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IL SEMINARIO DI ISTUD BUSINESS SCHOOL

Africa.e Golfo, l'Expo di Dubai "chiama" l'Italia
IGOR TRABQNI
a ripartenza dell'export, e
dunque di una buona parte
J dell'economiaitaliana,guarda necessariamente ai 55 Paesi del
continente africano e alle nazioni
del Golfo. E proprio "Africa&Gulf"
è il titolo dell'evento in streaming
promosso ieri dall'Istud,con lapartecipazione dialcuni degli autoridel
volume "Africa&Gulf. Atlante dei
Paesi in crescita nell'era del coronavirus (Mondadori Università Fondazione Istud). Ma l'altra necessitàè quella di conoscere per
cosìcome Maurizio Guandalini, economista Istud,e Marcila Caramaz7a, direttore generale
della Fondazione, hanno sottolineato introducendo gli interventi,

T

moderati da Marco Girardo,caporedattore di Avvenire, e da Alberto
Melgrani dell'Istud.
Le opportunità derivanti dall'Africa
sono state tracciate nel primo panel, con il docente universitario
Marco Massoni a ricordare come
quel Continente disponeanche del
50% dí terre arabili non ancora utiliz7ate,oltre che diterre rare(metalli
e preziosi).E c'è chiinveste anchein
progetti,come laCNHlndustrial,la
cui responsabile perle iniziative di
sviluppo sostenibile Daniela Ropolo ha riassunto quelli hi Sudafrica,
Tunisia, Kenya e Ghana,rivolti soprattutto aigiovani.Mal'Africa è anche a tinte gialle, coni forti investimentie interessi cinesi che spaziano un po' ovunque, tanto che la
giornalista Federica Zoja, il docen-

te universitario Nicola Stra nari e la
ricercatrice Francesca Citassi hannofocalizzato rispettivamente quelli riguardanti Egitto, Nigeria e Iraq,
conimplicazioni economichesi,ma
pure geopolitiche.
I:attenzione sui Paesi del Golfo si è
invece concentrata sulle tante possibilità offerte dall'imminenteExpo
2021 a Dubai. Quello degli Fmirati
più che un semplice mercato è un
vero e proprio hub, ma è necessario arrivare lì con una cultura dell'intemazionalizzazione,calandosi
in quella emiratina e scevri da luoghi comuni, come hanno ribadito
GianlucaMarano,ceo diSVA,e Giovanni Bozzetti, imprenditore ed esperto di strategie di internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo.
D'altro canto,in quei Paesi non a-

spettano altro che il "bello" del made in Italy, che però noi dobbiamo
esser bravi afar maturare anche tra
i giovani,nelle scuole,come sta facendoe hatestimoniato,insiemead
una giovane stagista, la stilista milanese Angela Bellomo. A supportare le aziende italiane in questafase quanto mai importante della ripresa cisono poi associazionicome
la Cna,lecui progettualitàsono state ricordate da AntonioFraneeschini, responsabile ufficio internazionale, e Unindustria, il cui vice presidente e presidente di Piccola industria Carlo Robiglio haribadito la
necessità di investimenti intermodali perché l'Italia assuma ín pieno
il molo di piattaforma logisticanaturale del Mediterraneo.
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La chimica del futuro per
la transizione energetica

Partecipazione gratuita. Per iscriversi istud.it/africa-gulf-dubai
in Evidenza

Risiko globale. Continente Nero a tinte gialle. Hub del made in Italy nel
deserto. Oltre il petrolio c’è di più. Le rotte del boom. Expo Dubai,
business e nuovi mercati, il primo grande evento mondiale del rilancio
economico
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La ripartenza? Dall’Africa e dai paesi del Golfo. Ne sono convinti alcuni degli
esponenti di spicco dell’imprenditoria, dell’associazionismo e dell’imprenditoria
riunitesi nell’International Colloquium “Africa&Gulf’, Expo Dubai 2021, la

in Evidenza

ripartenza, tenutosi l’8 giugno e organizzato dalla Fondazione ISTUD, la più
antica business school privata italiana. L’occasione di delineare il futuro
dell’economia globale dopo la pandemia è l’uscita del libro Africa&Gulf,
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Atlante dei Paesi in crescita nell’era del coronavirus (Mondadori Università),
curato da Maurizio Guandalini, riconosciuto esperto della globalizzazione. <>.
Per questo come per le infrastrutture nel Continente Nero ci pensa la Cina

in Evidenza

ormai è ovunque, dall’Egitto come conferma la ricercatrice e giornalista,
Federica Zoja, dove il Regno di Mezzo si è insediato a suon di miliardi di
dollari nelle zone franche e strategiche di investimento, così come nello
scacchiere dell’Iraq, appeso, secondo gli studi strategici di Francesca Citossi,

in Evidenza

alle elezioni iraniane e a quelle irachene di ottobre. Conoscere per investire e
l’education prima del business devono essere i presupposti per chiunque
intende andare in questi paesi. Daniela Ropolo di CNH Industrial ha spiegato
quello che è stato fatto in alcuni paesi africani: dal Sudafrica con progetti per

in Evidenza

la formazione giovanile e la loro capacità di costruirsi un domani, in Tunisia in
agricoltura per insegnare il valore del risparmio dell’acqua e in Ghana dove c’è
stato un matrimonio tra canna da zucchero e cacao del posto e le nocciole di
Torino che hanno creato un cioccolatino. <>.
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Expo Dubai, dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022 è il primo grande
appuntamento mondiale dopo il rallentamento imposto dal Covid. Il Golfo

in Evidenza

un’area di opportunità infinite. A partire dagli Emirati Arabi. “Sono un hub e
non un mercato di sbocco e ci sono le condizioni per aiutare le pmi italiane –
precisa un frequentatore di quei paesi, Gianluca Marano di Swiss Valor
Advisory – basta che si sviluppi la cultura dell’internazionalizzazione che deve

