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Italia & Africa
Questo Quaderno di Africa e Affari, realizzato in 
collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale, passa in rassegna 
lo stato delle relazioni tra l’Italia e il continente afri-
cano, ma anche le opportunità di cooperazione che si 
potrebbero ulteriormente instaurare secondo un’otti-
ca di reciproco vantaggio. 
Il Quaderno è stato realizzato in occasione della se-
conda Conferenza Ministeriale Italia-Africa organiz-
zata a Roma dalla Farnesina il 25 ottobre del 2018. 
Un incontro di alto livello che conferma l’attenzione 
dell’Italia all’Africa nel suo insieme e al rafforzamen-
to delle partnership con i Paesi africani.
La Conferenza è di fatto un appuntamento chiave 
per portare avanti un dialogo costruttivo e per fa-
vorire lo stabilimento di relazioni ancora più forti. 
Nell’edizione di quest’anno si porrà l’accento su tre 
temi principali sviluppati in altrettanti panel: crescita 
economica e sostenibilità; stabilità e sicurezza; svi-
luppo umano. 
Esiste una forte complementarietà tra l’economia 
italiana e le strutture economiche africane, e il tessu-
to delle piccole e medie imprese italiane può offrire 
modelli e competenze utili alle controparti africane 
e allo stesso tempo utili alla crescita dell’Italia. Sen-
za dimenticare le reciproche esigenze di sicurezza e 
stabilità e affrontando allo stesso tempo questioni 
chiave legate allo sviluppo, non ultimo il tema della 
crescita demografica e dell’esigenza di trasformare 
questa in un asset di sviluppo.
Facendo seguito alla prima edizione del 2016, questa 
seconda Conferenza si presenta dunque come una 
piattaforma di dialogo, all’interno della quale l’Italia 
ribadisce il proprio impegno a cooperare con i Paesi 
africani secondo la visione che lo stesso continente 
ha espresso nell’Agenda 2063 dell’Unione Africana e 
secondo criteri di sviluppo sostenibile come espressi 
nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. 
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Africa e Italia sempre più a braccetto,
ora è necessario fare più sistema

— Il punto

Il risveglio dell’attenzione italiana all’Africa 
iniziato alla fine del 2013 con il lancio dell’i-
niziativa Italia-Africa è riuscito a mantenere il 
momentum a cinque anni di distanza. Cinque 
anni - con il conseguente alternarsi di governi, 
ministri, viceministri e sottosegretari - sono 
sufficienti per trarre due conclusioni: la prima 
è che l’Africa è indubbiamente tornata dopo 

decenni di assenza nell’agenda politico-econo-
mica-sociale e culturale italiana, la seconda è 
che la strategia italiana verso l’Africa ha anco-
ra molti margini di crescita, soffrendo a tratti 
di scarso coordinamento e apparente fram-
mentarietà. 
La sensazione è che la tensione dell’Italia ver-
so l’Africa sia alimentata, voluta e fortemente 

Quadro generale
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spinta dal mondo istituzionale italiano. Sono 
le istituzioni, dal ministero degli Esteri (che 
non a caso cinque anni fa creò la cornice di 
Italia-Africa per raccogliere sotto un unico 
cappello le molte iniziative che comunque l’I-
talia ha sempre portato avanti nel continente 
africano) alla presidenza della Repubblica, a 
dettare tempi e agenda, non la politica. La po-
litica, finora e pur con le naturali differenze 
personali dei suoi protagonisti, sembra non 
aver ancora percepito appieno potenziale e 
importanza, o meglio sembra non aver ancora 
elaborato una strategia di più ampio respiro 
in grado di mettere a sistema, con una pro-
spettiva pluriennale, gli sforzi che tanti sog-
getti istituzionali e privati stanno realizzando. 
Il forte baricentro interno alle questioni italia-
ne e l’attenzione quasi esclusiva verso le dina-
miche europee in politica estera della politica 
italiana, hanno spesso portato il continente a 
essere presente con una certa continuità nel di-
battito politico nostrano solo in collegamento 
alla cosiddetta ‘emergenza immigrazione’. Se 
è vero, come è vero, e come ha recentemente 
detto la nuova viceministra degli Esteri Ema-
nuela Del Re incontrando per un saluto l’inte-
ro corpo diplomatico africano, che “l’Africa è 
un continente strategico per il futuro del pia-
neta”, lo è ancora di più per l’Italia che all’A-
frica è unita da un piccolo mare. Se i cinque 
anni passati sono serviti a riaccendere i motori 

e l’attenzione sull’Africa, 
i prossimi cinque do-
vrebbero essere utilizzati 
per elaborare una stra-
tegia di lungo periodo, 
lasciando poi alle varie 
forze politiche il compi-
to di declinarla secondo 
le rispettive sensibilità.

