia, affluente dell’Awa-
sh, per favorire lo sviluppo della pesca e delle 
attività di acquacoltura nella regione, oltre ad 
assicurare l’irrigazione di almeno 10.000 etta-
ri di terre agricole. 

Ecco la capitale etiopica disegnata
dal decimo piano regolatore

Sono 13 i nuovi distretti che vedranno la luce ad Addis Abeba, secondo quanto contenuto nel 
decimo piano regolatore della città.
A riferirlo sono i media locali, i quali precisano che il budget richiesto per la realizzazione delle 
opere contenute nel nuovo piano urbanistico della capitale etiopica ammonta a 290 miliardi di 
birr, ovvero 12,8 miliardi di dollari.
Il nuovo piano, evidenzia il quotidiano ‘Fortune’ nel riportare la notizia, ha un focus speciale 
sugli aspetti socio-economici della città, nel tentativo di riuscire a rispondere e contenere le 
proteste dei gruppi di popolazione Oromo che temono l’esproprio delle proprie terre a prezzi 
fuori da quelli di mercato. Proprio per affrontare tutte le questioni che dovessero sorgere e per 
assicurarsi che il piano venga portato avanti con efficienza, il governo ha stabilito la nascita di 
un ufficio autonomo incaricato di sovrintendere al progetto.
Tra le novità del nuovo piano regolatore si contano mezzo milione di abitazioni da realizzare 
a Koye, Fechie, Bole, Arabsa e Yeka; sei differenti aree (tra le quali Kazanchis, Africa Union, 
Merkato e Torhailoch) identificate per la costruzione di altrettanti centri commerciali; nuovi 
parcheggi in varie zone della città, sette al livello della strada e 60 multilivello; nove nuove 
linee di Bus Rapid Transit Line, portando il numero totale a 10; due nuovi stadi con standard 
internazionali; due nuovi ospedali di standard internazionale. 
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tessile

DBL Group apre in tigray 
per esportare in Europa e Stati Uniti

Il gruppo del Bangladesh DBL Group, uno 
dei principali produttori ed esportatori di 
abbigliamento al mondo, che conta tra i suoi 
clienti H&M, Puma WalMart, ha annunciato 
l’investimento di 100 milioni di dollari per re-
alizzare una nuova fabbrica di abbigliamen-
to in Etiopia. Lo riferiscono i media etiopici, 
precisando che, incoraggiato dai benefici per 
le esportazioni garantiti dall’Etiopia, il grup-
po DBL punta a produrre nel Paese del Corno 
d’Africa una parte dei prodotti destinati agli 
Stati Uniti e all’Europa.
“Il nuovo stabilimento entrerà in produzio-
ne entro il 2017. Ci aspettiamo di impiegare 
3500 lavoratori. Di loro, 150 saranno impie-
gati come dirigenti e saranno tutti del Bangla-
desh” ha spiegato un funzionario del gruppo.

La nuova fabbrica è in fase di realizzazione 
nella regione del Tigray in Etiopia e viene salu-
tata come un toccasana per l’economia locale 
consentendo di rafforzare le esportazioni e di 
rispondere alle aspirazioni etiopiche di diven-
tare un nuovo hub globale del settore tessile.
Dal DBL Group hanno aggiunto che, nell’am-
bito del programma statunitense noto come 
Agoa (Africa growth and opportunity act), 
l’Etiopia gode di un regime a dazio zero per le 
esportazioni tessili verso gli Stati Uniti.
Per l’operazione DBL ha ottenuto 15 milioni 
di dollari in prestiti dal fondo di sviluppo del 
governo svedese Swedfund (DBL è tra i princi-
pali fornitori del gruppo svedese H&M) a un 
tasso del 6%, e di 55 milioni di dollari dalla 
Banca per lo sviluppo dell’Etiopia, al 7%. 
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L’italiana Erreà sponsor tecnico 
della nazionale di calcio etiopica