in Evidenza

essere propria dell’imprenditore”. Quello che manca all’Italia - è la parola di
Giovanni Bozzetti consulente di lungo corso - è la visione del futuro. Mentre
negli Emirati Arabi ragionano al 2071 al 2100. Il made in Italy delle piccole
imprese legato ai territori, di rimbalzo Antonio Franceschini responsabile
altre aree, dai consumi agli alimentari alla filiera della prima colazione. Alle
Emirati, dopo la formazione scolastica serve una formazione del made in Italy.
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A tirare le fila dell’evento Carlo Robiglio, presidente di Piccola Industria e vice
presidente di Confindustria. <>
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internazionalizzazione di CNA - può dare contributi alla crescita di imprese in
nostre risorse umane, sottolinea la stilista Angela Bellomo presente negli
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Il risveglio delle imprese dopo il contagio. Highlights della transizione.
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Expo Dubai 2021 – La ripartenza Africa&Gulf
Atlante dei Paesi in crescita nell’era del
coronavirus
L’8 giugno dalle 9.30 alle 13 in diretta streaming online Partecipazione gratuita. Per iscriversi
istud.it/africa-gulf-dubaiIl risveglio delle imprese dopo il contagio. Highlights della transizione. Risiko
globale. Continente Nero a tinte gialle. Hub del made in Italy nel deserto. Oltre il petrolio c’è di più. Le
rotte del boom. Expo Dubai, business e nuovi mercati, il primo grande evento mondiale del rilancio
economicoLa ripartenza? Dall’Africa e dai paesi del Golfo. Ne sono convinti alcuni degli esponenti di
spicco dell’imprenditoria, dell’associazionismo e dell’imprenditoria riunitesi nell’International
Colloquium “Africa&Gulf’, Expo Dubai 2021, la ripartenza, tenutosi l’8 giugno e organizzato dalla
Fondazione ISTUD, la più antica business school privata italiana. L’occasione di delineare il futuro
dell’economia globale dopo la pandemia è l’uscita del libro Africa&Gulf, Atlante dei Paesi in crescita
nell’era del coronavirus (Mondadori Università), curato da Maurizio Guandalini, riconosciuto esperto
della globalizzazione. <>. Per questo come per le infrastrutture nel Continente Nero ci pensa la Cina
ormai è ovunque, dall’Egitto come conferma la ricercatrice e giornalista, Federica Zoja, dove il Regno di
Mezzo si è insediato a suon di miliardi di dollari nelle zone franche e strategiche di investimento, così
come nello scacchiere dell’Iraq, appeso, secondo gli studi strategici di Francesca Citossi, alle elezioni
iraniane e a quelle irachene di ottobre. Conoscere per investire e l’education prima del business
devono essere i presupposti per chiunque intende andare in questi paesi. Daniela Ropolo di CNH
Industrial ha spiegato quello che è stato fatto in alcuni paesi africani: dal Sudafrica con progetti per la
formazione giovanile e la loro capacità di costruirsi un domani, in Tunisia in agricoltura per insegnare il
valore del risparmio dell’acqua e in Ghana dove c’è stato un matrimonio tra canna da zucchero e cacao
del posto e le nocciole di Torino che hanno creato un cioccolatino. <>. Expo Dubai, dal 1 ottobre 2021 al
31 marzo 2022 è il primo grande appuntamento mondiale dopo il rallentamento imposto dal Covid. Il
Golfo un’area di opportunità infinite. A partire dagli Emirati Arabi. “Sono un hub e non un mercato di
sbocco e ci sono le condizioni per aiutare le pmi italiane – precisa un frequentatore di quei paesi,
Gianluca Marano di Swiss Valor Advisory – basta che si sviluppi la cultura dell’internazionalizzazione
che deve essere propria dell’imprenditore”. Quello che manca all’Italia - è la parola di Giovanni
Bozzetti consulente di lungo corso - è la visione del futuro. Mentre negli Emirati Arabi ragionano al 2071
al 2100. Il made in Italy delle piccole imprese legato ai territori, di rimbalzo Antonio Franceschini
responsabile internazionalizzazione di CNA - può dare contributi alla crescita di imprese in altre aree,
stilista Angela Bellomo presente negli Emirati, dopo la formazione scolastica serve una formazione del
made in Italy. A tirare le fila dell’evento Carlo Robiglio, presidente di Piccola Industria e vice presidente
di Confindustria. <>
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dosi sul made in Italy. Si par- (ufficio promozione e merlerà inoltre dell'Africa che
internazionale ---''
cambia, di diversi paesi da Angela Bellomo (stilista).
tenere sotto osservazione
«Ripercorreremo lo spiricome la Nigeria e altre nazio- to dellibro Africa&Gulf- sotcü che allertano per la preGuandalini
senza ingombrante della Ci- tà e specialismi di imprese
na che sta egemonizzando piccole, medie e grandi,stul'intera area. Si confronte- di professionali, giramondo
ranno alcuni esperti che che ritornano a esplorare.
compaiono tra i saggisti del Sperimentare. Toccarsi con
da
Fondazione
Istud,
la
È scattata la
nascita. Perché l'economia ma storica business school volume diGuaoúaliui:Mar- mano per conoscersi. Rifoneo Massoni(consulente e do- dare legami, riavvicinarsi,
non puòfermarsi.L'occasio- privata italiana.
E un coraggioso azzardo, cente ucüveoitaúo),B8aúu costruire relazioni, rilasciaè l'uscita de
volume"Africa&Gulf.Atlan- durante la pandemia, im- Sabato(financialinternatio- re,vicendevolmente,garante deiPaesi in crescita nell'e- mergersi in due macro aree oalcoouultaot),DauielaDo' zie inossidabili. Education
radelcovoomdrus"(Mooda' di paesi foriere di occasioni:
ul (Cnh ïuduaujal).Nico- prima del business e conodori Università) curato del- l'Africa e il Golfo. Con gli oc- la S/zazzaú(ucüvemitúVal- scere per investire rimarranlo studioso mantovano Mau- chiveooExp Dubai, dal 1 le d'Aosta), Federica Zoja no i capisaldi non contendirizio Guandalini, che verrà ottobre 2021 al 31 marzo (giornalista), Francesca Ci- bili di un mercato globale lipresentato oggi nell'interna- 2022. Sarà il primo grande tuuyi (ricercatore e anali- berato d D paura».
L'international
colloúuual colloqoiuzu "Afri- appuntamento mondiale sta), Gianluca Marano
ca&Gulf. Expo Dubai 2021 dopo il rallentamentoimpo- (Swiss Valor Advisory),Car- quiumAfrica&Gulfsi svolgerù online in diretta xtrea'
— La ripartenza"
'online dal- atodalCuvidcbeaDareaü lo
punto di osservazione Giovanni Bozzetti (impren- oüogculleXaodusiall'indile 9.30 alle 13 in streamin
universita- rizzo Internet istud.it/afri(ixtud.it/aööcu'gulf-dubai) nell'intero Golfo focalizzanrio), Antonio Franceschini ca-gulf-dubai.
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Verso Expo Dubai
«Expo Dubai 2021 - La
ripartenza. Africa &
Gulf. Atlante dei Paesi
in crescita nell'era
del coronavirus». E il
titolo del convegno
organizzato da Istud
Busness School, di cui
Avvenire è media
partner, martedì 8
giugno, ore 9.30 - 13.00,
in streaming su ISTUD
live (partecipazione
gratuita, iscrizione
obbligatoria su
istud.it/africa-gulfdubai). Tra i temi
dell'appuntamento, il
risveglio delle imprese
dopo il contagio, gli
highlights della
transizione, un
Continente Nero a tinte
gialle, le rotte del boom,
Expo Dubai, business e
nuovi mercati.
L'occasione per
parlarne è l'uscita del
volume "Africa&Gulf.
Atlante dei Paesi in
crescita nell'era del
coronavìrus(Mondadori
Università - Fondazione
ISTUD)". «Un libro di
reazione - spiega
Maurizio Guandalini,
economista Istud e
chairman del convegno
-. Senza ricominciare
da capo,è un invito a
tirarsi su le maniche
con quel ronzio che
circola nelle menti
collegate a creare
futuro. A partire dal
primo grande
appuntamento dopo il
lockdown mondiale che
è Expo Dubai, dal 1
ottobre 2021 a marzo
2022».
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Cavalieri del Lavoro
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Via alla ripartenza, l’economia non può fermarsi. L’occasione per parlarne è l’uscita del
volume Africa&Gulf. Atlante dei Paesi in crescita nell’era del coronavirus