Tanti passi avanti
Negli ultimi anni si è 
registrata un’attenzione 
senza precedenti dell’I-
talia verso l’Africa. Re-
lativamente in ritardo 
rispetto ad altri soggetti 
europei e internazionali 
nel capire il cambiamen-
to che molti Paesi del 
continente africano ave-

vano avviato, l’Italia ha prontamente cercato 
di adattarsi e adottare nuove misure. Il punto 
di inizio, come già ricordato, è indubbiamente 
l’iniziativa Italia-Africa lanciata alla fine del 
2013. Nel 2014, la revisione del sistema di 
aiuti allo sviluppo e l’approvazione della rifor-
ma della Cooperazione che ha istituito l’Agen-
zia italiana per la cooperazione allo sviluppo 
(Aics), hanno ridato slancio, nuova linfa e un 
nuovo e più moderno contesto alle attività di 
aiuto da mettere in campo con il continente. Il 
risultato è stato che, dopo il lungo declino ini-
ziato dagli anni ‘80, i dati relativi agli aiuti allo 
sviluppo hanno iniziato lentamente a ripren-
dersi, quasi raddoppiando, passando (secondo 
i dati Ocse) dallo 0,15% del Gni nel 2004 allo 
0,29% nel 2017.
Il 2014 segna anche la ripresa delle visite di 
Stato della politica in Paesi africani. Con l’o-
biettivo di promuovere il commercio e gli inve-
stimenti internazionali dell’Italia - in un conte-
sto economico sempre più competitivo - due 
successivi presidenti del Consiglio hanno effet-
tuato quattro viaggi nella regione per quattro 
anni (dal 2014 al 2017), visitando dieci distinti 
Paesi (Angola, Congo-Brazzaville, Costa d’A-
vorio, Etiopia, Ghana, Kenya, Mozambico, 
Nigeria, Senegal e Tunisia). Anche il nuovo 
presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha 
annunciato una sua visita di Stato in Etiopia 
ed Eritrea per salutare il nuovo corso di pace 
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del Corno d’Africa. Si tratta di un numero e di 
una frequenza di viaggi senza precedenti nel-
la storia repubblicana, a dimostrazione della 
crescente importanza dell’Africa per l’Italia. Il 
numero delle ambasciate nel continente è cre-
sciuto passando da 19 a 22: l’ufficio somalo è 
stato riaperto dopo 23 anni e nuove missioni 
diplomatiche sono state inaugurate a Niamey 
(Niger) e Conakry (Guinea). Anche le agenzie 
e le istituzioni commerciali italiane hanno mo-
strato un rinnovato interesse, con l’apertura 
dei nuovi uffici di ICE Agenzia in varie regioni 
(Africa orientale, occidentale, centrale) e con 
una sempre maggiore attenzione dell’Agenzia 
di credito all’esportazione (Sace) alle nuove 
necessità africane. 
Questo rapido susseguirsi di attenzioni ita-
liane viene suggellato nel 2016 da due avve-
nimenti chiave: la visita del presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, in Etiopia e 
Camerun e la prima Conferenza ministeriale 
Italia-Africa. La Conferenza Italia-Africa, con 
cadenza biennale (il 25 ottobre prossimo si 
terrà alla Farnesina il secondo appuntamen-
to), rappresenta la cornice ideale per mantene-
re vivi impegno e relazioni con il continente, 
consentendo anche di poter trarre un bilancio 
e nuovi spunti di azioni. Nel 2017 l’Africa   è 
diventato un tema trasversale al vertice del G7 
ospitato a Taormina, in Sicilia. Il ministero de-
gli Affari esteri italiano ha anche ospitato un 
ulteriore incontro tra centri studi africani e dei 
Paesi del G7. Il 2017 segna anche la stesura 
di un atto legislativo completo e ambizioso, 
soprannominato ‘Africa Act’, che era stato 
proposto dal partito al governo e poi accan-
tonato. Il disegno di legge individuava priorità 
(sia settoriali che geografiche) nel rapporto tra 
Italia e Africa. Alla fine del 2017, poi, sempre 
il ministero degli Esteri ha organizzato la Con-
ferenza internazionale Città d’Africa, affron-
tando e interrogandosi (alla presenza di sinda-
ci e ministri africani) sulle molte componenti 
politiche, economiche e sociali che il fenome-
no dell’urbanizzazione in Africa porta con sé. 
Nel frattempo, sull’onda dell’attenzione euro-
pea legata alle migrazioni, a partire dal 2015 
si registrano anche le proposte del governo per 
un Migration Compact, il nuovo Fondo per 
l’Africa, ma anche l’invio di una missione di 
assistenza militare in Niger. 
Parallelamente all’imporsi dell’Africa nell’a-

