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IL LIBRO

La geoeconomia
oltre il Covid
per Africa e Golfo
MAURIZIO CARUCCI

Roma

La crisi pandemica ha indotto molti Paesi alla
riflessione. I mercati globali, per la prima vol
ta dopo decenni di espansione, hanno subito
una battuta d'arresto in termini di scambi e circola
zione di merci e persone, con una contrazione su sca
la mondiale dei principali indicatori macroecono
mici. Fortunatamente, però, non tutto si è fermato e
un aiuto per la ripartenza potrebbe arrivare dall'al
tra sponda del Mediterraneo.
La prima ad averlo capito è la Cina. L'area del Nord
Africa e Med Golfo  che Istud Business School stu
dia da più di dieci anni attraverso il suo osservatorio
Gulf&Med  e quella vicina dell'Africa Subsahariana,
infatti, avranno un ruolo di primo piano nel prossi
mo futuro. Per questo, appare essenziale compren
dere le dinamiche che muovono economie e Paesi
molto diversi tra loro, ma uniti dall'enorme potenziale

ro) opera di "specialisti di imprese piccole, medie e
grandi, studi professionali, giramondo tra economie",
aiutano a leggere i segnali che contribuiranno a de
lineare il futuro postcrisi della regione, dai dati sul
l'ecommerce e sulla digitalizzazione, in espansione
in alcune aree a maggior sviluppo del continente a
fricano, all'inizio di riconversione verso ecologia, tu
rismo e logistica dei Paesi del Golfo, forzatamente in
nescati dalla crisi del petrolio e dalle minori entrate
collegate al prezzo al barile, e al comportamento del
le banche e delle organizzazioni internazionali. "È
l'unica soluzione per dare vitalità a sistemi economici
deboli e frammentati  spiega Guandalini nell'intro
duzione . Risollevare economie statiche, ristrutturare
l'industria e aprirsi agli investitori stranieri.
L'impronta del commercio internazionale, delle rot
te millenarie, dei traffici delle merci, le relazioni im
prenditoriali tra Pesi diversi e lontani, la globalizza
di sviluppo.
appunto, è il baricentro di ogni percorso di ri
Expo Dubai 2021, in programma dal 1° ottobre 2021 zione,
mise
en
forme. L'elemento comune di fronte alle ca
al 31 marzo 2022, sarà una
dute.
Dopo
l'asiatica, negli anni CinquantaSessan
piattaforma fondamentale
ta,
parti,
in
Italia,
il boom economico. Tra geoeco
per riattivare relazioni e
nomia
e
geopolitica,
riusciremo a comporre una
collaborazioni internazio
road
map,
global&glocal,
all'altezza, come la storia
nali a tutti i livelli, e la pri
ci
chiede?".
ma solida occasione per il
rilancio mondiale del
commercio dopo l'emer
genza sanitaria. Un venta
glio di opportunità in
un'ampia gamma di setto
ri può aprirsi in particola
re per le aziende italiane,
grazie alle solide relazioni
tra i due Paesi e all'appeal
dei prodotti made in Italy
nella regione.
I saggi raccolti nel volume Africa&Gulf, curato da

Maurizio Guandalini (Mondadori Università  28 eu
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"Africa&Gulf ", ricette per riavviare l'economia
RO M A Quale sarà il futuro dell'economia globale in

tempi di pandemia? A tentare la risposta è "Afri
ca&Gulf, Atlante dei Paesi in crescita nell'era del co
ronavirus" (Mondadori Università, 28 euro) curato da
Maurizio Guandalini, uno dei più qualificati analisti
indipendenti del sistema finanziario globale. Un libro
che contiene l'invito a rimettere in moto l'economia.
In due macro aree di paesi foriere di occasioni: l'Af r i c a
e il Golfo. I mercati globali, per la prima volta dopo
decenni di espansione, hanno su
bito una pesante battuta d'arresto.
Quindi che fare?
Un aiuto per la ripartenza po
trebbe arrivare da Expo Dubai

2021 che offrirà un ventaglio di op
portunità per le aziende italiane:
l'area del Nord Africa e Med Golfo
avranno un ruolo di primo piano. I
saggi raccolti nel volume aiutano a leggere i segnali del
futuro postcrisi, dai dati su ecommerce e digitaliz
zazione, in espansione, all'inizio di riconversione ver
so ecologia, turismo e logistica dei paesi del Golfo. L'in 
tegrazione globale rimane il miglior antidoto contro
la pandemia: "È l'unica soluzione per dare vitalità a
sistemi economici deboli e frammentati  spiega Guan
dalini  Risollevare economie statiche, ristrutturare
l'industria e aprirsi agli investitori stranieri".
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"Africa&Gulf ", ricette per riavviare l'economia
RO M A Quale sarà il futuro dell'economia globale in

tempi di pandemia? A tentare la risposta è "Afri
ca&Gulf, Atlante dei Paesi in crescita nell'era del co
ronavirus" (Mondadori Università, 28 euro) curato da
Maurizio Guandalini, uno dei più qualificati analisti
indipendenti del sistema finanziario globale. Un libro
che contiene l'invito a rimettere in moto l'economia.
In due macro aree di paesi foriere di occasioni: l'Af r i c a
e il Golfo. I mercati globali, per la prima volta dopo
decenni di espansione, hanno su
bito una pesante battuta d'arresto.
Quindi che fare?
Un aiuto per la ripartenza po
trebbe arrivare da Expo Dubai

2021 che offrirà un ventaglio di op
portunità per le aziende italiane:
l'area del Nord Africa e Med Golfo
avranno un ruolo di primo piano. I
saggi raccolti nel volume aiutano a leggere i segnali del
futuro postcrisi, dai dati su ecommerce e digitaliz
zazione, in espansione, all'inizio di riconversione ver
so ecologia, turismo e logistica dei paesi del Golfo. L'in 
tegrazione globale rimane il miglior antidoto contro
la pandemia: "È l'unica soluzione per dare vitalità a
sistemi economici deboli e frammentati  spiega Guan
dalini  Risollevare economie statiche, ristrutturare
l'industria e aprirsi agli investitori stranieri".
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Crescita e coronavirus:
il libro di Guandalini
L'occasione è l'uscita del li
bro. "Africa&Gulf, Atlante
dei Paesi in crescita nell'era
del coronavirus" ( Monda
dori Università, 28 euro). È
il nuovo libro di Maurizio
Guandalini: "Non si può
continuare a dire ai giovani
che tutto va male e che an
drà peggio", esordisce il
giornalista, saggista, divul
gatore, organizzatore di
eventi. "Africa&Gulf" è il pri
mo dopo quattro lustri di
doppia firma con Uckmar:
"Un po' di smarrimento c'è.
È stato un tandem straordi
nario, alla pari, famigliare,

difficile da ritrovare". Che
iniziò con l'organizzazione,
nel 1989, del primo work
shop internazionale sui mer
cati dell'Est poi sfociato nel
libro Investire all'Est. Da al
lora, Guandalini ha avvici
nato le prime file dell'econo
mia e in particolare dell'in
dustria che hanno scritto
per i suoi libri, partecipato
ai suoi incontri. Da Umber
to Agnelli, al figlio Andrea,
Cesare Romiti, al quale lo le
gava una amicizia caratte
riale. Eppoi De Benedetti,
Tronchetti Provera, Colao,
Pininfarina, Benetton. 

MONDADORI EDUCATION

4

ECO DI SUZZARA
Data:
Size:

01.03.2021
546 cm2

Pag.:
AVE:

5
€ .00

Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

COLLEGARE LE MENTI. CREARE IL FUTURO, DOPO IL COVID19

AFRICA&GULF", IL NUOVO LIBRO DI MAURIZIO GUANDALINI
Ricordi Bruno i duelli sui giorna
li locali? Mi sono riletto in questi
giorni la nostra disputa "Siamo
tutti giornalisti" di 30 anni fa. Al
tro clima. Altri confronti. Altra po
litica. Comunque avevi ragione tu».
Maurizio Guandalini, suzzarese, dal

ga Guandalini , per la prima vol
ta, dopo decenni di espansione,
hanno subito una pesante battuta

nella regione». E per finire due cu

colazione di merci e persone, con

programmi del mattino e del po
meriggio di Costanzo, quindi a La7.
Poi uno stop lungo. Ora ho ricomin
ciato con la modica quantità. Vado

d'arresto in termini di scambi e cir
una contrazione su scala mondiale

dei principali indicatori macroeco
nomici. Un aiuto per la ripartenza

2006 residente a Milano. Lo incon

triamo a Suzzerà  dove, con la vi

cenda delle chiusure per virus, c'è
sempre più spesso, a casa dai geni
tori  per parlare del suo ultimo li
bro. Pubblicato per Mondadori. Un
manifesto per la ripartenza. Oltre
la pandemia. "Africa&Gulf. Atlan

dai dal primo Augias, ero assiduo

al Maurizio Costanzo Show e nei

potrebbe arrivare dall'altra sponda
del Mediterraneo, Africa Subsaha

dal mio amico Pancani (vice di Men

opportunità in un'ampia gamma
di settori per le aziende italiane,

ho trovato la situazione ideale».

riana e Golfo con un ventaglio di
grazie alle solide relazioni e all'at
trazione dei prodotti Made in Italy

te dei Paesi in crescita nell'era del
coronavirus" è il titolo del volume.

Decine di saggi. Di persone che

tana N.d.R.), a "Coffee Break" su
La7. Con i collegamenti via skype

La politica. Guandalini ha scritto
per molti quotidiani. Negli ultimi 15
anni editorialista di Metro, il giorna
le della free press più letto al mon
do e con un blog sul prestigioso
Huffington Post. «I giornali come
L'Eco di Suzzara sono delle colon

ne. Funzionano da pungolo verso
la politica e nel contempo coltiva

girano in lungo e in largo il conti
nente. Si danno da fare per mettere

legna da ardere e spingere fuori il
mondo dalla crisi. In vista del più
importante commerciale e finanzia
rio, Expo Dubai 2021. che inizierà
il 1 ottobre. Un Recovery attivo,
pronto, disponibile, dove attingere
a piene mani. Il saggio introduttivo
di Guandalini risponde al dilemma

riosità. La tv. «Alterno amore. An

no una nuova generazione, idee,

progetti. C'è tanto bisogno. C'è da
immaginare Suzzara fra vent'anni
uscendo dall'ordinaria amministra

zione. Stanno scomparendo perso
naggi storici del Paese mentre lati
tano nuove figure».
Maurizio Guandalini

Bruno Melli

"Globalizzazione si  Globalizza

zione no". «Guardiamo alle gran
di realtà industriali. E alle medie

e piccole imprese. Alla qualità dei
prodotti che è il valore aggiunto per
vincere nel mondo. Gli imprendito
ri e i lavoratori di Suzzara lo sanno

bene». Il valore. Aggiunto. Di un
libro. Di un giornale, ad esempio.

quando feci a Roma il primo evento
internazionale sugli investimenti
nei Paesi dell'Est dopo la caduta
del Muro. Eravamo a Frattocchie,
all'Istituto di Studi della direzione

del Pei. Uckmar prese il suo aereo
dall'Argentina infilando i fusi orari
per non mancare a questo appun

«La concorrenza sulle notizie è del

tamento. lo ero uno sconosciuto.

web. Per altro gratis. Su un giornale
o su un libro trovi roba già vecchia.
Per questo occorre lavorare sul pro
dotto. Dare qualcosa in più. Che

Poco più che ventenne. Quando si
dicono i giovani, le occasioni, e af
fidare la ripartenza post pandemica

non trovi Online. Una faticaccia.

Trent'anni fa duellavamo su giornali
di partito locali. Quando li sfogliavi
c'era tutto».

È il primo libro dopo vent'anni di

doppia firma con Victor Uckmar,
scomparso a 91 anni. Il decano, il
più importante in Italia, dei fiscali
sti. E soprattutto consigliere di go
verni e capi di Stato in tutto il mon

do. «Persona unica. Un sodalizio

che ha funzionato con la precisione

svizzera. Mai una sbavatura. O un

litigio. Alla pari. Irripetibile». Fino
alla presidenza della società che re
alizzò La Voce di Indro Montanelli,
quando uscì dal Giornale ed entrò
alla direzione del neonato quoti
diano. È una delle tante. «L'incon

tro con Uckmar avvenne nel 1989,

a loro. Questo libro volutamente

l'abbiamo editato per i giovani.
Inondati da messaggi negativi. Che
va male e che va peggio. Insomma
sfogli il volume e ti accorgi che c'è
tanto da fare ed è materia sensibile

che possono trattare solo loro. Sen
za paure».
Il libro "Africa&Gulf" è stato cura

to da Guandalini con l'esperienza
accumulata in tanti anni d'incon

tri, nei suoi eventi o nei suoi saggi,
con i big dell'economia italiana. Da
Umberto Agnelli a Cesare Romiti.
Fino a Lapo Elkann «simpaticissi
mo. Fui il primo a invitarlo a tenere
un incontro. Era appena entrato nel
marketing Fiat». Da Colao a Pinin
farina, da De Benedetti a Tronchetti

Proverà. «Il 2020 è stato un anno

difficile. I mercati globali  spie

MARZO 2021 5
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UN ATLANTE DEI PAESI IN CRESCITA NELL'ERA DEL CORONAVIRUS

L'ultimo libro di Maurizio Guandalini 'esplora' l'Africa e il Golfo

I volume è appena uscito. Africa&Gulf, Atlante

dell'economia, in particolare

Editore Mondadori. 28 euro. Un azzardo in tempi di
pandemia. «E' un dove eravamo rimasti. Vitamina
per la ripartenza. Nell'anno trascorso il libro è stato
rivisto più volte, mai ripiegati, senza drammi, con lo
spirito di farcela, darsi da fare. Non si può continuare
a dire ai giovani che tutto va male e che andrà peggio.
Caro Attilio, è io stesso spirito del tuo giornale,
che ho divorato durante la pandemia. Acceso,
avvincente, positivo nonostante le difficoltà»,

per i suoi libri, partecipato

dei Paesi in crescita nell'era del coronavirus.

esordisce cosi Maurizio Guandalini. Suzzarese.