L'artigiana che lascia
il posto fisso

La Fondazione Istud ha costruito l’International Colloquium odierno tenendo
d’occhio i riflessi che la pandemia ha riversato sulle relazioni commerciali tra paesi. In
particolare l’area del Mediterraneo, con la crisi delle primavere arabe e il Continente
Africa, preda dell’egemonia cinese. In mezzo ci sta l’Italia. Con specialità e specialismi
di imprese piccole, medie e grandi, studi professionali, giramondo che ritornano a
esplorare, rifondare legami, riavvicinarsi, costruire relazioni, rilasciare,
vicendevolmente, garanzie inossidabili.
LAVORO

Univendita, dubbi sul Pnnr

Education prima del business e conoscere per investire rimarranno i capisaldi non
contendibili di un mercato globale liberato dalla paura. E sono iniziati ad emergere
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(Mondadori Università – Fondazione Istud). Un libro di reazione. Senza ricominciare
da capo. "Un invito a tirarsi su maniche – afferma Maurizio Guandalini, curatore del
volume – con quel ronzio che circola nelle menti collegate a creare futuro". Un
coraggioso azzardo. In due macro aree di paesi foriere di occasioni: l’Africa e il Golfo.
Con gli occhi verso Expo Dubai, dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022. Il primo grande
appuntamento mondiale dopo il rallentamento imposto dal Covid.
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alcuni segnali che contribuiranno a delineare il futuro post crisi della regione. "Basti
pensare – precisa Marella Caramazza, direttore generale Istud – ai dati sull’ecommerce o sulla digitalizzazione, in espansione in alcune aree a maggiore sviluppo
del continente africano o l’inizio di riconversione verso ecologia, turismo, logistica dei
Paesi del Golfo". Il made in Italy sarà in grado di non farsi sfuggire l’opportunità di
questi nuovi mercati?
Si confronteranno: Marco Massoni (consulente e docente universitario), Mario
Sabato (Financial & International Consultant), Daniela Ropolo (CNH -

CARABINIERI

Aperte le candidature
alla Riserva selezionata

Industrial), Nicola Strazzari (Università Valle d’Aosta), Federica
Zoja (giornalista), Francesca Citossi (ricercatore e analista), Gianluca Marano (Swiss
Valor Advisory), Carlo Robiglio (Confindustria), Giovanni Bozzetti (imprenditore e
docente universitario), Antonio Franceschini (ufficio promozione e mercato
internazionale CNA), Angela Bellomo (stilista). L’International Colloquium
Africa&Gulf si svolgerà online in diretta streaming martedì 8 giugno (9.30-13.00).
Partecipazione e iscrizione gratuita. Per informazioni e iscrizioni: istud.it/africa-gulfdubai
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A maggio torna a crescere il settore terziario
dell’Eurozona, dando inizio a un forte recupero che
probabilmente rimarrà costante durante tutta l’estate
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Assunzioni a -28%
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La ristorazione nel 2020 ha visto perdere circa il 40% del
volume di fatturato registrato nel 2019
ECONOMIA

Manifattura, indici boom
di produzione e nuovi ordini
L'indice Pmi manifatturiero in Italia sale ad aprile a 60,7
punti, da 59,8 precedenti
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Condividi su
#economia-e-finanza
L’8 giugno dalle 9.30 alle 13 in diretta streaming online Partecipazione gratuita. Per iscriversi
istud.it/africa-gulf-dubai Il risveglio delle imprese dopo il contagio. Highlights della
transizione. Risiko globale. Continente Nero a tinte gialle. Hub del made in Italy nel deserto.
Oltre il petrolio c’è di più. Le rotte del boom. Expo Dubai, business e nuovi mercati, il primo
grande evento mondiale del rilancio economico La ripartenza? Dall’Africa e dai paesi del
Golfo. Ne sono convinti alcuni degli esponenti di spicco dell’imprenditoria,
dell’associazionismo e dell’imprenditoria riunitesi nell’International Colloquium “Africa&Gulf’,
Expo Dubai 2021, la ripartenza, tenutosi l’8 giugno e organizzato dalla Fondazione ISTUD, la
più antica business school privata italiana. L’occasione di delineare il futuro dell’economia
globale dopo la pandemia è l’uscita del libro Africa&Gulf, Atlante dei Paesi in crescita nell’era
del coronavirus (Mondadori Università), curato da Maurizio Guandalini, riconosciuto esperto
della globalizzazione. <>. Per questo come per le infrastrutture nel Continente Nero ci pensa
la Cina ormai è ovunque, dall’Egitto come conferma la ricercatrice e giornalista, Federica
Zoja, dove il Regno di Mezzo si è insediato a suon di miliardi di dollari nelle zone franche e
strategiche di investimento, così come nello scacchiere dell’Iraq, appeso, secondo gli studi
strategici di Francesca Citossi, alle elezioni iraniane e a quelle irachene di ottobre. Conoscere
per investire e l’education prima del business devono essere i presupposti per chiunque
intende andare in questi paesi. Daniela Ropolo di CNH Industrial ha spiegato quello che è
stato fatto in alcuni paesi africani: dal Sudafrica con progetti per la formazione giovanile e
la loro capacità di costruirsi un domani, in Tunisia in agricoltura per insegnare il valore del
risparmio dell’acqua e in Ghana dove c’è stato un matrimonio tra canna da zucchero e
cacao del posto e le nocciole di Torino che hanno creato un cioccolatino. <>. Expo Dubai, dal
1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022 è il primo grande appuntamento mondiale dopo il
rallentamento imposto dal Covid. Il Golfo un’area di opportunità infinite. A partire dagli
Emirati Arabi. “Sono un hub e non un mercato di sbocco e ci sono le condizioni per aiutare le
pmi italiane – precisa un frequentatore di quei paesi, Gianluca Marano di Swiss Valor
Advisory – basta che si sviluppi la cultura dell’internazionalizzazione che deve essere
propria dell’imprenditore”. Quello che manca all’Italia - è la parola di Giovanni Bozzetti
consulente di lungo corso - è la visione del futuro. Mentre negli Emirati Arabi ragionano al
2071 al 2100. Il made in Italy delle piccole imprese legato ai territori, di rimbalzo Antonio
Franceschini responsabile internazionalizzazione di CNA - può dare contributi alla crescita di
imprese in altre aree, dai consumi agli alimentari alla filiera della prima colazione. Alle
nostre risorse umane, sottolinea la stilista Angela Bellomo presente negli Emirati, dopo la
formazione scolastica serve una formazione del made in Italy. A tirare le fila dell’evento
Carlo Robiglio, presidente di Piccola Industria e vice presidente di Confindustria. <>
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Expo Dubai 2021 – La ripartenza
Africa&Gulf Atlante dei Paesi in crescita
nell’era del coronavirus
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Lâ8 giugno dalle 9.30 alle 13 in diretta streaming online
Partecipazione gratuita. Per iscriversi istud.it/africa‐gulf‐dubai