genda politica-istituzionale italiana, il conti-
nente è stato sempre più percepito anche come 
un’opportunità economica. Una conseguenza 
di tale rinnovato interesse è stata che i legami 
economici tra Italia e Paesi africani si sono al-
largati significativamente. Come ricorda l’Ispi 
(Istituto per gli studi di politica internaziona-
le) nel suo ultimo studio, il commercio italiano 
con il continente è raddoppiato, passando da 
una media di circa 20 miliardi di euro all’anno 
(6,6 miliardi di euro per l’Africa subsahariana) 
alla fine degli anni ‘90 a circa 40 miliardi di 
euro annui (12,5 miliardi di euro per la sub-
sahariana) tra il 2013 e il 2017, con le esporta-
zioni verso sud che in media hanno aumentato 
la loro quota del valore totale del commercio. 
Negli ultimi anni, secondo gli studi elaborati 
da centri privati e pubblici, l’Italia è tornata 
a essere presente ai vertici delle classifiche dei 
Paesi che investono nel continente, primo in-
vestitore globale nel 2015 e primo europeo nel 
2016, secondo lo studio di consulenza Ernst 
& Young. Nel 2017, secondo i dati diffusi 
quest’estate dalla Conferenza delle Nazioni 
Unite sul commercio e lo sviluppo (Unctad), 
gli investimenti diretti italiani in Africa annun-
ciati sono stati pari a un valore complessivo di 
10 miliardi e 383 milioni di dollari (equivalen-
ti a poco meno di nove miliardi di euro), posi-
zionando il nostro Paese in testa alla classifica, 
sopra la Cina e anche più dei nuovi progetti 
d’investimento annunciati da Stati Uniti, Ara-
bia Saudita e Gran Bretagna messi insieme.
Certo il peso di alcuni giganti industriali ita-
liani, a cominciare dal gruppo Eni (primo pro-
duttore petrolifero d’Africa), incide molto sul 
dato complessivo, ma è innegabile che si sta 
assistendo a un interesse crescente e diffuso 
anche tra aziende di medie dimensioni. Per 
ragioni geografiche e storiche, il Nord Africa 
e il Corno rappresentano da tempo aree pri-
vilegiate per le attività economiche italiane. 
Eppure il commercio e gli investimenti italiani 
si sono manifestati in modo significativo an-
che in Paesi al di fuori di queste regioni, dal 
Sudafrica alla Nigeria, dal Ghana,alla Costa 
d’Avorio, al Mozambico o all’Angola. 