La società italiana Erreà, specializzata nella 
produzione di abbigliamento tecnico sportivo, 
ha concluso un accordo di sponsorizzazione 
tecnica con la Nazionale di calcio dell’Etiopia.
L’intesa è valida quattro anni e porterà Erreà 
a vestire la nazionale di calcio maschile e fem-
minile, oltre a fornire il materiale anche ai ri-
spettivi settori giovanili.
In base a quel che viene riportato, la firma 
dell’accordo - avvenuta tra il vicepresidente di 
Erreà Sport, Roberto Gandolfi, e il presidente 
della Federazione calcistica etiopica, Juneidi 
Basha Tilmo - è stata l’occasione per presen-
tare la nuova divisa della nazionale maschile 
disegnata e realizzata da Erreà.
La società di abbigliamento, che ha la pro-

pria sede a San Polo di Torrile in provincia di 
Parma, vede grazie a questo nuovo accordo 
accrescere in modo significativo la parteci-
pazione del proprio marchio nel mercato del 
continente africano, dove è già presente come 
sponsor tecnico di diverse squadre della serie 
A del Gabon. 

Verso la revisione delle imposte fiscali 
all’industria tessile

Il ministero dell’Industria etiopico si accinge a 
presentare un documento in cui chiede al mi-
nistero delle Finanze di rivedere l’imposizione 
fiscale attualmente applicata all’industria tes-

sile, con l’obiettivo di liberare le aziende del 
settore dall’obbligo di pagare le accise.
A darne notizia sono i media locali, ricordan-
do che attualmente in Etiopia viene applicata 
una tassa del 10% sulla produzione di tutti i 
tessuti.
Secondo il ministro di Stato dell’Industria, Ta-
desse Haile, la rimozione delle tasse dovrebbe 
diventare operativa a breve.
“Stiamo lavorando per raggiungere questo 
obiettivo - ha detto Tadesse - dal momento 
che abbiamo notato come le imposte applicate 
all’industria tessile rappresentino un ostacolo 
per gli investitori locali, scoraggiando in que-
sto modo la produzione manifatturiera a livel-
lo locale”. 
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Agribusiness

Il primo ministro avvia i lavori 
per il parco agro-industriale di Bure

Il primo ministro etiopico Hailemariam De-
salegn ha inaugurato a Bure, nella regione di 
Amhara, i lavori per la costruzione del par-
co agro-industriale posando la prima pietra 
dell’infrastruttura.
Il governo di Addis Abeba ha approvato sino-
ra la costruzione di quattro parchi agro-indu-
striali nel Paese per promuovere la diversifica-
zione dell’economia. Oltre a quello di Bure, gli 
altri saranno costruiti a Humera nella regione 
del Tigray, a Ziway (Batu) nella regione di 
Oromia e a Sidama nella regione delle Nazio-
ni, Nazionalità e Popoli del Sud.
Situato a circa 400 chilometri a nord-ovest 
della capitale etiope, il parco agro-industria-
le di Bure si estenderà su una superficie com-
plessiva di 260 ettari. Per la sua realizzazione 

è previsto un investimento di 173 milioni di 
dollari.
Sulla base di dichiarazioni del ministro di Sta-
to per l’Industria, Mebratu Meles, 60 grandi 
aziende e 120 piccole e medie imprese hanno 
già presentato richiesta per aprire un proprio 
stabilimento nell’area del parco di Bure. 
La scelta di sviluppare parchi industriali spe-
cializzati in determinati comparti è considera-
ta strategica dal governo di Addis Abeba che in 
questo modo intende dotare il Paese di quelle 
infrastrutture fondamentali per compiere quel 
salto tanto atteso da un’economia in via di svi-
luppo a un hub industriale. Da questo punto 
di vista lo sviluppo del comparto agricolo è a 
sua volta decisivo anche per l’apporto che può 
dare in termini occupazionali. 
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Legumi, semi oleosi e spezie crescono 
ma gli obiettivi restano lontani