La ripartenza? DallâAfrica e dai paesi del Golfo. Ne sono convinti alcuni degli
esponenti di spicco dellâimprenditoria, dellâassociazionismo e dellâimprenditoria
riunitesi nellâInternational Colloquium âAfrica&Gulfâ, Expo Dubai 2021, la
ripartenza, tenutosi lâ8 giugno e organizzato dalla Fondazione ISTUD, la piÃ¹ antica
business school privata italiana. Lâoccasione di delineare il futuro dellâeconomia
globale dopo la pandemia Ã¨ lâuscita del libro Africa&Gulf, Atlante dei Paesi in
crescita nellâera del coronavirus ﴾Mondadori UniversitÃ ﴿, curato da Maurizio
Guandalini, riconosciuto esperto della globalizzazione. . Per questo come per le
infrastrutture nel Continente Nero ci pensa la Cina ormai Ã¨ ovunque, dallâEgitto
come conferma la ricercatrice e giornalista, Federica Zoja, dove il Regno di Mezzo si
Ã¨ insediato a suon di miliardi di dollari nelle zone franche e strategiche di
investimento, cosÃ¬ come nello scacchiere dellâIraq, appeso, secondo gli studi
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Il risveglio delle imprese dopo il contagio. Highlights della transizione. Risiko globale.
Continente Nero a tinte gialle. Hub del made in Italy nel deserto. Oltre il petrolio
câÃ¨ di piÃ¹. Le rotte del boom. Expo Dubai, business e nuovi mercati, il primo
grande evento mondiale del rilancio economico
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strategici di Francesca Citossi, alle elezioni iraniane e a quelle irachene di ottobre.
Conoscere per investire e lâeducation prima del business devono essere i
presupposti per chiunque intende andare in questi paesi. Daniela Ropolo di CNH
Industrial ha spiegato quello che Ã¨ stato fatto in alcuni paesi africani: dal Sudafrica
con progetti per la formazione giovanile e la loro capacitÃ di costruirsi un domani,
in Tunisia in agricoltura per insegnare il valore del risparmio dellâacqua e in Ghana
dove câÃ¨ stato un matrimonio tra canna da zucchero e cacao del posto e le
nocciole di Torino che hanno creato un cioccolatino. .

A tirare le fila dellâevento Carlo Robiglio, presidente di Piccola Industria e vice
presidente di Confindustria.
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Expo Dubai, dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022 Ã¨ il primo grande appuntamento
mondiale dopo il rallentamento imposto dal Covid. Il Golfo unâarea di opportunitÃ
infinite. A partire dagli Emirati Arabi. âSono un hub e non un mercato di sbocco e ci
sono le condizioni per aiutare le pmi italiane â precisa un frequentatore di quei
paesi, Gianluca Marano di Swiss Valor Advisory â basta che si sviluppi la cultura
dellâinternazionalizzazione che deve essere propria dellâimprenditoreâ. Quello che
manca allâItalia – Ã¨ la parola di Giovanni Bozzetti consulente di lungo corso – Ã¨ la
visione del futuro. Mentre negli Emirati Arabi ragionano al 2071 al 2100. Il made in
Italy delle piccole imprese legato ai territori, di rimbalzo Antonio Franceschini
responsabile internazionalizzazione di CNA – puÃ² dare contributi alla crescita di
imprese in altre aree, dai consumi agli alimentari alla filiera della prima colazione.
Alle nostre risorse umane, sottolinea la stilista Angela Bellomo presente negli
Emirati, dopo la formazione scolastica serve una formazione del made in Italy.
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Expo Dubai 2021 – La ripartenza Africa&Gulf
Atlante dei Paesi in crescita nell’era del
coronavirus
 Redazione AdnKronos