Oltre la politica e l’economia
A completare il quadro del nuovo corso di re-
lazioni e di attenzioni italiane verso l’Africa si 
segnalano poi le molte iniziative messe in cam-
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po dal sistema universitario, con un numero 
crescente di atenei italiani (dal Politecnico di 
Torino all’Università per Stranieri di Perugia, 
passando per il Politecnico di Milano, solo 
per citarne alcuni) che si occupano di Africa 
sia nel campo della cooperazione universita-
ria che in quello dei corsi di studio. A tentare 
di raccontare all’opinione pubblica un conti-
nente ancora troppo segnato da stereotipi ha 
contribuito anche la cultura. Mostre fotogra-
fiche, di arte tradizionale e contemporanea, 
spettacoli teatrali, festival di cinema (come il 
RomAfrica Film Festival che si tiene ormai da 
5 anni a Roma), presentazioni di libri e sfila-
te di moda, tutti dedicate all’Africa, si sono 
moltiplicati negli ultimi anni in giro per lo Sti-
vale con Milano e Roma come punti focali. 
Le vicende di cronaca poi stanno spingendo 
anche il mondo della Difesa ad affacciarsi con 
sempre maggior frequenza a sud del Sahara. 
Insomma in sostanza l’impressione è che gli 
‘italiani’ (intesi come aziende, istituzioni, pri-
vati, associazioni etc…) in Africa ci siano sem-
pre di più ma che a mancare sia ancora l’Italia, 
intesa come Sistema Paese. Il moltiplicarsi di 
soggetti e settori in realtà consentirebbe gioco 
facile al mondo politico e al Sistema Paese se 
finalmente decidesse di “mettere il cappello” 
su questa nuova spinta verso l’Africa, regalan-
do così a tutti i suoi protagonisti una nuova 
forza e al Paese prospettive concrete per il pro-
prio futuro. 

Il Fondo per l’Africa  
Il Fondo per l’Africa, istituito dalla legge 
232 dell’11 dicembre 2016, stanzia 200 
milioni di euro per interventi straordinari 
volti a rilanciare il dialogo e la coopera-
zione con i Paesi africani di importanza 
prioritaria per le rotte migratorie. Gli in-
terventi mirano ad assicurare la piena 
cooperazione con i Paesi di origine e di 
transito dei flussi migratori, nel quadro 
di un’azione integrata di politica estera 
che valorizza la centralità del continente 
africano. I Paesi, con i quali si individue-
ranno congiuntamente le necessità e le 
aree tecnico-operative sulle quali interve-
nire, sono prioritariamente Libia, Niger e 
Tunisia ma anche Costa d’Avorio, Egitto, 
Eritrea, Etiopia, Ghana, Guinea, Nigeria, 
Senegal, Somalia e Sudan. Sono inol-
tre previsti programmi nei Paesi limitrofi 
e nelle aree di maggior provenienza dei 
flussi.
Gli interventi finanziati dal Fondo per l’A-
frica possono essere attuati avvalendosi 
dell’Agenzia italiana per la cooperazione 
allo sviluppo, di altre amministrazioni pub-
bliche, dell’Unione Europea e di agenzie 
da essa dipendenti, dell’Oim, dell’Unhcr, 
nonché di altre organizzazioni internazio-
nali competenti per le tematiche migrato-
rie e attive nei Paesi interessati.
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L’interscambio commerciale tra l’Italia e l’in-
tero continente africano nel primo semestre 
del 2018 - il periodo per il quale sono di-
sponibili i dati Istat più aggiornati elaborati 
dall’ICE-Agenzia per la promozione all’estero 
e l’internazionalizzazione delle imprese italia-
ne e dall’Osservatorio economico del mini-
stero dello Sviluppo - vale più di 19 miliardi 
di euro, per la precisione 19 miliardi e 232 
milioni. Quasi 850 milioni di euro in più ri-
spetto a quanto registrato nello stesso periodo 
dell’anno precedente e rappresenta una quota 

compresa tra il 4 e il 5% dei commerci inter-
nazionali del nostro Paese.
Il saldo, tuttavia, è negativo per l’Italia, che nel 
periodo preso in esame ha importato prodotti 
per un valore pari a quasi undici miliardi di 
euro e ne ha esportati per poco meno di otto 
e mezzo, con le importazioni che hanno regi-
strato una crescita in valore di oltre il 12% 
mentre le esportazioni sono calate di quasi il 
5%. 
A pesare sulla bilancia sono soprattutto i pro-
dotti estrattivi, in particolare petrolio greggio 