Giornalista, saggista, divulgatore. «Oggi dobbiamo
ridare ai giovani le occasioni. E', senza pretese, il

canovaccio del libro. Una collattanea di tante voci, di

esperti, riversate sul futuro. Un sogno oltre gli incubi
e i miraggi». Nella scelta degli argomenti e dei
saggisti di «Africa&Gulf», Guandalini si è avvalso
della sua fruttuosa esperienza che gli ha permesso,
nel corso degli anni, di avvicinare le prime file
Al 01 LA DiL MAKE. COOPMAZIONt t ^VESTIMENTI
EXPOOUtMMl

Africa&Gulf
Atlante dei Paesi in crescita nell'era del coronavirus

dell'industria, che hanno scritto

ai suoi incontri. Da Umberto

Agnelli, il figlio Andrea. Cesare
Romiti, a Lapo Elkann. Eppoi

De Benedetti. Tronchetti Proverà,
Colao. Pininfarina. Benetton. Ci
sono anche i mantovani Emma

e Antonio Marcegaglia. Roberto

e Matteo Colaninno. il Cavalier
Comeliani e Mauro Saviola.

La cura del saggio, com'era
tradizione, non è a doppia firma.
Non c'è quella del professor
Victor Uckmar, il più importante
fiscalista italiano e consulente

di governi e capi di Stato.
Guandalini&Uckmar (insieme

nella società che realizzò a La Voce di Indro

Montanelli), una cavalcata lunga di collaborazione,
soprattutto editoriale, in coppia per venti libri, dal
1996 al 2016, si è interrotta prima dell'uscita del libro
precedente. Future Energy Future Green, quando lo
studioso genovese mori all'età di 91 anni.
Il focus di Africa&Gulf è concentrato sul valore.

E tra i costruttori ci sono anche le imprese. E' il
sentiment che egemonizza le oltre 400 pagine del
libro. Un invito post pandemia, a farsi su le maniche
e ricominciare a rimettere in moto l'economia «chi

guardarsi negli occhi, stringersi la mano. Non a caso
ho riportato, nella mia introduzione, il mercato del
giovedì di Mantova, rifacendomi a una descrizione
dello scrittore Ermanno Rea». Il mercato del

contadino è un format valido per il global scalfito
dal distanziamento e dalla diffidenza. Una piazza
gremita  la descrive cosi Rea  di ruvide facce
di allevatori, macellatori, mediatori che parlottano,
si scambiano bigliettini, si danno pacche sulle
spalle, che si chiamano da un capannello all'altro,
che annuiscono, dissentono, sorridono, sbuffano,

di paesi foriere di occasioni. Africa Golfo, con
gli occhi verso Expo Dubai 2021, che partirà a
ottobre. «Si dice che niente sarà come prima.
Che la globalizzazione non regge. Che è la prima
vittima della pandemia. Ma la globalizzazione è viva

per suggellare, alla fine, con una semplice stretta
di mano, una transazione. Si vive di questo. Di
relazioni. «Il commercio, fare impresa è da sempre
un patto fiduciario generato da due formulette usate
a giorni alterni: conoscere per investire, education
prima del business. E aggiungerei l'arguzia di
due mantovani illustri, Villani e Bonaglia, autori
di quell'adagio "Voltarsi indietro per andare avanti
quando il pane era polenta'. Magnifico. Si riparte
e si rinasce da questo. Anche nel confronto, che

abbiamo parlato diverse volte: una globalizzazione
sanitaria ci avrebbe aiutato a fronteggiare il contagio
con meno disagi». Il professor De Rita ha detto
che la perdita di relazione crea meno vitalità nella

obbligatorio discutere sugli ospedali e sulla sanità
post pandemia, per non mettere le inefficienze sotto
il tappeto e far finta di nulla».
Attilio Pignata

prima vaccina  precisa Guandalini  prima si rimette
in piedi. Si veda ia corsa di Israele, Gran Bretagna e
Stati Uniti. Chiudersi nel proprio orticello non regge.

E, infatti, sono emersi i limiti del sistema sanitario

italiano». Il libro si concentra in due macro aree

e lotta insieme a noi. Lo dico a te. a Cronache, ne

Il volume è stato lanciato dalle Agenzie di stampa,
le più importanti, adn kronos e ansa

costruzione del nuovo. « Certo. Cosi l'incontro,

Cronache Sanitarie Fatti e Persone della Sanità Mantovana

deve ritornare, nel territorio, tra le comunità. E'

13

CRONACHE SANITARIE
APRILE 2021

MONDADORI EDUCATION

6

Data:
Size:
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

05.06.2021
88 cm2

Pag.:
AVE:

18
€ .00

114220

EVENTO

Verso Expo Dubai
"Expo Dubai 2021  La

ripartenza. Africa &
Gulf. Atlante dei Paesi
in crescita nell'era
del coronavirus". È 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/africagulf
dubai). 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
coronavirus (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".

MONDADORI EDUCATION

7

Data:
Size:
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

08.06.2021
159 cm2

Pag.:
AVE:

15
€ 3339.00

17020
19698
156000

l'appuntamento

Africa&Gulf: ripartenza
Dal libro di Guandalini
un forum in streaming
È scattata la ripartenza. La ri
nascita. Perché l'economia
non può fermarsi. L'occasio
ne per parlarne è l'uscita del
volume "Africa&Gulf. Atlan
te dei Paesi in crescita nell'e
ra del coronavirus" (Monda
dori Università) curato del
lo studioso mantovano Mau
rizio Guandalini, che verrà
presentato oggi nell'interna
tional colloquium "Afri
ca&Gulf. Expo Dubai 2021
– La ripartenza", online dal
le 9.30 alle 13 in streaming
(istud.it/africagulfdubai)

da Fondazione Istud, la pri
ma storica business school
privata italiana.
È un coraggioso azzardo,
durante la pandemia, im
mergersi in due macro aree
di paesi foriere di occasioni:
l'Africa e il Golfo. Con gli oc
chi verso Expo Dubai, dal 1
ottobre 2021 al 31 marzo
2022. Sarà il primo grande
appuntamento mondiale
dopo il rallentamento impo
sto dal Covid che allarga il
punto di osservazione
nell'intero Golfo focalizzan

dosi sul made in Italy. Si par
lerà inoltre dell'Africa che
cambia, di diversi paesi da
tenere sotto osservazione
come la Nigeria e altre nazio
ni che allertano per la pre
senza ingombrante della Ci
na che sta egemonizzando
l'intera area. Si confronte
ranno alcuni esperti che
compaiono tra i saggisti del
volume di Guandalini: Mar
co Massoni (consulente e do
cente universitario), Mario
Sabato (financial internatio
nal consultant), Daniela Ro
polo (Cnh  industrial), Nico
la Strazzari (università Val
le d'Aosta), Federica Zoja
(giornalista), Francesca Ci
tossi (ricercatore e anali
sta), Gianluca Marano
(Swiss Valor Advisory), Car
lo Robiglio (Confindustria),
Giovanni Bozzetti (impren
ditore e docente universita
rio), Antonio Franceschini

MONDADORI EDUCATION

(ufficio promozione e mer
cato internazionale Cna),
Angela Bellomo (stilista).
"Ripercorreremo lo spiri
to del libro Africa&Gulf  sot
tolinea Guandalini  speciali
tà e specialismi di imprese
piccole, medie e grandi, stu
di professionali, giramondo
che ritornano a esplorare.
Sperimentare. Toccarsi con
mano per conoscersi. Rifon
dare legami, riavvicinarsi,
costruire relazioni, rilascia
re, vicendevolmente, garan
zie inossidabili. Education
prima del business e cono
scere per investire rimarran
no i capisaldi non contendi
bili di un mercato globale li
berato dalla paura".
L'international collo
quium Africa&Gulf si svolge
rà online in diretta strea
ming collegandosi all'indi
rizzo Internet istud.it/afri
cagulfdubai. 

8

Data:
Size:
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

09.06.2021
215 cm2

Pag.:
AVE:

19
€ 12470.00

118324
114220
265000

IL SEMINARIO DI ISTUD BUSINESS SCHOOL

Africa e Golfo, l'Expo di Dubai "chiama" l'Italia
IGOR TRABONI

La ripartenza dell'export, e
dunque di una buona parte
dell'economia italiana, guar
da 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 la par
tecipazione di alcuni degli autori del
volume "Africa&Gulf. Atlante dei
Paesi in crescita nell'era del coro
navirus (Mondadori Università 
Fondazione Istud). Ma l'altra ne
cessità è quella di conoscere per in
vestire, così come Maurizio Guan
dalini, economista Istud, e Marel
la Caramazza, direttore generale
della Fondazione, hanno sottoli
neato introducendo gli interventi,
moderati da Marco Girardo, capo
redattore di Avvenire, e da Alberto
Melgrani dell'Istud.
Le opportunità derivanti dall'Africa
sono state tracciate nel primo pa
nel, con il docente universitario
Marco Massoni a ricordare come
quel Continente dispone anche del

50% di terre arabili non ancora uti in quella emiratina e scevri da luo

lizzate, oltre che di terre rare (metalli
e preziosi). E c'è chi investe anche in
progetti, come la CNH Industrial, la
cui responsabile per le iniziative di
sviluppo sostenibile Daniela Ropo
lo ha riassunto quelli in Sudafrica,
Tunisia, Kenya e Ghana, rivolti so
prattutto ai giovani. Ma l'Africa è an
che a tinte gialle, con i forti investi
menti e interessi cinesi che spazia
no un po' ovunque, tanto che la
giornalista Federica Zoja, il docen
te universitario Nicola Strazzari e la
ricercatrice Francesca Citossi han
no focalizzato rispettivamente quel
li riguardanti Egitto, Nigeria e Iraq,
con implicazioni economiche sì, ma
pure geopolitiche.
L'attenzione sui Paesi del Golfo si è
invece concentrata sulle tante pos
sibilità offerte dall'imminente Expo
2021 a Dubai. Quello degli Emirati
più che un semplice mercato è un
vero e proprio hub, ma è necessa
rio arrivare lì con una cultura del
l'internazionalizzazione, calandosi

ghi comuni, come hanno ribadito
Gianluca Marano, ceo di SVA, e Gio
vanni Bozzetti, imprenditore ed e
sperto di strategie di internaziona
lizzazione verso i Paesi del Golfo.
D'altro canto, in quei Paesi non a
spettano altro che il "bello" del ma
de in Italy, che però noi dobbiamo
esser bravi a far maturare anche tra
i giovani, nelle scuole, come sta fa
cendo e ha testimoniato, insieme ad
una giovane stagista, la stilista mi
lanese Angela Bellomo. A suppor
tare le aziende italiane in questa fa
se quanto mai importante della ri
presa ci sono poi associazioni come
la Cna, le cui progettualità sono sta
te ricordate da Antonio Franceschi
ni, responsabile ufficio internazio
nale, e Unindustria, il cui vice pre
sidente e presidente di Piccola in
dustria Carlo Robiglio ha ribadito la
necessità di investimenti intermo
dali perché l'Italia assuma in pieno
il ruolo di piattaforma logistica na
turale del Mediterraneo.

La ripartenza
dell'export
guarda anche
ai 55 Paesi
del continente
africano e alle
nazioni arabe
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Comunicati
comunicati
1 Febbraio 2021