|  9 Giugno 2021

L’8 giugno dalle 9.30 alle 13 in diretta streaming online
Partecipazione gratuita. Per iscriversi istud.it/africa-gulf-dubai
Il risveglio delle imprese dopo il contagio. Highlights della transizione. Risiko
globale. Continente Nero a tinte gialle. Hub del made in Italy nel deserto.
Oltre il petrolio c’è di più. Le rotte del boom. Expo Dubai, business e nuovi
mercati, il primo grande evento mondiale del rilancio economico
La ripartenza? Dall’Africa e dai paesi del Golfo. Ne sono convinti alcuni degli
esponenti di spicco dell’imprenditoria, dell’associazionismo e
dell’imprenditoria riunitesi nell’International Colloquium “Africa&Gulf’, Expo
Dubai 2021, la ripartenza, tenutosi l’8 giugno e organizzato dalla Fondazione
ISTUD, la più antica business school privata italiana. L’occasione di delineare
il futuro dell’economia globale dopo la pandemia è l’uscita del libro
Africa&Gulf, Atlante dei Paesi in crescita nell’era del coronavirus (Mondadori
Università), curato da Maurizio Guandalini, riconosciuto esperto della
globalizzazione. <>. Per questo come per le infrastrutture nel Continente
Nero ci pensa la Cina ormai è ovunque, dall’Egitto come conferma la
ricercatrice e giornalista, Federica Zoja, dove il Regno di Mezzo si è insediato
a suon di miliardi di dollari nelle zone franche e strategiche di investimento,
così come nello scacchiere dell’Iraq, appeso, secondo gli studi strategici di
Francesca Citossi, alle elezioni iraniane e a quelle irachene di ottobre.
Conoscere per investire e l’education prima del business devono essere i
presupposti per chiunque intende andare in questi paesi. Daniela Ropolo di
CNH Industrial ha spiegato quello che è stato fatto in alcuni paesi africani:
dal Sudafrica con progetti per la formazione giovanile e la loro capacità di
costruirsi un domani, in Tunisia in agricoltura per insegnare il valore del
zucchero e cacao del posto e le nocciole di Torino che hanno creato un
cioccolatino. <>.
Expo Dubai, dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022 è il primo grande
appuntamento mondiale dopo il rallentamento imposto dal Covid. Il Golfo
un’area di opportunità infinite. A partire dagli Emirati Arabi. “Sono un hub e
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non un mercato di sbocco e ci sono le condizioni per aiutare le pmi italiane –
precisa un frequentatore di quei paesi, Gianluca Marano di Swiss Valor
Advisory – basta che si sviluppi la cultura dell’internazionalizzazione che
deve essere propria dell’imprenditore”. Quello che manca all’Italia - è la
parola di Giovanni Bozzetti consulente di lungo corso - è la visione del futuro.
Mentre negli Emirati Arabi ragionano al 2071 al 2100. Il made in Italy delle
piccole imprese legato ai territori, di rimbalzo Antonio Franceschini
responsabile internazionalizzazione di CNA - può dare contributi alla crescita
di imprese in altre aree, dai consumi agli alimentari alla filiera della prima
colazione. Alle nostre risorse umane, sottolinea la stilista Angela Bellomo
presente negli Emirati, dopo la formazione scolastica serve una formazione
del made in Italy.
A tirare le fila dell’evento Carlo Robiglio, presidente di Piccola Industria e vice
presidente di Confindustria. <>
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Expo Dubai 2021 – La ripartenza
Africa&Gulf Atlante dei Paesi in crescita
nell’era del coronavirus
di Adnkronos
L’8 giugno dalle 9.30 alle 13 in diretta streaming online Partecipazione gratuita. Per
iscriversi istud.it/africa-gulf-dubai Il risveglio delle imprese dopo il contagio.
Highlights della transizione. Risiko globale. Continente Nero a tinte gialle. Hub del
made in Italy nel deserto. Oltre il petrolio c’è di più. Le rotte del boom. Expo Dubai,
business e nuovi mercati, il primo grande evento mondiale del rilancio economico
La ripartenza? Dall’Africa e dai paesi del Golfo. Ne sono convinti alcuni degli
esponenti di spicco dell’imprenditoria, dell’associazionismo e dell’imprenditoria
riunitesi nell’International Colloquium “Africa&Gulf’, Expo Dubai 2021, la ripartenza,
tenutosi l’8 giugno e organizzato dalla Fondazione ISTUD, la più antica business
school privata italiana. L’occasione di delineare il futuro dell’economia globale
dopo la pandemia è l’uscita del libro Africa&Gulf, Atlante dei Paesi in crescita
nell’era del coronavirus (Mondadori Università), curato da Maurizio Guandalini,
riconosciuto esperto della globalizzazione. <>. Per questo come per le
infrastrutture nel Continente Nero ci pensa la Cina ormai è ovunque, dall’Egitto
come conferma la ricercatrice e giornalista, Federica Zoja, dove il Regno di Mezzo
si è insediato a suon di miliardi di dollari nelle zone franche e strategiche di
investimento, così come nello scacchiere dell’Iraq, appeso, secondo gli studi
strategici di Francesca Citossi, alle elezioni iraniane e a quelle irachene di ottobre.
Conoscere per investire e l’education prima del business devono essere i
presupposti per chiunque intende andare in questi paesi. Daniela Ropolo di CNH
Industrial ha spiegato quello che è stato fatto in alcuni paesi africani: dal Sudafrica
con progetti per la formazione giovanile e la loro capacità di costruirsi un domani,
dove c’è stato un matrimonio tra canna da zucchero e cacao del posto e le
nocciole di Torino che hanno creato un cioccolatino. <>. Expo Dubai, dal 1 ottobre
2021 al 31 marzo 2022 è il primo grande appuntamento mondiale dopo il
rallentamento imposto dal Covid. Il Golfo un’area di opportunità infinite. A partire
dagli Emirati Arabi. “Sono un hub e non un mercato di sbocco e ci sono le
condizioni per aiutare le pmi italiane – precisa un frequentatore di quei paesi,
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Gianluca Marano di Swiss Valor Advisory – basta che si sviluppi la cultura
dell’internazionalizzazione che deve essere propria dell’imprenditore”. Quello che
manca all’Italia - è la parola di Giovanni Bozzetti consulente di lungo corso - è la
visione del futuro. Mentre negli Emirati Arabi ragionano al 2071 al 2100. Il made in
Italy delle piccole imprese legato ai territori, di rimbalzo Antonio Franceschini
responsabile internazionalizzazione di CNA - può dare contributi alla crescita di
imprese in altre aree, dai consumi agli alimentari alla filiera della prima colazione.
Alle nostre risorse umane, sottolinea la stilista Angela Bellomo presente negli
Emirati, dopo la formazione scolastica serve una formazione del made in Italy. A
tirare le fila dell’evento Carlo Robiglio, presidente di Piccola Industria e vice
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EXPO DUBAI 2021 - LA RIPARTENZA AFRICA&GULF ATLANTE DEI PAESI IN CRESCITA
NELL'ERA DEL CORONAVIRUS
L'8 giugno dalle 9.30 alle 13 in diretta streaming online