Ammontano a 722,4 milioni di dollari gli in-
troiti per l’Etiopia derivanti da legumi, semi 
oleosi e spezie; il dato è relativo all’ultimo 
anno fiscale ed è stato riferito dal ministero del 
Commercio. Aprendo la sesta Conferenza su 
legumi, semi oleosi e spezie, il sottosegretario 
Assad Zayed ha espresso soddisfazione per un 
risultato venuto fuori nonostante la volatilità 
dei prezzi internazionali delle commodities.
Il sottosegretario ha sostenuto che il governo 
sta attuando politiche per favorire l’incre-
mento della produzione e per raggiungere un 
obiettivo prefissato e finora mancato di 1,26 
miliardi di dollari di rimesse da questo speci-
fico settore.
La strada dell’aumento di produzione e di con-

seguenza dell’export è stata quella indicata da 
Haile Berhe, presidente dell’associazione che 
riunisce i produttori di legumi, semi oleosi e 
spezie (Epospea). Lo stesso ha poi riferito che 
è cresciuto il numero di delegazioni etiopiche 
inviate all’estero nel tentativo di aprire nuove 
rotte commerciali. 

Accordo tra Etiopia e Marocco 
per una grande fabbrica di fertilizzanti

Vale più di tre miliardi di euro il progetto in-
dustriale per la produzione di fertilizzanti an-
nunciato durante la  visita in Etiopia del re del 
Marocco, Mohammed VI, lo scorso novem-
bre. L’iniziativa presentata dal sovrano e dal 
primo ministro etiope Haile Mariam Desalegn 
prevede la costruzione nell’Est dell’Etiopia, a 
Dire Dawa, di un vasto complesso per la tra-
sformazione di potassa, di cui l’Etiopia possie-
de importanti riserve.
Il principale investitore nel progetto è l’Office 
chériffien des phosphates (Ocp), una compa-
gnia privata che fa parte dei maggiori espor-
tatori di fosfati, di acido fosforico e di fertiliz-
zanti nel mondo. Il suo partner diretto sarà il 
ministero dell’Industria di Addis Abeba.

Secondo un comunicato pubblicato dall’Ocp, 
la prima fase del progetto prevede l’investi-
mento di 2,27 miliardi di euro per realizzare 
un impianto - il Dire Dawa Fertilizer Complex 
- in grado di produrre 2,5 milioni di tonnella-
te di fertilizzanti all’anno, entro il 2022. Una 
seconda fase prevede un investimento aggiun-
tivo di 1,23 miliardi di euro per aumentare la 
capacità totale e raggiungere una produzione 
di 3,8 milioni di tonnellate entro il 2025.
L’obiettivo, oltre ad essere un partenariato 
proficuo per entrambe le parti, è di rendere 
l’Etiopia autosufficiente e di poter usufruire 
della sua rete di collegamenti verso i Paesi vi-
cini, e in particolare della nuova ferrovia, per 
esportare. 
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Energia 

Annunciati 19 progetti per rinnovabili, 
il governo li vuole tutti entro il 2017

L’Etiopia prevede di lanciare nel 2017 ben 19 
nuovi progetti di generazione di energia da 
fonti rinnovabili. Lo riferisce la stampa locale, 
riportando le dichiarazioni del portavoce del 
ministero dell’Acqua e dell’Energia, Bizuneh 
Tolcha, il quale ha precisato che i 19 progetti 
idroelettrici, solari, eolici e geotermici che sa-
ranno avviati dovrebbero consentire di gene-
rare più di 5000 MW.
Tolcha, le cui parole sono state riportate 
dall’agenzia di stampa etiopica Ena, ha preci-
sato che i progetti saranno eseguiti nelle regio-
ni di Oromia, Amhara, SNNP (sud del Paese), 
Tigray e nella Somali Region.
Il funzionario ha poi fatto sapere che i prepa-
rativi sono stati finalizzati per generare 3879 
MW da otto impianti idroelettrici, 570 MW 

da quattro geotermici, 440 MW da quattro 
eolici e 300 MW da tre progetti di energia so-
lare. Il budget  necessario per l’esecuzione di 
progetti idroelettrici e di energia solare sarà 
coperto dal governo dell’Etiopia e da finanzia-
tori esterni.
Secondo Bizuneh, sono in corso studi per 
lanciare la prima fase del progetto di energia 
geotermica Aluto Langano II a un costo di 
30 milioni di dollari stanziati da governo del 
Giappone, Banca Mondiale ed Etiopia.
Una volta completati, i progetti faranno dell’E-
tiopia un hub di energie rinnovabili per i Paesi 
vicini, oltre a soddisfare la domanda interna. 
La centrale idroelettrica Gibe III, inaugurata 
nei mesi scorsi, ha portato la capacità di gene-
razione di energia attuale a 4200 MW. 
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A Globeleq l’incarico di costruire 
una diga idroelettrica nel sud