di AdnKronos
Comunicati
(1° febbraio 2021) - L’occasione di delineare il futuro dell’economia globale durante la
pandemia è l’uscita, il 4 febbraio, del libro Africa&Gulf, Atlante dei Paesi in crescita nell’era
del coronavirus (Mondadori Università, 28 euro. A cura di Maurizio Guandalini). Un
coraggioso azzardo. E’ un dove eravamo rimasti. Un manifesto per la ripartenza. Perché non
si può continuare a dire ai giovani che tutto va male e che andrà peggio. Il primo libro con un
invito, durante il contagio, a farsi su le maniche e ricominciare a rimettere in moto
l’economia. In due macro aree di paesi foriere di occasioni: l’Africa e il Golfo. Con gli occhi
verso Expo Dubai 2021, che partirà il 1 ottobre per concludersi il 31 marzo 2022.
Il 2020 è stato un anno difficile. I mercati globali, per la prima volta, dopo decenni di
espansione, hanno subito una pesante battuta d’arresto in termini di scambi e circolazione di
merci e persone, con una contrazione su scala mondiale dei principali indicatori
macroeconomici. Un aiuto per la ripartenza potrebbe arrivare dall’altra sponda del
Mediterraneo. Expo Dubai 2021 offrirà un ventaglio di opportunità in un’ampia gamma di
settori per le aziende italiane, grazie alle solide relazioni tra i due 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 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.
I saggi raccolti in questo volume, curato da Maurizio Guandalini, uno dei più qualificati
analisti indipendenti del sistema finanziario globale (e scritto da specialisti di imprese
piccole, medie e grandi, studi professionali, giramondo tra economie), aiutano a leggere i
segnali che contribuiranno a delineare il futuro post-crisi della regione, dai dati sull’eRitaglio ad uso esclusivo del destinatario
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commerce e sulla digitalizzazione, in espansione in alcune aree a maggior sviluppo del
continente africano, all’inizio di riconversione verso ecologia, turismo e logistica dei paesi del
Golfo, forzatamente innescati dalla crisi del petrolio e dalle minori entrate collegate al prezzo
al barile, e al comportamento delle banche e delle organizzazioni internazionali.
Africa&Gulf (che contiene anche analisi e studi frutto di un recente evento internazionale
della Fondazione ISTUD in cui adnkronos era media partner) è una pubblicazione che arriva
in un momento di svolta e chiama a raccolta una serie di energie per studiare i presupposti e i
modi della ripartenza. Un mosaico che esce arricchito dalla composizione dei singoli tasselli e
guarda con ottimismo al futuro, perché l’integrazione economica globale rimane il miglior
antidoto contro la pandemia.“È l’unica soluzione per dare vitalità a sistemi economici deboli
e frammentati” spiega Guandalini nell’introduzione al volume “Risollevare economie
statiche, ristrutturare 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 baricentro di ogni percorso di rimise en
forme. […] L’elemento comune di fronte alle cadute. […] Dopo l’asiatica, negli anni
Cinquanta-Sessanta, parti, in Italia, il boom economico. Tra geoeconomia e geopolitica,
riusciremo a comporre una road map, global&glocal, all’altezza, come la Storia ci chiede?”.
Gli autori dei saggi: Girardo (<>), Pistelli (Eni), Di Mauro (Telecom Italia Sparkle), Massoni
(Consulente e docente universitario), Cavallin (Rödl & Partner), Nardi-Pezzi (Eni), Ropolo
(CNH Industrial), Quarta (Temporary Management & Capital Advisors), Sabato
(International Banker), Lovisolo-Hofer-Longato (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo - Tunisi), Mercuri (Università della Calabria), Bressan (LUMSA), Citossi
(Ricercatore-Analista), Zoja (giornalista), Strazzari (Università Valle d’Aosta), Baranage
(Rödl & Partner), Martalò (Economista), Roncucci-Acerbi (Roncucci&Partners), Marano
(SVA), Robiglio (Confindustria), Bozzetti (Imprenditore e docente universitario), Bellomo
(Atelier Angela Bellomo), Franceschini (CNA), Mariani (Leonardo), Abou Said (Economics
and International Banking Expert), Brugnoni (ASSAIF), Santovito (Economista).
Africa&Gulf
Atlante dei paesi in crescita nell’era del coronavirus
a cura di Maurizio Guandalini
Pagine XXIV-376
Prezzo 28 euro
Editore Mondadori Università
Collana Saggi
In libreria 4 febbraio 2021
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario
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(1° febbraio 2021) - L'occasione di delineare il futuro dell'economia globale durante la
pandemia è l'uscita, il 4 febbraio, del libro Africa&Gulf, Atlante dei Paesi in crescita nell'era
del coronavirus (Mondadori Università, 28 euro. A cura di Maurizio Guandalini). Un
coraggioso azzardo. E' un dove eravamo rimasti. Un manifesto per la ripartenza. Perché non
si può continuare a dire ai giovani che tutto va male e che andrà peggio. Il primo libro con un
invito, durante il contagio, a farsi su le maniche e ricominciare a rimettere in moto
l'economia. In due macro aree di paesi foriere di occasioni: l'Africa e il Golfo. Con gli occhi
verso Expo Dubai 2021, che partirà il 1 ottobre per concludersi il 31 marzo 2022.
Il 2020 è stato un anno difficile. I mercati globali, per la prima volta, dopo decenni di
espansione, hanno subito una pesante battuta d'arresto in termini di scambi e circolazione di
merci e persone, con una contrazione su scala mondiale dei principali indicatori
macroeconomici. Un aiuto per la ripartenza potrebbe arrivare dall'altra sponda del
Mediterraneo. Expo Dubai 2021 offrirà un ventaglio di opportunità in un'ampia gamma di
settori per le aziende italiane, grazie alle solide relazioni tra i due Paesi e all'appeal dei
prodotti Made in Italy nella regione.
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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 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.
I saggi raccolti in questo volume, curato da Maurizio Guandalini, uno dei più qualificati
analisti indipendenti del sistema finanziario globale (e scritto da specialisti di imprese
piccole, medie e grandi, studi professionali, giramondo tra economie), aiutano a leggere i
segnali che contribuiranno a delineare il futuro post-crisi della regione, dai dati sull'ecommerce e sulla digitalizzazione, in espansione in alcune aree a maggior sviluppo del
continente africano, all'inizio di riconversione verso ecologia, turismo e logistica dei paesi del
Golfo, forzatamente innescati dalla crisi del petrolio e dalle minori entrate collegate al prezzo
al barile, e al comportamento delle banche e delle organizzazioni internazionali.
Africa&Gulf (che contiene anche analisi e studi frutto di un recente evento internazionale
della Fondazione ISTUD in cui adnkronos era media partner) è una pubblicazione che arriva
in un momento di svolta e chiama a raccolta una serie di energie per studiare i presupposti e i
modi della ripartenza. Un mosaico che esce arricchito dalla composizione dei singoli tasselli e
guarda con ottimismo al futuro, perché l'integrazione economica globale rimane il miglior
antidoto contro la pandemia.“È l'unica soluzione per dare vitalità a sistemi economici deboli
e frammentati” spiega Guandalini nell'introduzione al volume “Risollevare economie
statiche, ristrutturare 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 baricentro di ogni percorso di rimise en
forme. […] L'elemento comune di fronte alle cadute. […] Dopo l'asiatica, negli anni
Cinquanta-Sessanta, parti, in Italia, il boom economico. Tra geoeconomia e geopolitica,
riusciremo a comporre una road map, global&glocal, all'altezza, come la Storia ci chiede?”.
Gli autori dei saggi: Girardo (<>), Pistelli (Eni), Di Mauro (Telecom Italia Sparkle), Massoni
(Consulente e docente universitario), Cavallin (Rödl & Partner), Nardi-Pezzi (Eni), Ropolo
(CNH Industrial), Quarta (Temporary Management & Capital Advisors), Sabato
(International Banker), Lovisolo-Hofer-Longato (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo - Tunisi), Mercuri (Università della Calabria), Bressan (LUMSA), Citossi
(Ricercatore-Analista), Zoja (giornalista), Strazzari (Università Valle d'Aosta), Baranage
(Rödl & Partner), Martalò (Economista), Roncucci-Acerbi (Roncucci&Partners), Marano
(SVA), Robiglio (Confindustria), Bozzetti (Imprenditore e docente universitario), Bellomo
(Atelier Angela Bellomo), Franceschini (CNA), Mariani (Leonardo), Abou Said (Economics
and International Banking Expert), Brugnoni (ASSAIF), Santovito (Economista).
Africa&Gulf
Atlante dei paesi in crescita nell'era del coronavirus
a cura di Maurizio Guandalini
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario
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(1° febbraio 2021) - L'occasione di delineare il futuro dell'economia globale durante la
pandemia è l'uscita, il 4 febbraio, del libro Africa&Gulf, Atlante dei Paesi in crescita nell'era
del coronavirus (Mondadori Università, 28 euro. A cura di Maurizio Guandalini). Un
coraggioso azzardo. E' un dove eravamo rimasti. Un manifesto per la ripartenza. Perché non
si può continuare a dire ai giovani che tutto va male e che andrà peggio. Il primo libro con un
invito, durante il contagio, a farsi su le maniche e ricominciare a rimettere in moto
l'economia. In due macro aree di paesi foriere di occasioni: l'Africa e il Golfo. Con gli occhi
verso Expo Dubai 2021, che partirà il 1 ottobre per concludersi il 31 marzo 2022.
Il 2020 è stato un anno difficile. I mercati globali, per la prima volta, dopo decenni di
espansione, hanno subito una pesante battuta d'arresto in termini di scambi e circolazione di
merci e persone, con una contrazione su scala mondiale dei principali indicatori
macroeconomici. Un aiuto per la ripartenza potrebbe arrivare dall'altra sponda del
Mediterraneo. Expo Dubai 2021 offrirà un ventaglio di opportunità in un'ampia gamma di
settori per le aziende italiane, grazie alle solide relazioni tra i due 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 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.
I saggi raccolti in questo volume, curato da Maurizio Guandalini, uno dei più qualificati
analisti indipendenti del sistema finanziario globale (e scritto da specialisti di imprese
piccole, medie e grandi, studi professionali, giramondo tra economie), aiutano a leggere i
segnali che contribuiranno a delineare il futuro post-crisi della regione, dai dati sull'ecommerce e sulla digitalizzazione, in espansione in alcune aree a maggior sviluppo del
continente africano, all'inizio di riconversione verso ecologia, turismo e logistica dei paesi del
Golfo, forzatamente innescati dalla crisi del petrolio e dalle minori entrate collegate al prezzo
al barile, e al comportamento delle banche e delle organizzazioni internazionali.
Africa&Gulf (che contiene anche analisi e studi frutto di un recente evento internazionale
della Fondazione ISTUD in cui adnkronos era media partner) è una pubblicazione che arriva
in un momento di svolta e chiama a raccolta una serie di energie per studiare i presupposti e i
modi della ripartenza. Un mosaico che esce arricchito dalla composizione dei singoli tasselli e
guarda con ottimismo al futuro, perché l'integrazione economica globale rimane il miglior
antidoto contro la pandemia.“È l'unica soluzione per dare vitalità a sistemi economici deboli
e frammentati” spiega Guandalini nell'introduzione al volume “Risollevare economie
statiche, ristrutturare 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 baricentro di ogni percorso di rimise en
forme. […] L'elemento comune di fronte alle cadute. […] Dopo l'asiatica, negli anni
Cinquanta-Sessanta, parti, in Italia, il boom economico. Tra geoeconomia e geopolitica,
riusciremo a comporre una road map, global&glocal, all'altezza, come la Storia ci chiede?”.
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Gli autori dei saggi: Girardo (<>), Pistelli (Eni), Di Mauro (Telecom Italia Sparkle), Massoni
(Consulente e docente universitario), Cavallin (Rödl & Partner), Nardi-Pezzi (Eni), Ropolo
(CNH Industrial), Quarta (Temporary Management & Capital Advisors), Sabato
(International Banker), Lovisolo-Hofer-Longato (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo - Tunisi), Mercuri (Università della Calabria), Bressan (LUMSA), Citossi
(Ricercatore-Analista), Zoja (giornalista), Strazzari (Università Valle d'Aosta), Baranage
(Rödl & Partner), Martalò (Economista), Roncucci-Acerbi (Roncucci&Partners), Marano
(SVA), Robiglio (Confindustria), Bozzetti (Imprenditore e docente universitario), Bellomo
(Atelier Angela Bellomo), Franceschini (CNA), Mariani (Leonardo), Abou Said (Economics
and International Banking Expert), Brugnoni (ASSAIF), Santovito (Economista).
Africa&Gulf
Atlante dei paesi in crescita nell'era del coronavirus
a cura di Maurizio Guandalini
Pagine XXIV-376
Prezzo 28 euro
Editore Mondadori Università
Collana Saggi
In libreria 4 febbraio 2021
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In uscita il 4 febbraio Africa Gulf, Atlante dei
Paesi in crescita nell era del coronavirus
&
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Condividi:

a

01 febbraio 2021

(1 febbraio 2021) - Loccasione di delineare il futuro dell economia
globale durante la pandemia è l uscita, il 4 febbraio, del libro
Africa Gulf, Atlante dei Paesi in crescita nell era del coronavirus
(Mondadori Università, 28 euro. A cura di Maurizio Guandalini). Un
coraggioso azzardo. E un dove eravamo rimasti. Un manifesto per la
ripartenza. Perché non si può continuare a dire ai giovani che tutto va
male e che andrà peggio. Il primo libro con un invito, durante il
contagio, a farsi su le maniche e ricominciare a rimettere in moto
l economia. In due macro aree di paesi foriere di occasioni: l Africa e il
Golfo. Con gli occhi verso Expo Dubai 2021, che partirà il 1 ottobre per
concludersi il 31 marzo 2022.
°

'

'

'

&

'

'

'

'

Il 2020 è stato un anno difficile. I mercati globali, per la prima volta,
dopo decenni di espansione, hanno subito una pesante battuta
d arresto in termini di scambi e circolazione di merci e persone, con
una contrazione su scala mondiale dei principali indicatori
macroeconomici. Un aiuto per la ripartenza potrebbe arrivare dall altra
sponda del Mediterraneo. Expo Dubai 2021 offrirà un ventaglio di
opportunità in un ampia gamma di settori per le aziende italiane, grazie
alle solide relazioni tra i due 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 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.
'

'

'

I saggi raccolti in questo volume, curato da Maurizio Guandalini, uno
dei più qualificati analisti indipendenti del sistema finanziario globale
(e scritto da specialisti di imprese piccole, medie e grandi, studi
professionali, giramondo tra economie), aiutano a leggere i segnali che
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contribuiranno a 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 logistica dei paesi del Golfo, forzatamente
innescati dalla crisi del petrolio e dalle minori entrate collegate al
prezzo al barile, e al comportamento delle banche e delle
organizzazioni internazionali.
Africa&Gulf (che contiene anche analisi e studi frutto di un recente
evento internazionale della Fondazione ISTUD in cui adnkronos era
media partner) è una pubblicazione che arriva in un momento di svolta
e chiama a raccolta una serie di energie per studiare i presupposti e i
modi della ripartenza. Un mosaico che esce arricchito dalla
composizione dei singoli tasselli e guarda con ottimismo al futuro,
perché l'integrazione economica globale rimane il miglior antidoto
contro la pandemia.“È l'unica soluzione per dare vitalità a sistemi
economici deboli e frammentati” spiega Guandalini nell'introduzione al
volume “Risollevare economie statiche, ristrutturare 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 baricentro di ogni percorso di rimise en forme. […]
L'elemento comune di fronte alle cadute. […] Dopo l'asiatica, negli anni
Cinquanta-Sessanta, parti, in Italia, il boom economico. Tra
geoeconomia e geopolitica, riusciremo a comporre una road map,
global&glocal, all'altezza, come la Storia ci chiede?”.
Gli autori dei saggi: Girardo (<>), Pistelli (Eni), Di Mauro (Telecom Italia
Sparkle), Massoni (Consulente e docente universitario), Cavallin (Rödl &
Partner), Nardi-Pezzi (Eni), Ropolo (CNH Industrial), Quarta (Temporary
Management & Capital Advisors), Sabato (International Banker),
Lovisolo-Hofer-Longato (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo - Tunisi), Mercuri (Università della Calabria), Bressan (LUMSA),
Citossi (Ricercatore-Analista), Zoja (giornalista), Strazzari (Università
Valle d'Aosta), Baranage (Rödl & Partner), Martalò (Economista),
Roncucci-Acerbi (Roncucci&Partners), Marano (SVA), Robiglio
(Confindustria), Bozzetti (Imprenditore e docente universitario),
Bellomo (Atelier Angela Bellomo), Franceschini (CNA), Mariani
(Leonardo), Abou Said (Economics and International Banking Expert),
Brugnoni (ASSAIF), Santovito (Economista).
Africa&Gulf
Atlante dei paesi in crescita nell'era del coronavirus
a cura di Maurizio Guandalini
Pagine XXIV-376
Prezzo 28 euro
Editore Mondadori Università
Collana Saggi
In libreria 4 febbraio 2021
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In uscita il 4 febbraio Africa&Gulf, Atlante dei Paesi in
crescita nell’era del coronavirus
01 febbraio 2021 15:08
Fonte: Adnkronos