Partecipazione gratuita. Per iscriversi istud.it/africa-gulf-dubai
II risveglio delle imprese dopo il contagio. Highlights della transizione. Risiko globale.
Continente Nero a tinte gialle. Hub del made in Italy nel deserto. Oltre il petrolio c'è di più.
Le rotte del boom. Expo Dubai, business e nuovi mercati, il primo grande evento mondiale
del rilancio economico
La ripartenza? Dall'Africa e dai paesi del Golfo. Ne sono convinti alcuni degli esponenti di
spicco
dell'imprenditoria,
dell'associazionismo
e
dell'imprenditoria
riunitesi
nell'International Colloquium "Africa&Gulf,
,Expo Dubai 2021, la ripartenza, tenutosi 1'8
giugno e organizzato dalla Fondazione ISTUD, la più antica business school privata
italiana. L'occasione di delineare il futuro dell'economia globale dopo la pandemia è
l'uscita del libro Africa&Gulf, Atlante dei Paesi in crescita nell'era del coronavirus
(Mondadori Università), curato da Maurizio Guandalini, riconosciuto esperto della
globalizzazione. <>. Per questo come per le infrastrutture nel Continente Nero ci pensa la
Cina ormai è ovunque, dall'Egitto come conferma la ricercatrice e giornalista, Federica
Zoja, dove il Regno di Mezzo si è insediato a suon di miliardi di dollari nelle zone franche
e strategiche di investimento, così come nello scacchiere dell'Iraq, appeso, secondo gli
studi strategici di Francesca Citossi, alle elezioni iraniane e a quelle irachene di ottobre.
Conoscere per investire e l'education prima del business devono essere i presupposti per
chiunque intende andare in questi paesi. Daniela Ropolo di CNH Industrial ha spiegato
quello che è stato fatto in alcuni paesi africani: dal Sudafrica con progetti per la
formazione giovanile e la loro capacità di costruirsi un domani, in Tunisia in agricoltura per
insegnare il valore del risparmio dell'acqua e in Ghana dove c'è stato un matrimonio tra
canna da zucchero e cacao del posto e le nocciole di Torino che hanno creato un
cioccolatino. <>.
Expo Dubai, dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022 è il primo grande appuntamento mondiale
dopo il rallentamento imposto dal Covid. II Golfo un'area di opportunità infinite. A partire
dagli Emirati Arabi. "Sono un hub e non un mercato di sbocco e ci sono le condizioni per
aiutare le pmi italiane - precisa un frequentatore di quei paesi, Gianluca Marano di Swiss
Valor Advisory - basta che si sviluppi la cultura dell'internazionalizzazione che deve essere
propria dell'imprenditore". Quello che manca all'Italia - è la parola di Giovanni Bozzetti
consulente di lungo corso - è la visione del futuro. Mentre negli Emirati Arabi ragionano al
2071 al 2100. II made in Italy delle piccole imprese legato ai territori, di rimbalzo Antonio
Franceschini responsabile internazionalizzazione di CNA - può dare contributi alla crescita
di imprese in altre aree, dai consumi agli alimentari alla filiera della prima colazione. Alle
nostre risorse umane, sottolinea la stilista Angela Bellomo presente negli Emirati, dopo la
formazione scolastica serve una formazione del made in Italy.
A tirare le fila dell'evento Carlo Robiglio, presidente di Piccola Industria e vice presidente
di Confindustria. <>
Presentimento
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EXPO DUBAI 2021 - LA RIPARTENZA AFRICA&GULF
Expo Dubai 2021 - La ripartenza Africa&Gulf
L'8 giugno dalle 9.30 alle 13 in diretta streaming online
Partecipazione gratuita. Per iscriversi istud.it/africa-gulf-dubai
Il risveglio delle imprese dopo il contagio. Highlights della transizione. Risiko globale.
Continente Nero a tinte gialle. Hub del made in Italy nel deserto. Oltre il petrolio c'è di più.
Le rotte del boom. Expo Dubai, business e nuovi mercati, il primo grande evento mondiale
del rilancio economico
La ripartenza? Dall'Africa e dai paesi del Golfo. Ne sono convinti alcuni degli esponenti di
spicco
dell'imprenditoria,
dell'associazionismo
e
dell'imprenditoria
riunitesi
nell'International Colloquium "Africa&Gulf,
,Expo Dubai 2021, la ripartenza, tenutosi 1'8
giugno e organizzato dalla Fondazione ISTUD, la più antica business school privata
italiana. L'occasione di delineare il futuro dell'economia globale dopo la pandemia è
l'uscita del libro Africa&Gulf, Atlante dei Paesi in crescita nell'era del coronavirus
(Mondadori Università), curato da Maurizio Guandalini, riconosciuto esperto della
globalizzazione. . Per questo come per le infrastrutture nel Continente Nero ci pensa la
Cina ormai è ovunque, dall'Egitto come conferma la ricercatrice e giornalista, Federica
Zoja, dove il Regno di Mezzo si è insediato a suon di miliardi di dollari nelle zone franche
e strategiche di investimento, così come nello scacchiere dell'Iraq, appeso, secondo gli
studi strategici di Francesca Citossi, alle elezioni iraniane e a quelle irachene di ottobre.
Conoscere per investire e l'education prima del business devono essere i presupposti per
chiunque intende andare in questi paesi. Daniela Ropolo di CNH Industrial ha spiegato
quello che è stato fatto in alcuni paesi africani: dal Sudafrica con progetti per la
formazione giovanile e la loro capacità di costruirsi un domani, in Tunisia in agricoltura per
insegnare il valore del risparmio dell'acqua e in Ghana dove c'è stato un matrimonio tra
canna da zucchero e cacao del posto e le nocciole di Torino che hanno creato un
cioccolatino..
Expo Dubai, dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022 è il primo grande appuntamento mondiale
dopo il rallentamento imposto dal Covid. II Golfo un'area di opportunità infinite. A partire
dagli Emirati Arabi. "Sono un hub e non un mercato di sbocco e ci sono le condizioni per
aiutare le pmi italiane - precisa un frequentatore di quei paesi, Gianluca Marano di Swiss
Valor Advisory - basta che si sviluppi la cultura dell'internazionalizzazione che deve essere
propria dell'imprenditore". Quello che manca all'Italia - è la parola di Giovanni Bozzetti
consulente di lungo corso - è la visione del futuro. Mentre negli Emirati Arabi ragionano al
2071 al 2100. II made in Italy delle piccole imprese legato ai territori, di rimbalzo Antonio
Franceschini responsabile internazionalizzazione di CNA - può dare contributi alla crescita
di imprese in altre aree, dai consumi agli alimentari alla filiera della prima colazione. Alle
nostre risorse umane, sottolinea la stilista Angela Bellomo presente negli Emirati, dopo la
formazione scolastica serve una formazione del made in Italy.
A tirare le fila dell'evento Carlo Robiglio, presidente di Piccola Industria e vice presidente
di Confindustria.
Share
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con Fortune Italia
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La chimica del futuro per
la transizione energetica