Sarà un consorzio costituito soprattutto da aziende britanniche e guidato dall’azienda specializ-
zata nella produzione di energia Globeleq a costruire la nuova diga di Genale-Dawa VI, tra le 
regioni meridionali di Oromia e dei Somali.
A darne notizia sono i media locali, segnalando che il consorzio è riuscito a ottenere finanzia-
menti per un valore pari a 850 milioni di dollari per realizzare il progetto.
Il progetto di Genale-Dawa VI prevede la costruzione di una diga sul fiume omonimo con un’al-
tezza di 60 metri e una cresta lunga 650 metri e di un impianto idroelettrico capace di generare 
250 MW.
Il progetto è stato finanziato in larga parte grazie a fondi concessi dal Cdc Group, l’ente gover-
nativo britannico per il finanziamento dei Paesi in via di sviluppo, e dal governo norvegese. 

oltre 100 milioni per il programma 
di elettrificazione in tigray e Afar

La Banca africana di sviluppo (AfDB) ha ap-
provato lo scorso luglio un prestito di 104 
milioni di dollari al governo dell’Etiopia 
per finanziare un progetto di miglioramento 
dell’accesso all’energia nelle regioni del Tigray 
e dell’Afar.
In una nota della stessa Banca africana di svi-
luppo si precisa che il finanziamento coprirà 
la realizzazione del Mekele-Dallol e della Se-
mera-Afdera Power Transmission Supply for 
Industrial Development and Access Scale-up 
Project (Mdsapiap); un progetto che intende 
garantire un maggiore accesso alla fornitura 
elettrica nelle regioni del Tigray e dell’Afar 
aumentando i collegamenti di queste aree alla 
rete nazionale e realizzando impianti off-the 
grid (noti anche come impianti a isola) a ri-
dosso di insediamenti produttivi.
Il Mdsapiap prevede la costruzione di 130 km 
di linea di trasmissione a 230 kV tra Mekele e 
Dallol; 175 km di linea di trasmissione a 230 

kV tra Semera e Afdera; nonché le nuove sot-
tostazioni associate in Dallo e Afdera.
Inoltre prevede anche l’espansione delle sotto-
stazioni 230 kV esistenti a Mekele e Semera, 
la costruzioni di reti di distribuzione a media 
e bassa tensione, nonché la fornitura di servizi 
di consulenza e assistenza tecnica per la realiz-
zazione del progetto.
Con il suo completamento nel 2019, il proget-
to dovrebbe beneficiare circa 36 villaggi rurali 
attraverso un migliore accesso all’elettricità e 
ai servizi sociali di base. Nella sola regione di 
Afar, si prevede di aumentare l’accesso all’e-
nergia elettrica fino al 75% della popolazione.
Il costo totale del progetto è di 122 milioni 
di dollari e il governo etiopico sta contribuen-
do con 18 milioni di dollari. Addis Abeba sta 
lavorando per aumentare il suo tasso di elet-
trificazione al 90 per cento entro il 2020 e sod-
disfare così la crescente domanda industriale, 
commerciale e domestica di energia. 
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Roma  - Via Bissolati 54
Tel. 06 48771370 - email: ethiopianrom@distal.it
Milano  - Via Paolo da Cannobio 2
Tel. 02 36769837 - email: ethiopianmil@distal.it

www.ethiopianairlines.com
www.ethiopianairlines.it

comfort e servizio ad alta quota
Cloud Nine

Quest'estate voli giornalieri 
da Roma e Milano