Condividi su
#cultura-e-tempo-libero
(1° febbraio 2021) - L’occasione di delineare il futuro dell’economia globale durante la pandemia è l’uscita, il 4
febbraio, del libro Africa&Gulf, Atlante dei Paesi in crescita nell’era del coronavirus (Mondadori Università, 28
euro. A cura di Maurizio Guandalini). Un coraggioso azzardo. E’ un dove eravamo rimasti. Un manifesto per la
ripartenza. Perché non si può continuare a dire ai giovani che tutto va male e che andrà peggio. Il primo libro
con un invito, durante il contagio, a farsi su le maniche e ricominciare a rimettere in moto l’economia. In due
macro aree di paesi foriere di occasioni: l’Africa e il Golfo. Con gli occhi verso Expo Dubai 2021, che partirà il
1 ottobre per concludersi il 31 marzo 2022. Il 2020 è stato un anno di cile. I mercati globali, per la prima
volta, dopo decenni di espansione, hanno subito una pesante battuta d’arresto in termini di scambi e
circolazione di merci e persone, con una contrazione su scala mondiale dei principali indicatori
macroeconomici. Un aiuto per la ripartenza potrebbe arrivare dall’altra sponda del Mediterraneo. Expo Dubai
2021 offrirà un ventaglio di opportunità in un’ampia gamma di settori per le aziende italiane, grazie alle
solide relazioni tra i due 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 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. I saggi raccolti in questo
volume, curato da Maurizio Guandalini, uno dei più quali cati analisti indipendenti del sistema nanziario
globale (e scritto da specialisti di imprese piccole, medie e grandi, studi professionali, giramondo tra
economie), aiutano a leggere i segnali che contribuiranno a 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 logistica dei paesi del Golfo, forzatamente
innescati dalla crisi del petrolio e dalle minori entrate collegate al prezzo al barile, e al comportamento delle
banche e delle organizzazioni internazionali. Africa&Gulf (che contiene anche analisi e studi frutto di un
recente evento internazionale della Fondazione ISTUD in cui adnkronos era media partner) è una
pubblicazione che arriva in un momento di svolta e chiama a raccolta una serie di energie per studiare i
presupposti e i modi della ripartenza. Un mosaico che esce arricchito dalla composizione dei singoli tasselli
e guarda con ottimismo al futuro, perché l’integrazione economica globale rimane il miglior antidoto contro
la pandemia.“È l’unica soluzione per dare vitalità a sistemi economici deboli e frammentati” spiega
Guandalini nell’introduzione al volume “Risollevare economie statiche, ristrutturare l’industria e aprirsi agli
investitori stranieri. L’impronta del commercio internazionale, delle rotte millenarie, dei tra ci delle merci, le
relazioni imprenditoriali tra Pesi diversi e lontani, la globalizzazione, appunto, è il baricentro di ogni percorso
di rimise en forme. […] L’elemento comune di fronte alle cadute. […] Dopo l’asiatica, negli anni CinquantaSessanta, parti, in Italia, il boom economico. Tra geoeconomia e geopolitica, riusciremo a comporre una road
map, global&glocal, all’altezza, come la Storia ci chiede?”. Gli autori dei saggi: Girardo (<>), Pistelli (Eni), Di
Mauro (Telecom Italia Sparkle), Massoni (Consulente e docente universitario), Cavallin (Rödl & Partner),
Nardi-Pezzi (Eni), Ropolo (CNH Industrial), Quarta (Temporary Management & Capital Advisors), Sabato
(International Banker), Lovisolo-Hofer-Longato (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo - Tunisi),
Mercuri (Università della Calabria), Bressan (LUMSA), Citossi (Ricercatore-Analista), Zoja (giornalista),
Strazzari (Università Valle d’Aosta), Baranage (Rödl & Partner), Martalò (Economista), Roncucci-Acerbi
(Roncucci&Partners), Marano (SVA), Robiglio (Con ndustria), Bozzetti (Imprenditore e docente universitario),
Bellomo (Atelier Angela Bellomo), Franceschini (CNA), Mariani (Leonardo), Abou Said (Economics and
International Banking Expert), Brugnoni (ASSAIF), Santovito (Economista). Africa&Gulf Atlante dei paesi in
crescita nell’era del coronavirus a cura di Maurizio Guandalini Pagine XXIV-376 Prezzo 28 euro Editore
Mondadori Università Collana Saggi In libreria 4 febbraio 2021
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In uscita il 4 febbraio Africa&Gulf, Atlante dei Paesi in crescita
nell’era del coronavirus
(1° febbraio 2021) - L’occasione di delineare il futuro dell’economia globale durante la pandemia è l’uscita, il
4 febbraio, del libro Africa&Gulf, Atlante dei Paesi in crescita nell’era del coronavirus (Mondadori Università,
28 euro. A cura di Maurizio Guandalini). Un coraggioso azzardo. E’ un dove eravamo rimasti. Un manifesto
per la ripartenza. Perché non si può continuare a dire ai giovani che tutto va male e che andrà peggio. Il
primo libro con un invito, durante il contagio, a farsi su le maniche e ricominciare a rimettere in moto
l’economia. In due macro aree di paesi foriere di occasioni: l’Africa e il Golfo. Con gli occhi verso Expo Dubai
2021, che partirà il 1 ottobre per concludersi il 31 marzo 2022.Il 2020 è stato un anno dif cile. I mercati
globali, per la prima volta, dopo decenni di espansione, hanno subito una pesante battuta d’arresto in
termini di scambi e circolazione di merci e persone, con una contrazione su scala mondiale dei principali
indicatori macroeconomici. Un aiuto per la ripartenza potrebbe arrivare dall’altra sponda del Mediterraneo.
Expo Dubai 2021 offrirà un ventaglio di opportunità in un’ampia gamma di settori per le aziende italiane,
grazie alle solide relazioni tra i due 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 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. I saggi
raccolti in questo volume, curato da Maurizio Guandalini, uno dei più quali cati analisti indipendenti del
sistema nanziario globale (e scritto da specialisti di imprese piccole, medie e grandi, studi professionali,
giramondo tra economie), aiutano a leggere i segnali che contribuiranno a 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 logistica dei paesi del
Golfo, forzatamente innescati dalla crisi del petrolio e dalle minori entrate collegate al prezzo al barile, e al
comportamento delle banche e delle organizzazioni internazionali. Africa&Gulf (che contiene anche analisi
e studi frutto di un recente evento internazionale della Fondazione ISTUD in cui adnkronos era media
partner) è una pubblicazione che arriva in un momento di svolta e chiama a raccolta una serie di energie
per studiare i presupposti e i modi della ripartenza. Un mosaico che esce arricchito dalla composizione dei
singoli tasselli e guarda con ottimismo al futuro, perché l’integrazione economica globale rimane il miglior
antidoto contro la pandemia.“È l’unica soluzione per dare vitalità a sistemi economici deboli e
frammentati” spiega Guandalini nell’introduzione al volume “Risollevare economie statiche, ristrutturare
l’industria e aprirsi agli investitori stranieri. L’impronta del commercio internazionale, delle rotte millenarie,
dei traf ci delle merci, le relazioni imprenditoriali tra Pesi diversi e lontani, la globalizzazione, appunto, è il
baricentro di ogni percorso di rimise en forme. […] L’elemento comune di fronte alle cadute. […] Dopo
l’asiatica, negli anni Cinquanta-Sessanta, parti, in Italia, il boom economico. Tra geoeconomia e geopolitica,
riusciremo a comporre una road map, global&glocal, all’altezza, come la Storia ci chiede?”.Gli autori dei
saggi: Girardo (<>), Pistelli (Eni), Di Mauro (Telecom Italia Sparkle), Massoni (Consulente e docente
universitario), Cavallin (Rödl & Partner), Nardi-Pezzi (Eni), Ropolo (CNH Industrial), Quarta (Temporary
Management & Capital Advisors), Sabato (International Banker), Lovisolo-Hofer-Longato (Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo - Tunisi), Mercuri (Università della Calabria), Bressan (LUMSA), Citossi
(Ricercatore-Analista), Zoja (giornalista), Strazzari (Università Valle d’Aosta), Baranage (Rödl & Partner),
Martalò (Economista), Roncucci-Acerbi (Roncucci&Partners), Marano (SVA), Robiglio (Con ndustria), Bozzetti
(Imprenditore e docente universitario), Bellomo (Atelier Angela Bellomo), Franceschini (CNA), Mariani
(Leonardo), Abou Said (Economics and International Banking Expert), Brugnoni (ASSAIF), Santovito
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“Africa&gulf”: in libreria l’atlante dei paesi in crescita nell’era del
coronavirus
DI REDAZIONE · PUBBLICATO 4 FEBBRAIO 2021 · AGGIORNATO 4 FEBBRAIO 2021

Condividi con
Esce in questi giorni il libro “Africa&Gulf, Atlante dei Paesi in crescita nell’era del coronavirus” (Mondadori Università), un
manifesto per la ripartenza a cura di Maurizio Guandalini. Il primo libro con un invito, durante il contagio, a rimboccarsi le
maniche e ricominciare per rimettere in moto l’economia.
Si guarda a due paesi: l’Africa e il Golfo. Con gli occhi verso Expo Dubai 2021, che partirà il 1° ottobre per concludersi il 31 marzo
2022. Il 2020 è stato un anno difficile. I mercati globali, per la prima volta, dopo decenni di espansione, hanno subito una pesante
battuta d’arresto in termini di scambi e circolazione di merci e persone, con una contrazione su scala mondiale dei principali
indicatori macroeconomici. Un aiuto per la ripartenza potrebbe arrivare dall’altra sponda del Mediterraneo. Expo Dubai 2021
offrirà un ventaglio di opportunità in un’ampia gamma di settori per le aziende italiane, grazie alle solide relazioni tra i due Paesi e
all’appeal dei prodotti Made in Italy nella regione.
I saggi raccolti in questo volume, curato da Maurizio Guandalini, uno dei più qualificati analisti indipendenti del sistema
finanziario globale (e scritto da specialisti di imprese piccole, medie e grandi, studi professionali, giramondo tra economie),
aiutano a leggere i segnali che contribuiranno a 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 logistica dei paesi del Golfo, forzatamente innescati dalla crisi del petrolio e dalle minori entrate collegate al prezzo al
barile, e al comportamento delle banche e delle organizzazioni internazionali.
Nel libro è presente il saggio “La Tunisia tra sfide e nuovi percorsi di sviluppo“, scritto a sei mani da Flavio Lovisolo, Enrica Hofer,
Vittoria Longato della sede regionale dell’AICS Tunisi. Il saggio si focalizza su presente e futuro, tra impasse di oggi e nuove
prospettive per il domani, sottolineando il ruolo della Cooperazione italiana nel cammino di sviluppo economico e sociale che la
Tunisia sta intraprendendo.
Africa&Gulf (che contiene anche analisi e studi frutto di un recente evento internazionale della Fondazione ISTUD) è una
pubblicazione che arriva in un momento di svolta e chiama a raccolta una serie di energie per studiare i presupposti e i modi della
ripartenza. Un mosaico che esce arricchito dalla composizione dei singoli tasselli e guarda con ottimismo al futuro, perché
l’integrazione economica globale rimane il miglior antidoto contro la pandemia. (aise)
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“AFRICA&GULF”: ESCE OGGI L’ATLANTE DEI PAESI IN
CRESCITA NELL’ERA DEL CORONAVIRUS
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ROMA\ nflash\ – Esce oggi, 4 febbraio, il libro “Africa&Gulf, Atlante dei Paesi in
crescita nell’era del coronavirus” (Mondadori Università), un manifesto per la
ripartenza a cura di Maurizio Guandalini. Il primo libro con un invito, durante il
contagio, a rimboccarsi le maniche e ricominciare per rimettere in moto l’economia. Si guarda a due paesi: l’Africa e il Golfo. Con gli
occhi verso Expo Dubai 2021, che partirà il 1° ottobre per concludersi il 31 marzo 2022. Il 2020 è stato un anno difficile. I mercati
globali, per la prima volta, dopo decenni di espansione, hanno subito una pesante battuta d’arresto in termini di scambi e circolazione
di merci e persone, con una contrazione su scala mondiale dei principali indicatori macroeconomici. Un aiuto per la ripartenza
potrebbe arrivare dall’altra sponda del Mediterraneo. Expo Dubai 2021 offrirà un ventaglio di opportunità in un’ampia gamma di settori
per le aziende italiane, grazie alle solide relazioni tra i due Paesi e all’appeal dei prodotti Made in Italy nella regione.(nflash)
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In un saggio ripartenza economia da Africa e Golfo
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(ANSAmed) - NAPOLI, 04 FEB - Delineare il futuro dell'economia globale durante la
pandemia. e' questo il punto di partenza del saggio "Africa&Gulf, Atlante dei Paesi in crescita
nell'era del coronavirus" a cura di Maurizio Guandalini.
Un volume che guarda alla ripartenza, partendo dal presupposto che non si può continuare a
dire ai giovani che tutto va male e che andrà peggio ma che invece invita, a ricominciare a
rimettere in moto l'economia, da due macro aree di paesi foriere di occasioni: l'Africa e il
Golfo, con gli occhi verso Expo Dubai 2021, che partirà il 1 ottobre per concludersi il 31
marzo 2022.
"Il 2020 - spiega l'autore - è stato un anno difficile. I mercati globali, per la prima volta, dopo
decenni di espansione, hanno subito una pesante battuta d'arresto in termini di scambi e
circolazione di merci e persone, con una contrazione su scala mondiale dei principali
indicatori macroeconomici. Un aiuto per la ripartenza potrebbe arrivare dall'altra sponda del
Mediterraneo. Expo Dubai 2021 offrirà un ventaglio di opportunità in un'ampia gamma di
settori per le aziende italiane, grazie alle solide relazioni tra i due Paesi e all'appeal dei
prodotti Made in Italy nella regione".
Nel volume si illustra anche che, 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
prossimo futuro. I saggi raccolti da Maurizio Guandalini, uno dei più qualificati analisti
indipendenti del sistema finanziario globale, aiutano a leggere i segnali che contribuiranno a
delineare il futuro post-crisi della regione, dai dati sull'e-commerce e sulla digitalizzazione, in
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espansione in alcune aree a maggior sviluppo del continente africano, all'inizio di
riconversione verso ecologia, turismo e logistica dei paesi del Golfo. Africa&Gulf chiama a
raccolta una serie di energie per studiare i modi della ripartenza, perché l'integrazione
economica globale rimane il miglior antidoto contro la pandemia: "È l'unica soluzione per
dare vitalità a sistemi economici deboli e frammentati - spiega Guandalini nell'introduzione 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 baricentro
di ogni percorso di rimise en forme".
(ANSAmed).

© Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati
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Africa&Gulf, Atlante dei Paesi in crescita nell’era del coronavirus
4 febbraio 2021 – Esce oggi il libro “Africa&Gulf, Atlante dei Paesi in crescita nell’era del coronavirus” (Mondadori
Università, a cura di Maurizio Guandalini). E’ un manifesto per la ripartenza. Il primo libro con un invito, durante il
contagio, a rimboccarsi le maniche e ricominciare per rimettere in moto l’economia. Si guarda a due paesi: l’Africa
e il Golfo. Con gli occhi verso Expo Dubai 2021, che partirà il 1 ottobre per concludersi il 31 marzo 2022. Il 2020 è
stato un anno difficile. I mercati globali, per la prima volta, dopo decenni di espansione, hanno subito una pesante
battuta d’arresto in termini di scambi e circolazione di merci e persone, con una contrazione su scala mondiale dei
principali indicatori macroeconomici. Un aiuto per la ripartenza potrebbe arrivare dall’altra sponda del
Mediterraneo. Expo Dubai 2021 offrirà un ventaglio di opportunità in un’ampia gamma di settori per le aziende
italiane, grazie alle solide relazioni tra i due Paesi e all’appeal dei prodotti Made in Italy nella regione.
I saggi raccolti in questo volume, curato da Maurizio Guandalini, uno dei più qualificati analisti indipendenti del
sistema finanziario globale (e scritto da specialisti di imprese piccole, medie e grandi, studi professionali,
giramondo tra economie), aiutano a leggere i segnali che contribuiranno a 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 logistica dei paesi del Golfo, forzatamente
innescati dalla crisi del petrolio e dalle minori entrate collegate al prezzo al barile, e al comportamento delle
banche e delle organizzazioni internazionali.
Nel libro è presente il saggio “La Tunisia tra sfide e nuovi percorsi di sviluppo“, scritto a sei mani da Flavio Lovisolo,
Enrica Hofer, Vittoria Longato della sede regionale dell’AICS Tunisi. Il saggio si focalizza su presente e futuro, tra
impasse di oggi e nuove prospettive per il domani, sottolineando il ruolo della Cooperazione italiana nel cammino
di sviluppo economico e sociale che la Tunisia sta intraprendendo.
Africa&Gulf (che contiene anche analisi e studi frutto di un recente evento internazionale della Fondazione ISTUD
in cui adnkronos era media partner) è una pubblicazione che arriva in un momento di svolta e chiama a raccolta una serie di energie per studiare i presupposti e i modi
della ripartenza. Un mosaico che esce arricchito dalla composizione dei singoli tasselli e guarda con ottimismo al futuro, perché l’integrazione economica globale rimane il
miglior antidoto contro la pandemia.

Gli autori dei saggi:
Girardo (<>), Pistelli (Eni), Di Mauro (Telecom Italia Sparkle), Massoni (Consulente e docente universitario), Cavallin (Rödl & Partner), Nardi-Pezzi (Eni), Ropolo (CNH
Industrial), Quarta (Temporary Management & Capital Advisors), Sabato (International Banker), Lovisolo-Hofer-Longato (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
– Tunisi), Mercuri (Università della Calabria), Bressan (LUMSA), Citossi (Ricercatore-Analista), Zoja (giornalista), Strazzari (Università Valle d’Aosta), Baranage (Rödl &
Partner), Martalò (Economista), Roncucci-Acerbi (Roncucci&Partners), Marano (SVA), Robiglio (Confindustria), Bozzetti (Imprenditore e docente universitario), Bellomo
(Atelier Angela Bellomo), Franceschini (CNA), Mariani (Leonardo), Abou Said (Economics and International Banking Expert), Brugnoni (ASSAIF), Santovito (Economista).
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La geoeconomia oltre il Covid per Africa e Golfo
avvenire.it/economia/pagine/la-geoeconomia-oltre-il-covid-per-africa-e-golfo
MAURIZIO CARUCCI

February 5, 2021
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Una vista di Dubai negli Emirati Arabi Uniti
La crisi pandemica ha indotto molti Paesi alla riflessione. I mercati globali, per la prima volta dopo decenni di espansione, hanno subito una
battuta d’arresto in termini di scambi e circolazione di merci e persone, con una contrazione su scala mondiale dei principali indicatori
macroeconomici. Fortunatamente, però, non tutto si è fermato e un aiuto per la ripartenza potrebbe arrivare dall’altra sponda del
Mediterraneo. La prima ad averlo capito è la Cina. L’area del Nord Africa e Med Golfo - che Istud Business School studia da più di dieci anni
attraverso il suo osservatorio Gulf&Med - e quella vicina dell’Africa Subsahariana, infatti, avranno un ruolo di primo piano nel 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. Expo Dubai 2021, in programma dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, sarà una piattaforma fondamentale per
riattivare relazioni e collaborazioni internazionali a tutti i livelli, e la prima solida occasione per il rilancio mondiale del commercio dopo
l’emergenza sanitaria. Un ventaglio di opportunità in un’ampia gamma di settori può aprirsi in particolare per le aziende italiane, grazie alle
solide relazioni tra i due Paesi e all’appeal dei prodotti made in Italy nella regione. I saggi raccolti nel volume Africa&Gulf, curato da Maurizio
Guandalini (Mondadori Università - 28 euro) opera di «specialisti di imprese piccole, medie e grandi, studi professionali, giramondo tra
economie», aiutano a leggere i segnali che contribuiranno a 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
logistica dei Paesi del Golfo, forzatamente innescati dalla crisi del petrolio e dalle minori entrate collegate al prezzo al barile, e al
comportamento delle banche e delle organizzazioni internazionali. «È l’unica soluzione per dare vitalità a sistemi economici deboli e
frammentati - spiega Guandalini nell’introduzione -. Risollevare economie statiche, ristrutturare 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 baricentro di ogni percorso di rimise en forme. L’elemento comune di fronte alle cadute. Dopo l’asiatica, negli
anni Cinquanta-Sessanta, parti, in Italia, il boom economico. Tra geoeconomia e geopolitica, riusciremo a comporre una road map,
global&glocal, all’altezza, come la storia ci chiede?». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Prevedere quale sarà il futuro dell’economia globale in piena pandemia? Un
azzardo. Ma a provarci è "Africa&Gulf, Atlante dei Paesi in crescita nell’era del
coronavirus" (Mondadori Università, 28 euro) curato da Maurizio Guandalini, uno
dei più quali cati analisti indipendenti del sistema nanziario globale. Un libro che
contiene un invito, durante il contagio, a ricominciare a rimettere in moto
l’economia. In due macro aree di paesi foriere di occasioni: l’Africa e il Golfo. Dopo
un 2020 che de nire dif cile è poco: i mercati globali, per la prima volta, dopo
decenni di espansione, hanno subito una pesante battuta d’arresto in termini di
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scambi e circolazione di merci e persone, con una contrazione su scala mondiale
dei principali indicatori macroeconomici. Quindi, cosa fare?
Un aiuto per la ripartenza potrebbe arrivare dall’altra sponda del Mediterraneo.
Expo Dubai 2021 offrirà un ventaglio di opportunità in un’ampia gamma di settori
per le aziende italiane, grazie alle solide relazioni tra i due 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 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.

CLIMATE CHANGE

Economia circolare e clima
intesa tra ministero e Sky

I saggi raccolti nel volume, che contiene interventi di specialisti di imprese piccole,
medie e grandi, studi professionali, aiutano a leggere i segnali che contribuiranno a
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 logistica dei paesi del
Golfo, forzatamente innescati dalla crisi del petrolio e dalle minori entrate
collegate al prezzo al barile, e al comportamento delle banche e delle
organizzazioni internazionali.
"Africa&Gulf" arriva in un momento di svolta e chiama a raccolta una serie di
energie per studiare i presupposti e i modi della ripartenza. Un mosaico che esce
arricchito dalla composizione dei singoli tasselli e guarda con ottimismo al futuro,
perché l’integrazione economica globale rimane il miglior antidoto contro la
pandemia:“È l’unica soluzione per dare vitalità a sistemi economici deboli e
frammentati - spiega Guandalini nell’introduzione al volume - Risollevare
economie statiche, ristrutturare l’industria e aprirsi agli investitori stranieri.
L’impronta del commercio internazionale, delle rotte millenarie, dei traf ci delle
merci, le relazioni imprenditoriali tra Paesi diversi e lontani, la globalizzazione,
appunto, è il baricentro di ogni percorso di rimise en forme".
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Bene Piazza Affari, dopo che l'ex presidente della Bce
Mario Draghi ha accettato con riserva l'incarico di
formare un nuovo governo. Spread in discesa forte
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L’occasione è l’uscita del libro. “Africa&Gulf, Atlante dei Paesi in crescita nell’era del coronavirus” (
Mondadori Università, 28 euro). È il nuovo libro di Maurizio Guandalini: «Non si può continuare a
dire ai giovani che tutto va male e che andrà peggio», esordisce il giornalista, saggista, divulgatore,
organizzatore di eventi. “Africa&Gulf” è il primo dopo quattro lustri di doppia rma con Uckmar:
«Un po’ di smarrimento c’è. È stato un tandem straordinario, alla pari, famigliare, dif cile da
ritrovare». Che iniziò con l’organizzazione, nel 1989, del primo workshop internazionale sui
mercati dell’Est poi sfociato nel libro Investire all’Est. Da allora, Guandalini ha avvicinato le prime
le dell’economia e in particolare dell’industria che hanno scritto per i suoi libri, partecipato ai suoi
incontri. Da Umberto Agnelli, al glio Andrea, Cesare Romiti, al quale lo legava una amicizia
caratteriale. Eppoi De Benedetti, Tronchetti Provera, Colao, Pininfarina, Benetton. —
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E' USCITO IL LIBRO AFRICA&GULF. ATLANTE DEI PAESI IN CRESCITA NELL'ERA DEL CORONAVIRUS
Editore

Mondadori Università

Collana

Saggi

In libreria 4 febbraio 2021

L’occasione di delineare il futuro dell’economia globale durante la pandemia è
l’uscita del libro Africa&Gulf, Atlante dei Paesi in crescita nell’era del
coronavirus (Mondadori Università, 28 euro. A cura di Maurizio Guandalini). Un
coraggioso azzardo. E’ un dove eravamo rimasti. Vitamina per la ripartenza.
Perché non si può continuare a dire ai giovani che tutto va male e che andrà
peggio. Il primo libro con un invito, durante il contagio, a farsi su le maniche e
ricominciare a rimettere in moto l’economia. In due macro aree di paesi foriere
di occasioni: l’Africa e il Golfo. Con gli occhi verso Expo Dubai 2021, che partirà
il 1 ottobre per concludersi il 31 marzo 2022.
Il 2020 è stato un anno dif cile. I mercati globali, per la prima volta, dopo
decenni di espansione, hanno subito una pesante battuta d’arresto in termini di
scambi e circolazione di merci e persone, con una contrazione su scala mondiale
dei principali indicatori macroeconomici. Un aiuto per la ripartenza potrebbe
arrivare dall’altra sponda del Mediterraneo. Expo Dubai 2021 offrirà un
ventaglio di opportunità in un’ampia gamma di settori per le aziende italiane,
grazie alle solide relazioni tra i due 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
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.
I saggi raccolti in questo volume curato da Maurizio Guandalini, uno dei più
quali cati analisti indipendenti del sistema nanziario globale (e scritto da
specialisti di imprese piccole, medie e grandi, studi professionali, giramondo tra
economie), aiutano a leggere i segnali che contribuiranno a 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 logistica dei paesi del Golfo,
forzatamente innescati dalla crisi del petrolio e dalle minori entrate collegate al
prezzo al barile, e al comportamento delle banche e delle organizzazioni
internazionali.
Africa&Gulf è una pubblicazione che arriva in un momento di svolta e chiama a
raccolta una serie di energie per studiare i presupposti e i modi della ripartenza.
Un mosaico che esce arricchito dalla composizione dei singoli tasselli e guarda
con ottimismo al futuro, perché l’integrazione economica globale rimane il
miglior antidoto contro la pandemia.“È l’unica soluzione per dare vitalità a
sistemi economici deboli e frammentati” spiega Guandalini nell’introduzione al
volume “Risollevare economie statiche, ristrutturare l’industria e aprirsi agli
investitori stranieri. L’impronta del commercio internazionale, delle rotte
millenarie, dei traf ci delle merci, le relazioni imprenditoriali tra Pesi diversi e
lontani, la globalizzazione, appunto, è il baricentro di ogni percorso di rimise en
forme. […] L’elemento comune di fronte alle cadute. […] Dopo l’asiatica, negli anni
Cinquanta-Sessanta, parti, in Italia, il boom economico. Tra geoeconomia e
geopolitica, riusciremo a comporre una road map, global&glocal, all’altezza,
come la Storia ci chiede?”.