Il risveglio delle imprese dopo il contagio. Highlights della transizione.
Risiko globale. Continente Nero a tinte gialle. Hub del made in Italy nel
deserto. Oltre il petrolio c’è di più. Le rotte del boom. Expo Dubai,

in Evidenza

business e nuovi mercati, il primo grande evento mondiale del rilancio
economico

in Evidenza

E’ scattata la ripartenza. La rinascita. Perché l’economia non può fermarsi.
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Pittini (Hera Holding):
"Investitori Utp devono
collaborare con
imprenditore"
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italiane

L’occasione di delineare il futuro dell’economia globale dopo la pandemia è
l’uscita del libro Africa&Gulf, Atlante dei Paesi in crescita nell’era del
coronavirus (Mondadori Università). Curato, Maurizio Guandalini, riconosciuto
esperto di globalizzazione. Un coraggioso azzardo. In due macro aree di
paesi foriere di occasioni: l’Africa e il Golfo. Con gli occhi verso Expo Dubai,
dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022. Il primo grande appuntamento
mondiale dopo il rallentamento imposto dal Covid.

Il 28, 29 e 30 maggio
Bentornata Gardensia:
fermiamo la Sclerosi
Multipla con un fiore

La Fondazione ISTUD (www.istud.it) ha costruito per l’8 giugno, in diretta
streaming online, l’International Colloquium “Expo Dubai 2021 – La
ripartenza. AFRICA&GULF” per leggere i segnali che contribuiranno a

in Evidenza

Dalla ricarica alle app,
come si viaggia in auto
elettrica in Ue

delineare il futuro post-crisi della regione, dai dati sull’e-commerce e sulla
digitalizzazione, in espansione in alcune aree a maggior sviluppo del
continente africano, all’inizio di riconversione verso ecologia, turismo e

in Evidenza

logistica dei paesi del Golfo, forzatamente innescati dalla crisi del petrolio e

Non "sbattere il naso"
contro la poliposi nasale

dalle minori entrate collegate al prezzo al barile, e al comportamento delle
banche e delle organizzazioni internazionali.

in Evidenza
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Un aiuto per la ripartenza potrebbe arrivare dall’altra sponda del
Mediterraneo. Expo Dubai offrirà un ventaglio di opportunità in un’ampia
gamma di settori per le aziende italiane, grazie alle solide relazioni tra i due

in Evidenza

Paesi e all’appeal dei prodotti made in Italy nella regione.
Come la Cina ha capito perfettamente, l’area del Nord Africa e Med Golfo e
quella vicina dell’Africa Subsahariana avranno un ruolo di primo piano nel

La gestione del rischio in
agricoltura, rapporto
Ismea 2021
in Evidenza

prossimo futuro. Per questo, appare essenziale comprendere le dinamiche che
muovono economie e Paesi molto diversi tra loro ma uniti dall’enorme
potenziale di sviluppo.

in Evidenza

L’International Colloquium Africa&Gulf ( 8 giugno – 9.30/13 diretta online,
partecipazione gratuita, per iscriversi istud.it/africa-gulf-dubai) arriva in un

in Evidenza

momento di svolta e chiama a raccolta una serie di energie per studiare i
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presupposti e i modi della ripartenza. Un mosaico che esce arricchito dalla
composizione dei singoli tasselli e guarda con ottimismo al futuro, perché

'Su con la forza', al via
campagna per
combattere la perdita di
massa muscolare
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l’integrazione economica globale rimane il miglior antidoto contro la
pandemia.“È l’unica soluzione per dare vitalità a sistemi economici deboli e
generale della Fondazione ISTUD, “Risollevare economie statiche, ristrutturare

in Evidenza

Grazie ai farmaci generici
oltre 5 mld di risparmio
per il Ssn solo nel 2020

l’industria e aprirsi agli investitori stranieri. L’impronta del commercio
internazionale, delle rotte millenarie, dei traffici delle merci, le relazioni
imprenditoriali tra Pesi diversi e lontani, la globalizzazione, appunto, è il

in Evidenza

baricentro di ogni percorso di remise en forme”.
Prima del workshop Africa&Gulf abbiamo sentito i relatori che ci tracciano
opportunità e problematicità per l’Italia nell’affrontare un’area commerciale

Agricoltura e tutela della
biodiversità
in Evidenza

così ampia. Marco Massoni, consulente delle Nazioni Unite e Unione europea,
<>. Già nel 2050 si stima che un uomo su 4 sarà africano e tale crescita

in Evidenza

demografica farà dell’Africa un mercato di oltre due miliardi di persone. La
Unite, dal 2050 sarà il terzo Stato più popoloso al mondo. Nicola Strazzari
in Evidenza

Daniela Ropolo, di CNH Industrial: è uno dei paesi dell’Africa orientale che

Ibc, progetto
'Sostenibilità 2030'

contribuirà ad innalzare il reddito medio della nazione grazie a una nuova
industrializzazione che possa fornire alta qualità di vita ai suoi cittadini in un
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ambiente pulito e sicuro. Ma in Africa è entrata di gran forza la Cina. Federica

Conou con Ride Green al
Giro d'Italia

Zoja, giornalista, <>. Per metterlo a punto, Pechino ha destinato un trilione di
dollari a una road map di sviluppo e crescita che prevede la realizzazione o il
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potenziamento, fra gli altri di snodi portuali e aeroportuali, autostrade, ponti e

AVEDISCO, 9° forum
sulla vendita diretta

dighe funzionali agli interessi cinese. E complice l’ormai evidente disingaggio
di Washington dall’area anche l’Iraq è entrata nelle zona d’influenza cinese.
Francesca Citossi, ricercatore e analista: <>.
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L’Italia deve correre. L’opportunità di Expo Dubai è considerevole. Giancarlo
Marano di Swiss Valor Advisory, “l’offerta fieristica negli Emirati Arabi apre
una enorme finestra di opportunità per i prodotti italiani”. Il rapido sviluppo
economico emiratino – per Giovanni Bozzetti, imprenditore e docente

in Evidenza

universitario – dimostra come sia possibile con una saggia e ambiziosa
visione, non solo reinvestire oculatamente i profitti derivanti dall’oil dando vita
a una economia aperta e liberale rendendola sempre meno dipendente dagli
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idrocarburi.
Con Expo Dubai alle aziende italiane è offerta una notevole opportunità in un
ampia gamma di settori: food, real estate, sicurezza, lusso, moda, ambiente,
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confermato la presenza a Expo con il tema La bellezza che unisce le persone
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week Dubai è tra le principali capitali della moda dopo le città principali
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europee.
>> Occorre uscire della crisi pandemica – Antonio Franceschini dell’Ufficio
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energia, educazione. L’Italia – precisa la stilista Angela Bellomo – ha
tema sul quale si basa il progetto del padiglione italiano. Con Arab Fashion
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Nigeria –spiega Mario Sabato, consulente internazionale - secondo le Nazioni
dell’Università della Valle d’Aosta: <>. Altro paese di priorità è il Kenya,
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promozione e mercato internazionale di CNA - con un salutare cambiamento
di regole e comportamenti. Il made in Italy deve divenire il simbolo di un
sistema di valori che hanno a che fare con la sostenibilità economica,
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ambientale e sociale. Africa&Gulf, area MENA, la posizione geografica
italiana – conclude Carlo Robiglio presidente di Piccola Industria e vice
presidente di Confindustria – è tale da rendere il nostro Paese la piattaforma
logistica nazionale del Mediterraneo, a patto però che venga attrezzata
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maggiormente attraverso importanti investimenti tesi a sviluppare la nostra
rete intermodale.
in Evidenza
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Il risveglio delle imprese dopo il contagio. Highlights della transizione. Risiko globale.
Continente Nero a tinte gialle. Hub del made in Italy nel deserto. Oltre il petrolio c’è di
più. Le rotte del boom. Expo Dubai, business e nuovi mercati.