L’autore
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Maurizio Guandalini è tra i più quali cati analisti indipendenti del sistema
nanziario globale. Giornalista, saggista, organizzatore di eventi per la
Fondazione ISTUD, docente. Dal 1996 al 2005, all'Alta Scuola di Economia e
Relazioni Internazionali dell'Università Cattolica, ha tenuto il corso “Mercati e
Finanza del Sistema Globale”, con la partecipazione dei protagonisti
dell'economia italiana. Ha insegnato all'Istituto per la Formazione Politica di
Frattocchie (Roma) e collaborato con il CeSPI, Centro Studi di Politica
Internazionale.
Opinionista per quotidiani e tv, da il Riformista a l’Unità. Fondatore insieme a
Victor Uckmar della società del quotidiano la Voce di Indro Montanelli. Da
editorialista di Metro, il giornale free press più letto al mondo, commenta, da
oltre un decennio, gli avvenimenti di rilievo che accadono in Italia e nel mondo.
Cura il blog Made in Italy. Scrive di politica per l’edizione italiana de L’Huf ngton
Post.
Ha pubblicato oltre 30 volumi. Tra gli altri, Non solo blog, Guida al business
dell’Est, Mercati dell’Est, Le lavanderie dei paradisi scali, Vendo capre su
internet. Nel 1989 ha realizzato, tra i primi, un workshop internazionale sui
ussi economico-commerciali nei paesi dell'ex blocco comunista, nel 1990
con uito nel libro Investire all’Est, con la prefazione di Giorgio Napolitano. Nel
1994, il saggio Dalla Cina Verso Ovest ha contribuito ad aprire il lone sulle
potenzialità dell'economia del Regno di Mezzo. Ha curato le edizioni italiane di
Lo scenario prossimo globale di K. Ohmae, Fare affari in India di R. Kumar e A. K.
Sethi, L’Islam e il mondo degli affari di L. Siagh. Con Uckmar, sodalizio editoriale
dal 1996 al 2016, sono uscite le quattro edizioni di Global business: guida ai
trend dell’economia mondiale, Il Libro dei Mercati del III Millennio e Le s de per
l’Italia. Per Mondadori Università, nel 2009 Green economy, Italia, nel 2010
Med-Golfo, la terra promessa del business, nel 2011 Green Italia, nel 2012
Green 3.0, nel 2015 Gulf&Med e Made in ItalyGreen, nel 2017 Future Energy,
Future Green.
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Descrizione Autore:
Mi appassionai di economia colpito, e affascinato, dalla parola <<internazionale>>, apparsa all’interno di una
MEN
inserzione, pubblicata su un giornale, relativa a un seminario di studi. Sono entrato studente e sono uscito
docente all’Istituto di Studi per la Formazione Politica di Frattocchie, Roma.
In territorio “economia” (internazionale) sono arrivato casualmente. Per questo mi sento un artigiano. Un
artigiano dell’economia. Ma l’economia di strada, non l’economia dei gra ci, delle formule e della dottrina che,
dopo la crisi nanziaria di questi anni, si è dimostrata inutile e fallace. Un quadro molto zavattiniano forse perché
sono nato in quelle terre, tra l'Emilia e la Lombardia, forse perché sono stato allievo di uno dei collaboratori e
amici di Zavattini, papà del neorealismo italiano, il professor Giovanni Negri: da lui ho appreso i rudimenti del
lavoro di archivio, come fare i libri e le miserie del mondo intellettuale.
Ho iniziato scrivere editoriali sui giornali a quindici anni: sono partito dalla ne per poi, procedere nel corso del
tempo, a fare l’esperienza, lunga, del lavoro duro, di corrispondente locale. Poco più che ventenne, nel 1989, ho
organizzato, in Italia, il primo evento internazionale che si occupava degli investimenti all’Est dopo la caduta del
Muro di Berlino. Lì ho incontrato il professor Victor Uckmar, una delle gure di maggior prestigio del diritto e
dell’economia mondiale, consulente di governi e capi di Stato.
Ho fatto tanti mestieri, dalla raccolta pubblicitaria per i giornali all’inviato sui temi dell’impresa, no
all’organizzazione delle visite diplomatiche degli ambasciatori stranieri in Italia. Le mie università sono state gli
incontri con le persone e la passione per diverse esperienze. Dalla televisione ai giornali, dalla ricerca alla
formazione.
Ho fatto l’opinionista, dal Maurizio Costanzo Show a Omnibus de la 7. Ho fondato insieme a Uckmar, che ne era
presidente, la società del quotidiano la Voce di Indro Montanelli. Ho scritto da l’Unità a il Riformista. Sono
editorialista di Metro e scrivo per l’Huf ngton Post-Italia.
Ho tenuto anche lezioni di comunicazione e giornalismo collaborando al volume, utilizzato ancora nei corsi di
studio delle facoltà di comunicazione, intitolato Giornalismo, lezioni su un mestiere dif cile, dove hanno scritto,
tra gli altri, Lucia Annunziata, Corrado Augias, Giampaolo Pansa, Paolo Murialdi.
Ho collaborato al Centro studi di politica internazionale (CeSPI) diretto da Marta Dassù. Da giornalista e studioso,
per dieci anni, ho tenuto lezioni all'Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali dell'Università Cattolica diretta dall'ex Rettore Lorenzo Ornaghi, cattolico e liberale, già Ministro dei Beni Culturali -, sperimentando un
corso di studi sulla globalizzazione, tutto incentrato sull’esperienza personale, la mia, che ha visto la
partecipazione dei protagonisti dell'economia italiana: da Roberto Colaninno a Marco Tronchetti Provera, da
Umberto Agnelli a Cesare Romiti, da Carlo De Benedetti a Vittorio Colao.
Oggi collaboro con la Fondazione ISTUD, tra le più quali cate Business School private italiane.
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MAURIZIO GUANDALINI
Ho scritto, e curato, da saggista oltre 20 volumi. Nel 1990, il mio primo libro con la prefazione di Giorgio
Napolitano, ex Presidente della Repubblica. Il libro del 1994 per Rizzoli/Etas, Dalla Cina Verso Ovest, ha aperto,
tra i primi, il lone di studio sulle potenzialità dell'economia del Regno di Mezzo. Poi nel 1996, con Victor Uckmar,
il Libro dei Mercati del III Millennio che aveva partecipato al prestigioso Global Business Book Awards, il premio
per il miglior libro di economia e management del mondo, organizzato dal Financial Times.
Con Uckmar sono uscite in libreria per Rizzoli/Etas le quattro edizioni di Global business: guida ai trend
dell’economia mondiale e Le s de per l’Italia; nel 2009 per Mondadori Università il libro Green economy, Italia,
nel 2010 Med Golfo, la terra promessa del business, nel 2011 Green Italia, nel 2012 Green 3.0 e nel 2015
Gulf&Med e Made in ItalyGreen. Ho curato le edizioni italiane di Il prossimo scenario globale di K. Ohmae, uno dei
più importanti libri sulla globalizzazione scritto dal noto guru del business mondiale, Fare Affari in India di R.
Kumar e A.K. Sethi, L’Islam e il mondo degli affari di L. Siagh.
Mi sono ‘permesso’ di fare tutto questo, stare bene, essere felice, libero straordinariamente libero anche grazie ai
miei genitori, Elio e Angela
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A DIFESA DEL RENZI D'ARABIA
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A difesa del Renzi d'Arabia
Maurizio Guandalini

4 ore fa





  

Le brutte intenzioni e la
maleducazione. Matteo Renzi ha
sicuramente sfogliato il libro, appena
uscito, “Africa&Gulf. Atlante dei Paesi
in crescita nell’era del
© Fornito da HuffPost Street art images
depicting the former Italian prime minister
Matteo Renzi (R) handshaking with Crown
Prince of Saudi Arabia Mohammed bin Salman,
(L) created by Italian street artist Harry Greb
decorate a wall in down town Rome on…

coronavirus” (Mondadori Università)
che gli ho inviato di fronte alla
campagna pruriginosa (e violenta)
tessuta per le sue relazioni
amichevoli con l’Arabia Saudita, il
paese traino dello sviluppo dell’area

del Golfo e quello che più rapidamente ha intrapreso il cammino della
transizione della propria economia interamente incentrata sui pozzi di
petrolio.
Una polemica pretestuosa. Su quello che Renzi deve dire, su quello
che Renzi può fare. Renzi politico non può parlare con uno Stato
tiranno, Renzi non deve ricevere denaro dagli sceicchi e non c’è alcun
rinascimento di Bin Salman da elogiare. Mentre i report lo
confermano, i Paesi del Golfo (e quelli dell’Africa) saranno il baricentro
dello sviluppo finanziario e commerciale mondiale dei prossimi anni.
Ignoriamo norme giuridiche che vietano a un politico italiano di farsi
pagare, in modo trasparente, come Renzi fa, senza nascondersi, per
tenere speech internazionali cui partecipano politici, non tutti ritirati
dai consessi parlamentari. Raffrontare Paesi, leader, ex premier di
sistemi elettorali e costituzionali diversi è un esercizio artificioso.
Meglio sarebbe che l’Italia disciplinasse, sul modello americano, le
lobby evitando ricami fuori forma, addensato di sotterfugi,
pettegolezzi, travestimenti non politici di tanti politici, visite
diplomatiche taroccate.
La predica sullo Stato tiranno, l’Arabia Saudita, e il principe spaccaferro
con il quale Renzi non deve parlare è una astrazione metafisica. Se
avesse un senso, quella che è una castroneria, vuol dire che la

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

MONDADORI EDUCATION WEB

49

Data pubblicazione: 05/04/2021
Data pubblicazione: 05/04/2021

Apri ilUrl:
link link originale

A DIFESA DEL RENZI D'ARABIA

diplomazia politica e commerciale dell’Italia è cambiata dalla sera alla
mattina. Vuol dire chiudere Milano, dove lo skyline è dei fondi sovrani
qatarini. Vuol dire che gli altri Stati europei, Germania e Francia, extra
Ue, la Gran Bretagna, il primo paese per presenza della Finanza
Islamica, o gli stessi Stati Uniti il cui debito è in mano in parte ai fondi
sovrani, sono inconsapevolmente ciucchi. Vuol dire negare la
globalizzazione come motore per far uscire dalla povertà milioni di
persone e di conseguenza avviare percorsi, lunghi e accidentati (il
fallimento delle primavere arabe) di democratizzazione. Ci basta quello
che ha dichiarato il neo premier libico Dbeibah: italiani la Libia è casa
vostra, con gli affari si ferma la guerra.
Si dirà le sanzioni. Ne abbiamo costatata l’inefficacia. L’inutilità. Primo
perché agiscono sulla popolazione indigente. Quando c’era la guerra
fredda, i due blocchi contrapposti economicamente, Comecon
(Consiglio di mutua assistenza economia e commerciale, sciolto nel
1991) e Cee, la determinazione a non esportare nei paesi del Patto di
Varsavia (Comecon), tecnologia suscettibile ad usi militari (esempio, il
macchinario che fa il cingolato dei carri armati era lo stesso per
inscatolare fagioli) ha ridotto in povertà le popolazione dell’Est.
Secondo perché le sanzioni, dopo la guerra fredda, sono fatte per
essere aggirate, dagli stessi paesi più moralmente intransigenti (si
legga la Germania con la Russia).
Nel merito dei Paesi del Golfo. E’ innegabile il ruolo di traino
dell’Arabia Saudita a far uscire gli altri paesi dell’area legati
all’integralismo islamico che si collega all’Iran (l’Arabia Saudita insieme
a Egitto, Emirati Arabi Uniti e Bahrein hanno riaperto i confini con il
Qatar). La dico rapida senza ripercorrere le divisioni storiche e culturali
delle famiglie religiose ma per far capire che gli standard di analisi di
quei luoghi, dei comportamenti, delle intenzioni non sono
paragonabili ai nostri. Banale. Vale la pena ricordarlo, per classificare
nei dovuti modi cliché di analisi opposti che partono appunto
dall’economia. Dalla Finanza islamica. Che non è il format cinese. Né
tantomeno quello dei Paesi dell’Est dopo la caduta del muro, vittime
del modello economico unico del Fondo Monetario Internazionale,
fuori misura per una transizione indolore delle economie di stato.
Renzi non ha detto nulla di stratosferico accennando al rinascimento
dell’Arabia Saudita. Questo paese lo è di diritto. Soprattutto per i
motivi sopra citati. La transizione di un’economia dedita totalmente al
petrolio che trasloca verso investimenti prettamente finanziari in altri
settori nel mondo. Paradossale, il paese dei barili di petrolio è già
prontamente diventato il centro internazionale per le energie
rinnovabili. Come si può pensare di non dialogare con paesi, con
un’area di sviluppo, il Golfo, che ha in calendario la prima
manifestazione commerciale della ripartenza del Continente, Expo

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

MONDADORI EDUCATION WEB

50

Data pubblicazione: 05/04/2021
Data pubblicazione: 05/04/2021

Apri ilUrl:
link link originale

A DIFESA DEL RENZI D'ARABIA

Dubai 2021 (già Expo Dubai 2020), e i campionati mondiali di calcio in
Qatar 2022? Ci sono appelli degli operatori commerciali per la
solitudine in cui sono lasciati a cercare nuove opportunità
d’investimenti. Conosciamo i limiti dell’Italia in proposito a fronte di
una richiesta straordinaria di made in Italy. Relazioni e ancora relazioni,
sistema, cabina di regia ingredienti che al nostro Paese mancano.
L’azione di Renzi rappresenta una testa di ponte. Gli operatori
economici chiedono attivismo della politica di fronte all’agguerrita
concorrenza tra stati. Istituire punti di riferimento. Aprire canali di
comunicazione. E’ politica estera senza alcuna inclusione ideologica o
aberrazione su chi può fare cosa e come.

© ALBERTO PIZZOLI via Getty Images Street art images depicting the former Italian prime minister Matteo
Renzi (R) handshaking with Crown Prince of Saudi Arabia Mohammed bin Salman, (L) created by Italian street
artist Harry Greb decorate a wall in down town Rome on February 4, 2021. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) /
RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION - TO
ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)
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Editore

Mondadori Università

Collana

Saggi

L’occasione di delineare il futuro dell’economia globale durante la pandemia è l’uscita del libro
Africa&Gulf, Atlante dei Paesi in crescita nell’era del coronavirus (Mondadori Università, 28 euro. A
cura di Maurizio Guandalini). Un coraggioso azzardo. E’ un dove eravamo rimasti. Vitamina per la
ripartenza. Perché non si può continuare a dire ai giovani che tutto va male e che andrà peggio. Il
primo libro con un invito, durante il contagio, a farsi su le maniche e ricominciare a rimettere in moto
l’economia. In due macro aree di paesi foriere di occasioni: l’Africa e il Golfo. Con gli occhi verso Expo
Dubai 2021, che partirà il 1 ottobre per concludersi il 31 marzo 2022.
Il 2020 è stato un anno dif cile. I mercati globali, per la prima volta, dopo decenni di espansione,
hanno subito una pesante battuta d’arresto in termini di scambi e circolazione di merci e persone, con
una contrazione su scala mondiale dei principali indicatori macroeconomici. Un aiuto per la ripartenza
potrebbe arrivare dall’altra sponda del Mediterraneo. Expo Dubai 2021 offrirà un ventaglio di
opportunità in un’ampia gamma di settori per le aziende italiane, grazie alle solide relazioni tra i due
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 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.
I saggi raccolti in questo volume curato da Maurizio Guandalini, uno dei più quali cati analisti
indipendenti del sistema nanziario globale (e scritto da specialisti di imprese piccole, medie e grandi,
studi professionali, giramondo tra economie), aiutano a leggere i segnali che contribuiranno a
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 logistica dei paesi del Golfo, forzatamente innescati dalla crisi del petrolio e dalle
minori entrate collegate al prezzo al barile, e al comportamento delle banche e delle organizzazioni
internazionali.
Africa&Gulf è una pubblicazione che arriva in un momento di svolta e chiama a raccolta una serie di
energie per studiare i presupposti e i modi della ripartenza. Un mosaico che esce arricchito dalla
composizione dei singoli tasselli e guarda con ottimismo al futuro, perché l’integrazione economica
globale rimane il miglior antidoto contro la pandemia.“È l’unica soluzione per dare vitalità a sistemi
economici deboli e frammentati” spiega Guandalini nell’introduzione al volume “Risollevare economie
statiche, ristrutturare l’industria e aprirsi agli investitori stranieri. L’impronta del commercio
internazionale, delle rotte millenarie, dei traf ci delle merci, le relazioni imprenditoriali tra Pesi
diversi e lontani, la globalizzazione, appunto, è il baricentro di ogni percorso di rimise en forme. […]
L’elemento comune di fronte alle cadute. […] Dopo l’asiatica, negli anni Cinquanta-Sessanta, parti, in
Italia, il boom economico. Tra geoeconomia e geopolitica, riusciremo a comporre una road map,
global&glocal, all’altezza, come la Storia ci chiede?”.

L’autore
Maurizio Guandalini è tra i più quali cati analisti indipendenti del sistema nanziario globale.
Giornalista, saggista, organizzatore di eventi per la Fondazione ISTUD, docente. Dal 1996 al 2005,
all'Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali dell'Università Cattolica, ha tenuto il corso
“Mercati e Finanza del Sistema Globale”, con la partecipazione dei protagonisti dell'economia italiana.
Ha insegnato all'Istituto per la Formazione Politica di Frattocchie (Roma) e collaborato con il CeSPI,
Centro Studi di Politica Internazionale.
Opinionista per quotidiani e tv, da il Riformista a l’Unità. Fondatore insieme a Victor Uckmar della
società del quotidiano la Voce di Indro Montanelli. Da editorialista di Metro, il giornale free press più
letto al mondo, commenta, da oltre un decennio, gli avvenimenti di rilievo che accadono in Italia e nel
mondo. Cura il blog Made in Italy. Scrive di politica per l’edizione italiana de L’Huf ngton Post.
Ha pubblicato oltre 30 volumi. Tra gli altri, Non solo blog, Guida al business dell’Est, Mercati dell’Est,
Le lavanderie dei paradisi scali, Vendo capre su internet. Nel 1989 ha realizzato, tra i primi, un
workshop internazionale sui ussi economico-commerciali nei paesi dell'ex blocco comunista, nel
1990 con uito nel libro Investire all’Est, con la prefazione di Giorgio Napolitano. Nel 1994, il saggio
Dalla Cina Verso Ovest ha contribuito ad aprire il lone sulle potenzialità dell'economia del Regno di
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di R. Kumar e A. K. Sethi, L’Islam e il mondo degli affari di L. Siagh. Con Uckmar, sodalizio editoriale dal
1996 al 2016, sono uscite le quattro edizioni di Global business: guida ai trend dell’economia
mondiale, Il Libro dei Mercati del III Millennio e Le s de per l’Italia. Per Mondadori Università, nel
2009 Green economy, Italia, nel 2010 Med-Golfo, la terra promessa del business, nel 2011 Green
Italia, nel 2012 Green 3.0, nel 2015 Gulf&Med e Made in ItalyGreen, nel 2017 Future Energy, Future
Green.
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Saggi

L’occasione di delineare il futuro dell’economia globale durante la pandemia è l’uscita del libro
Africa&Gulf, Atlante dei Paesi in crescita nell’era del coronavirus (Mondadori Università, 28 euro. A
cura di Maurizio Guandalini). Un coraggioso azzardo. E’ un dove eravamo rimasti. Vitamina per la
ripartenza. Perché non si può continuare a dire ai giovani che tutto va male e che andrà peggio. Il
primo libro con un invito, durante il contagio, a farsi su le maniche e ricominciare a rimettere in moto
l’economia. In due macro aree di paesi foriere di occasioni: l’Africa e il Golfo. Con gli occhi verso Expo
Dubai 2021, che partirà il 1 ottobre per concludersi il 31 marzo 2022.
Il 2020 è stato un anno dif cile. I mercati globali, per la prima volta, dopo decenni di espansione,
hanno subito una pesante battuta d’arresto in termini di scambi e circolazione di merci e persone, con
una contrazione su scala mondiale dei principali indicatori macroeconomici. Un aiuto per la ripartenza
potrebbe arrivare dall’altra sponda del Mediterraneo. Expo Dubai 2021 offrirà un ventaglio di
opportunità in un’ampia gamma di settori per le aziende italiane, grazie alle solide relazioni tra i due
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 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.
I saggi raccolti in questo volume curato da Maurizio Guandalini, uno dei più quali cati analisti
indipendenti del sistema nanziario globale (e scritto da specialisti di imprese piccole, medie e grandi,
studi professionali, giramondo tra economie), aiutano a leggere i segnali che contribuiranno a
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 logistica dei paesi del Golfo, forzatamente innescati dalla crisi del petrolio e dalle
minori entrate collegate al prezzo al barile, e al comportamento delle banche e delle organizzazioni
internazionali.
Africa&Gulf è una pubblicazione che arriva in un momento di svolta e chiama a raccolta una serie di
energie per studiare i presupposti e i modi della ripartenza. Un mosaico che esce arricchito dalla
composizione dei singoli tasselli e guarda con ottimismo al futuro, perché l’integrazione economica
globale rimane il miglior antidoto contro la pandemia.“È l’unica soluzione per dare vitalità a sistemi
economici deboli e frammentati” spiega Guandalini nell’introduzione al volume “Risollevare economie
statiche, ristrutturare l’industria e aprirsi agli investitori stranieri. L’impronta del commercio
internazionale, delle rotte millenarie, dei traf ci delle merci, le relazioni imprenditoriali tra Pesi
diversi e lontani, la globalizzazione, appunto, è il baricentro di ogni percorso di rimise en forme. […]
L’elemento comune di fronte alle cadute. […] Dopo l’asiatica, negli anni Cinquanta-Sessanta, parti, in
Italia, il boom economico. Tra geoeconomia e geopolitica, riusciremo a comporre una road map,
global&glocal, all’altezza, come la Storia ci chiede?”.