È scattata la ripartenza. La rinascita. Perché l’economia non può fermarsi. L’occasione
per parlarne è l’uscita del volume Africa&Gulf. Atlante dei Paesi in crescita nell’era del
coronavirus (Mondadori Università-Fondazione ISTUD). Un libro di reazione. Senza
ricominciare da capo. Un invito a tirarsi su le maniche con quel ronzio che circola nelle
menti collegate a creare futuro. A partire dal primo grande appuntamento dopo il
lockdown mondiale che è Expo Dubai, dal 1 ottobre del 2021 al 31 marzo 2022.
I Paesi del Golfo hanno vissuto la loro transizione. Non più solo petrolio. Ma la
diversificazione finanziaria è stato il cambio di passo. Un’apertura a estuario, dal
Bahrain agli Emirati Arabi Uniti, con la presenza di tanta Europa e Italia. Chiamati ad
investire. A collaborare.
Le illusioni e il disincanto. Della Primavera araba. Quando il destino pareva
ineluttabile verso rivoluzioni rapide, mirate a cambiare sistemi politici, economici,
sociali e culturali. Non è andata così. Risultati scarsi ed evaporata rapidità. La crisi di
quell’area paga dazio per mancanze, ritardi atavici e sommovimenti epocali. Mentre la
Cina sta puntellando a largo raggio le risorse dell’Africa.
Le relazioni commerciali mirate alla crescita, dopo il virus, sono rimaste inalterate nel
rapporto con le potenzialità di sviluppo economico tra Paesi. Specialità e specialismi
d’imprese piccole, medie e grandi, studi professionali, giramondo che ritornano a
esplorare. Sperimentare. Toccarsi con mano per conoscersi. Rifondare legami,
riavvicinarsi, costruire relazioni, rilasciare, vicendevolmente, garanzie inossidabili.
Education prima del business e conoscere per investire rimarranno i capisaldi non
contendibili di un mercato globale liberato dalla paura.
PROGRAMMA DEFINITIVO. Tra i relatori: Marco Massoni, Consulente e docente
universitario; Daniela Ropolo, Head of Sustainable Development Initiatives – CNH
Industrial;
Nicola Strazzari, Docente di Politica Economica Internazionale – Università Valle
d’Aosta; Federica Zoja, Giornalista; Francesca Citossi, Ricercatore e analista; Gianluca
Marano, CEO SVA Swiss Valor Advisory SA; Carlo Robiglio, Presidente di Piccola
Industria e Vice Presidente di Confindustria; Angela Bellomo, Stilista; Antonio
Franceschini, Responsabile dell’Ufficio Promozione e Mercato Internazionale CNA;
Giovanni Bozzetti, imprenditore docente universitario ed esperto di strategie di
internazionalizzazione; Mario Sabato, financial & internationale consultant.

Blog di:
Maurizio Guandalini
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https://business24tv.it/2021/06/08/africagulf-il-risveglio-delle-imprese-nel-post-covid-verso-expo-dubai-2021/

Africa&Gulf, il risveglio delle imprese nel post
covid: verso Expo Dubai 2021

Si è tenuto oggi l’incontro organizzato dalla Fondazione ISTUD

Si è tenuto oggi l’International Colloquium Africa&Gulf verso Expo Dubai
2021, dedicato alla ripartenza, organizzato dalla Fondazione ISTUD, la più antica
business school privata italiana.
Quale sarà il futuro dell’economia globale nel post pandemia? È l’interrogativo a
cui ha cercato di rispondere Maurizio Guandalini, esperto di globalizzazione, con
il libro in uscita per Mondadori Africa&Gulf, Atlante dei Paesi in crescita nell’era
del Coronavirus. «Investire e rischiare con progetti duraturi. In Africa così stanno
facendo Cina e Turchia – ha spiegato lo studioso e consulente internazionale

professor Marco Massoni – occorre prepararsi per la quarta rivoluzione
industriale con il salto tecnologico affidato alla giovane generazione africana. Un
continente foriero di meraviglia ancora di nicchia che dobbiamo tenere d’occhio.
Fattore geoeconomico e geopolitico di peso sono le cosiddette terre rare».
Per muoversi in Paesi complessi come quelli africani occorre conoscere per
investire adeguatamente e fare education prima ancora di dedicarsi al
business. CNH Industrial, per esempio, ha avviato diversi progetti in Sudafrica per
quanto riguarda la formazione giovanile e in Tunisia per insegnare i valori
dell’agricoltura, ma anche in Ghana, dove c’è stato un matrimonio tra canna da
zucchero e cacao del posto e le nocciole di Torino che hanno dato vita a un nuovo
cioccolatino.
Expo Dubai, che si terrà dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022 è il primo grande
appuntamento mondiale dopo il covid. Pertanto le opportunità del Golfo sono
numerose, partendo dagli Emirati Arabi: «sono un hub e non un mercato di sbocco
e ci sono le condizioni per aiutare le pmi italiane – ha precisato un frequentatore
di quei paesi, Gianluca Marano di Swiss Valor Advisory – basta che si sviluppi la
cultura dell’internazionalizzazione che deve essere propria dell’imprenditore».
Il vicepresidente di Confindustria, in conclusione, ha spiegato che Expo Dubai è
incentrato su temi come mobilità e sostenibilità. «L’interesse è spingere
l’acceleratore della piccola impresa soprattutto alla luce della crescita
dell’eCommerce nell’area del Golfo che nel 2030 vedrà una crescita esponenziale
del ceto medio spendente. Per l’area del Mediterraneo dobbiamo darci da fare
nella logistica dove l’Italia è ferma al 19esimo posto. Occorre investire sullo
sviluppo dell’intermodalità, hub e porti centralità».

INSERZIONI SULL’EVENTO
• Inserzione AVVENIRE (uscite: 16-23-30 maggio e 6 giugno)
• Inserzione LIBERO (uscite: 16-19-23-27 maggio e 4 giugno)
• Inserzione MILANO FINANZA (uscite: 26 maggio e 3 giugno)