L’autore
Maurizio Guandalini è tra i più quali cati analisti indipendenti del sistema nanziario globale.
Giornalista, saggista, organizzatore di eventi per la Fondazione ISTUD, docente. Dal 1996 al 2005,
all'Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali dell'Università Cattolica, ha tenuto il corso
“Mercati e Finanza del Sistema Globale”, con la partecipazione dei protagonisti dell'economia italiana.
Ha insegnato all'Istituto per la Formazione Politica di Frattocchie (Roma) e collaborato con il CeSPI,
Centro Studi di Politica Internazionale.
Opinionista per quotidiani e tv, da il Riformista a l’Unità. Fondatore insieme a Victor Uckmar della
società del quotidiano la Voce di Indro Montanelli. Da editorialista di Metro, il giornale free press più
letto al mondo, commenta, da oltre un decennio, gli avvenimenti di rilievo che accadono in Italia e nel
mondo. Cura il blog Made in Italy. Scrive di politica per l’edizione italiana de L’Huf ngton Post.
Ha pubblicato oltre 30 volumi. Tra gli altri, Non solo blog, Guida al business dell’Est, Mercati dell’Est,
Le lavanderie dei paradisi scali, Vendo capre su internet. Nel 1989 ha realizzato, tra i primi, un
workshop internazionale sui ussi economico-commerciali nei paesi dell'ex blocco comunista, nel
1990 con uito nel libro Investire all’Est, con la prefazione di Giorgio Napolitano. Nel 1994, il saggio
Dalla Cina Verso Ovest ha contribuito ad aprire il lone sulle potenzialità dell'economia del Regno di
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Mezzo. Ha curato le edizioni italiane di Lo scenario prossimo globale di K. Ohmae, Fare affari in India
di R. Kumar e A. K. Sethi, L’Islam e il mondo degli affari di L. Siagh. Con Uckmar, sodalizio editoriale dal
1996 al 2016, sono uscite le quattro edizioni di Global business: guida ai trend dell’economia
mondiale, Il Libro dei Mercati del III Millennio e Le s de per l’Italia. Per Mondadori Università, nel
2009 Green economy, Italia, nel 2010 Med-Golfo, la terra promessa del business, nel 2011 Green
Italia, nel 2012 Green 3.0, nel 2015 Gulf&Med e Made in ItalyGreen, nel 2017 Future Energy, Future
Green.
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petrolio c’è di più. Le rotte del boom. Expo Dubai, business e nuovi mercati, il primo grande
evento mondiale del rilancio economico
E’ scattata la ripartenza. La rinascita. Perché l’economia non può fermarsi. 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.
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 delineare il futuro post-crisi della regione, dai dati sull’ecommerce e sulla digitalizzazione, in espansione in alcune aree a maggior sviluppo del
continente africano, all’inizio di riconversione verso ecologia, turismo e logistica dei paesi del
Golfo, forzatamente innescati dalla crisi del petrolio e dalle minori entrate collegate al prezzo
al barile, e al comportamento delle banche e delle organizzazioni internazionali.
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 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 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.
L’International Colloquium Africa&Gulf ( 8 giugno – 9.30/13 diretta online, partecipazione
gratuita, per iscriversi istud.it/africa-gulf-dubai) arriva in un momento di svolta e chiama a
raccolta una serie di energie per studiare i presupposti e i modi della ripartenza. Un mosaico
che esce arricchito dalla composizione dei singoli tasselli e guarda con ottimismo al futuro,
perché l’integrazione economica globale rimane il miglior antidoto contro la pandemia.“È
l’unica soluzione per dare vitalità a sistemi economici deboli e frammentati” spiegano lo
studioso Guandalini e Marella Caramazza, direttore generale della Fondazione ISTUD,
“Risollevare economie statiche, ristrutturare l’industria e aprirsi agli investitori stranieri.
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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 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 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 demografica farà dell’Africa un mercato di oltre due miliardi di
persone. La Nigeria –spiega Mario Sabato, consulente internazionale - secondo le Nazioni
Unite, dal 2050 sarà il terzo Stato più popoloso al mondo. Nicola Strazzari dell’Università
della Valle d’Aosta: . Altro paese di priorità è il Kenya, Daniela Ropolo, di CNH Industrial: è
uno dei paesi dell’Africa orientale che 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 ambiente pulito e sicuro. Ma in Africa è entrata di gran forza la Cina. Federica 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 potenziamento, fra gli altri di snodi
portuali e aeroportuali, autostrade, ponti e 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: .
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 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 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, energia, educazione. L’Italia –
precisa la stilista Angela Bellomo – ha confermato la presenza a Expo con il tema La
bellezza che unisce le persone tema sul quale si basa il progetto del padiglione italiano. Con
Arab Fashion week Dubai è tra le principali capitali della moda dopo le città principali
europee.
>> Occorre uscire della crisi pandemica – Antonio Franceschini dell’Ufficio 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, 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 maggiormente attraverso
importanti investimenti tesi a sviluppare la nostra rete intermodale.
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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
E’ scattata la ripartenza. La rinascita. Perché l’economia non può fermarsi. 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.
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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 delineare il futuro post-crisi della regione, dai dati sull’ecommerce e sulla digitalizzazione, in espansione in alcune aree a maggior sviluppo del
continente africano, all’inizio di riconversione verso ecologia, turismo e logistica dei paesi del
Golfo, forzatamente innescati dalla crisi del petrolio e dalle minori entrate collegate al prezzo
al barile, e al comportamento delle banche e delle organizzazioni internazionali.
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 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 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.
L’International Colloquium Africa&Gulf ( 8 giugno – 9.30/13 diretta online, partecipazione
gratuita, per iscriversi istud.it/africa-gulf-dubai) arriva in un momento di svolta e chiama a
raccolta una serie di energie per studiare i presupposti e i modi della ripartenza. Un mosaico
che esce arricchito dalla composizione dei singoli tasselli e guarda con ottimismo al futuro,
perché l’integrazione economica globale rimane il miglior antidoto contro la pandemia.“È
l’unica soluzione per dare vitalità a sistemi economici deboli e frammentati” spiegano lo
studioso Guandalini e Marella Caramazza, direttore generale della Fondazione ISTUD,
“Risollevare economie statiche, ristrutturare 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 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 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 demografica farà dell’Africa un mercato di oltre due miliardi di
persone. La Nigeria –spiega Mario Sabato, consulente internazionale – secondo le Nazioni
Unite, dal 2050 sarà il terzo Stato più popoloso al mondo. Nicola Strazzari dell’Università
della Valle d’Aosta: . Altro paese di priorità è il Kenya, Daniela Ropolo, di CNH Industrial: è
uno dei paesi dell’Africa orientale che 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 ambiente pulito e sicuro. Ma in Africa è entrata di gran forza la Cina. Federica 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 potenziamento, fra gli altri di snodi
portuali e aeroportuali, autostrade, ponti e 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 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 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, energia, educazione. L’Italia –
precisa la stilista Angela Bellomo – ha confermato la presenza a Expo con il tema La
bellezza che unisce le persone tema sul quale si basa il progetto del padiglione italiano. Con
Arab Fashion week Dubai è tra le principali capitali della moda dopo le città principali
europee.
>> Occorre uscire della crisi pandemica – Antonio Franceschini dell’Ufficio 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, 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 maggiormente attraverso
importanti investimenti tesi a sviluppare la nostra rete intermodale.
Articolo precedenteDreame Technology and AliExpress Entering into Strategic Cooperation
for Branding
Articolo seguenteLe sfide del Gender Gap in Sanità
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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
E’ scattata la ripartenza. La rinascita. Perché l’economia non può fermarsi. 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.
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 delineare il futuro post-crisi della regione, dai dati sull’ecommerce e sulla digitalizzazione, in espansione in alcune aree a maggior sviluppo del
continente africano, all’inizio di riconversione verso ecologia, turismo e logistica dei paesi del
Golfo, forzatamente innescati dalla crisi del petrolio e dalle minori entrate collegate al prezzo
al barile, e al comportamento delle banche e delle organizzazioni internazionali.
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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 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 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.
L’International Colloquium Africa&Gulf ( 8 giugno – 9.30/13 diretta online, partecipazione
gratuita, per iscriversi istud.it/africa-gulf-dubai) arriva in un momento di svolta e chiama a
raccolta una serie di energie per studiare i presupposti e i modi della ripartenza. Un mosaico
che esce arricchito dalla composizione dei singoli tasselli e guarda con ottimismo al futuro,
perché l’integrazione economica globale rimane il miglior antidoto contro la pandemia.“È
l’unica soluzione per dare vitalità a sistemi economici deboli e frammentati” spiegano lo
studioso Guandalini e Marella Caramazza, direttore generale della Fondazione ISTUD,
“Risollevare economie statiche, ristrutturare 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 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 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 demografica farà dell’Africa un mercato di oltre due miliardi di
persone. La Nigeria –spiega Mario Sabato, consulente internazionale – secondo le Nazioni
Unite, dal 2050 sarà il terzo Stato più popoloso al mondo. Nicola Strazzari dell’Università
della Valle d’Aosta: . Altro paese di priorità è il Kenya, Daniela Ropolo, di CNH Industrial: è
uno dei paesi dell’Africa orientale che 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 ambiente pulito e sicuro. Ma in Africa è entrata di gran forza la Cina. Federica 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 potenziamento, fra gli altri di snodi
portuali e aeroportuali, autostrade, ponti e 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: .
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 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 idrocarburi.
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Con Expo Dubai alle aziende italiane è offerta una notevole opportunità in un ampia gamma
di settori: food, real estate, sicurezza, lusso, moda, ambiente, energia, educazione. L’Italia –
precisa la stilista Angela Bellomo – ha confermato la presenza a Expo con il tema La
bellezza che unisce le persone tema sul quale si basa il progetto del padiglione italiano. Con
Arab Fashion week Dubai è tra le principali capitali della moda dopo le città principali
europee.
>> Occorre uscire della crisi pandemica – Antonio Franceschini dell’Ufficio 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, 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 maggiormente attraverso
importanti investimenti tesi a sviluppare la nostra rete intermodale.
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EVENTO INTERNAZIONALE - 8 GIUGNO 2021
in streaming
Africa & Gulf. Atlante dei Paesi in crescita nell’era del coronavirus
Expo Dubai 2021 – La Ripartenza
Post fata resurgo. La Ripartenza dopo la pandemia

PARTECIPAZIONE GRATUITA - ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

PER ISCRIVERSI GRATUITAMENTE CLICCARE SUL SEGUENTE LINK
https://www.istud.it/events/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.

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

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

MONDADORI EDUCATION WEB

68

Data pubblicazione: 27/05/2021
Data pubblicazione: 27/05/2021

METRONEWS.IT

Apri ilUrl:
link link originale

8 GIUGNO 2021. AFRICA&GULF: LA RIPARTENZA. ISCRIVETEVI. EVENTO GRATUITO IN STREAMING
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 diversi cazione
nanziaria 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
Con ndustria; Angela Bellomo, Stilista; Antonio Franceschini, Responsabile dell’Uf cio Promozione e
Mercato Internazionale CNA; Giovanni Bozzetti, imprenditore docente universitario ed esperto di
strategie di internazionalizzazione; Mario Sabato, nancial & internationale consultant.
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8 GIUGNO 2021. AFRICA&GULF: LA RIPARTENZA. ISCRIVETEVI. EVENTO GRATUITO IN STREAMING
Expo Dubai 2021 – La Ripartenza

Expo Dubai 2021. E' uscito il libro Africa&Gulf
E' uscito in tutte le librerie il volume
Expo Dubai 2021
AFRICA&GULF. Atlante dei Paesi in crescita nell'era del coronavirus
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Africa&Gulf, incontro all’Expo 2021
unicaradio.it/blog/2021/05/28/africagulf-incontro-allexpo-2021/
May 28, 2021

La Fondazione ISTUD ha costruito per l’8 giugno, in diretta
streaming online, l’International Colloquium “Expo Dubai 2021 – La
ripartenza. Africa&Gulf”. La partecipazione online sarà gratuità.
E’ scattata la ripartenza. La rinascita. Perché l’economia non può fermarsi. 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.

L’evento Expo online
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 delineare il futuro postcrisi 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 logistica dei paesi del Golfo, forzatamente innescati dalla crisi del petrolio e dalle
minori entrate collegate al prezzo al barile, e al comportamento delle banche e delle
organizzazioni internazionali.
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.
Questo grazie alle solide relazioni tra i due Paesi e all’appeal dei prodotti made in Italy nella
regione.
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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 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.

Un’occasione per ripartire
L’International Colloquium Africa&Gulf ( 8 giugno – 9.30/13 diretta online, partecipazione
gratuita, per iscriversi istud.it/africa-gulf-dubai) arriva in un momento di svolta e chiama a
raccolta una serie di energie per studiare i presupposti e i modi della ripartenza. Un mosaico
che esce arricchito dalla composizione dei singoli tasselli e guarda con ottimismo al futuro.
Questo perché l’integrazione economica globale rimane il miglior antidoto contro la
pandemia.“È l’unica soluzione per dare vitalità a sistemi economici deboli e frammentati”
spiegano lo studioso Guandalini e Marella Caramazza, direttore generale della Fondazione
ISTUD, “Risollevare economie statiche, ristrutturare 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
baricentro di ogni percorso di remise en forme”.

Le parole dei relatori
Prima del workshop Africa&Gulf abbiamo sentito i relatori che ci tracciano opportunità e
problematicità per l’Italia nell’affrontare un’area commerciale 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 demografica farà dell’Africa un mercato di oltre due miliardi di
persone. La Nigeria –spiega Mario Sabato, consulente internazionale – secondo le Nazioni
Unite, dal 2050 sarà il terzo Stato più popoloso al mondo. Nicola Strazzari dell’Università
della Valle d’Aosta.
Altro paese di priorità è il Kenya, Daniela Ropolo, di CNH Industrial: è uno dei paesi
dell’Africa orientale che 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 ambiente
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pulito e sicuro. Ma in Africa è entrata di gran forza la Cina. Federica Zoja, giornalista. Per
metterlo a punto, Pechino ha infatti destinato un trilione di dollari a una road map di sviluppo
e crescita che prevede la realizzazione o il potenziamento, fra gli altri di snodi portuali e
aeroportuali, autostrade, ponti e 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.

Un’opportunità per le aziende italiane
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 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 idrocarburi.
Con Expo Dubai alle aziende italiane è offerta dunque una notevole opportunità in un ampia
gamma di settori: food, real estate, sicurezza, lusso, moda, ambiente, energia, educazione.
L’Italia – precisa la stilista Angela Bellomo – ha confermato la presenza a Expo con il tema
La bellezza che unisce le persone tema sul quale si basa il progetto del padiglione italiano.
Con Arab Fashion week Dubai è tra le principali capitali della moda dopo le città principali
europee.
Occorre uscire della crisi pandemica – Antonio Franceschini dell’Ufficio 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, 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 maggiormente attraverso
importanti investimenti tesi a sviluppare la nostra rete intermodale.
Get Widget
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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 (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.
La Fondazione Istud ha costruito l’International Colloquium odierno tenendo d’occhio i ri essi che la
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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.
Education prima del business e conoscere per investire rimarranno i capisaldi non contendibili di un

WWWORKERS.IT

mercato globale liberato dalla paura. E sono iniziati ad emergere alcuni segnali che contribuiranno a
delineare il futuro post crisi della regione. "Basti pensare – precisa Marella Caramazza, direttore
generale Istud – ai dati sull’e-commerce 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?
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Si confronteranno: Marco Massoni (consulente e docente universitario), Mario Sabato (Financial &
International Consultant), Daniela Ropolo (CNH - Industrial), Nicola Strazzari (Università Valle
d’Aosta), Federica Zoja (giornalista), Francesca Citossi (ricercatore e analista), Gianluca Marano (Swiss
Valor Advisory), Carlo Robiglio (Con ndustria), Giovanni Bozzetti (imprenditore e docente
universitario), Antonio Franceschini (uf cio 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-gulf-dubai
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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
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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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9 giugno 2021- 15:08
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, dai consumi agli alimentari alla filiera della prima colazione. Alle nostre risorse

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

MONDADORI EDUCATION WEB

1/2

78

Data pubblicazione: 08/06/2021

Apri il link

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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L’8 giugno dalle 9.30 alle 13 in diretta streaming online

Partecipazione gratuita. Per iscriversi istud.it/af rica-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’Af rica e dai paesi del Golfo. Ne sono convinti alcuni degli esponenti di
spicco dell’imprenditoria, dell’associazionismo e dell’imprenditoria riunitesi
nell’International Colloquium “Af rica&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
Af rica&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 inf rastrutture 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 f ranche 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 af ricani: dal
Sudaf rica 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 inf inite. 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 f requentatore 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
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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 f iliera 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 f ila dell’evento Carlo Robiglio, presidente di Piccola Industria e vice presidente di
Conf industria.
Fonte: lifestyleblog.it
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Da leggere

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,
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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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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
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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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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
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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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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.

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

MONDADORI EDUCATION WEB

1/1

92

Data pubblicazione: 09/06/2021

Apri il link

Expo Dubai 2021 – La ripartenza Africa&Gulf Atlante dei
Paesi in crescita nell'era del coronavirus
liberoquotidiano.it/news/adnkronos/27532277/expo-dubai-2021-la-ripartenza-africa-gulf-atlante-dei-paesi-in-crescitanell-era-del-coronavirus.html

Home
Adnkronos

09 giugno 2021
a

a
a
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
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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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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
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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
sbircialanotizia.it/expo-dubai-2021-la-ripartenza-africagulf/
9 Giugno 2021, 13:08

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
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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
cronacadisicilia.it/2021/06/09/expo-dubai-2021-la-ripartenza-africagulf/
June 9, 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
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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.
Articolo precedenteElectrifAi’s Integration with Snowflake to Help Improve Business
Performance
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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
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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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