Un’Italia ancora molto mediterranea
che prova a guardare a sud del Sahara

— Relazioni commerciali
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e gas naturale, che coprono più della metà 
dei beni acquistati in Africa con un valore 
in crescita nel primo semestre di quest’anno 
del 20% rispetto allo scorso anno, complice 
anche l’aumento dei prezzi sui mercati inter-
nazionali. D’altra parte, quando si va a osser-
vare le serie storiche del commercio italiano 
con il continente, emerge con chiarezza come 
il saldo sia sempre stato negativo per l’Italia 
a esclusione del 2016, quando il prezzo del 
petrolio aveva toccato il suo minimo storico.
Negli ultimi dieci anni, le importazioni dall’A-
frica hanno oscillato tra un massimo di 36 
miliardi di euro nel 2012 al minimo dei 17 
miliardi registrati nel 2016.
Continuando ad analizzare nel dettaglio le 
importazioni italiane dei primi sei mesi di 
questo 2018, si nota come la seconda catego-
ria di prodotti più acquistati sia quella della 
metallurgia per un valore di oltre 1,4 miliardi 
di euro con alluminio grezzo e rame raffinato 
che coprono circa metà del totale. Seguono 
prodotti petroliferi raffinati per 860 milioni di 
euro (in crescita del 25,5% rispetto al primo 
semestre 2017), prodotti alimentari per poco 
meno di 600 milioni di euro (-6%), articoli 
di abbigliamento per 377 milioni (+1,3%), 
prodotti agricoli e della pesca per 366 milioni 
(-10%) e autoveicoli e loro parti e accessori 
per 348 milioni (+14,6%).
L’Italia, tra gennaio e giugno di quest’anno, ha 
esportato macchinari in Africa per un valore 
di poco più di due miliardi di euro, in linea 
con il valore registrato nel 2017, e prodotti 
petroliferi raffinati per 1,4 miliardi di euro (in 
calo del 4% circa). A seguire, secondo i dati 
elaborati dall’Ice, figurano apparecchiature 
elettriche come motori, generatori, accumu-
latori, strumenti per il cablaggio ma anche 
elettrodomestici e sistemi per l’illuminazio-
ne, per poco meno di 680 milioni di euro (in 
crescita del 3,5%), prodotti chimici per 548 
milioni (+1,8%), prodotti della metallurgia 
per 505 milioni (+5%) e prodotti in metallo 
come elementi per le costruzioni o cisterne per 
441 milioni (-11%). Tra i dati da segnalare c’è 
senz’altro il calo significativo registrato dall’e-
sportazione di autoveicoli e altri mezzi di tra-
sporto (da 644 milioni di euro a 384 milioni), 
di prodotti alimentari (in calo del 14% da 
quasi 370 milioni a 316), dei prodotti agricoli 
(-44,5% da più di 136 milioni a 75) e dei mo-

bili (-12% da 116 milioni a 102). In positivo, 
invece, le prestazioni per l’export dell’indu-
stria cartiera (+13,5% da 159 a 181 milioni), 
degli articoli in pelle escluso l’abbigliamento 
(+12,9% da 142 a 160 milioni) e dell’indu-
stria del legname esclusa la produzione di mo-
bili, che segna una crescita di oltre il 23% con 
esportazioni per più di 46 milioni di euro.
Complessivamente lo scorso anno l’Italia ha 
esportato verso l’Africa prodotti per 17 mi-
liardi e 465 milioni di euro, in leggera crescita 
rispetto al 2016 ma tutto sommato in linea 
con i dati storici che vedono negli ultimi dieci 
anni il valore dell’export oscillare tra gli oltre 
20 miliardi registrati rispettivamente nel 2013 
e nel 2014 e un minimo di poco meno di 16 
miliardi nel 2011.

Marocco
Il Marocco è il Paese con il quale negli 
ultimi dieci anni è aumentato di più l’in-
terscambio commerciale, che è passato 
da un valore di poco meno di 1,8 miliar-
di di euro registrato nel 2009 ai quasi 
2,9 miliardi dello scorso anno. Dall’Italia 
vengono importati soprattutto prodot-
ti derivati dalla raffinazione del petrolio 
(per un valore nel 2017 pari a oltre 400 
milioni di euro e con una tendenza in 
crescita di quasi il 50% nei primi cinque 
mesi di quest’anno, secondo i dati Istat 
elaborati dall’Ice), macchinari (per più di 
250 milioni di euro con tendenza in cre-
scita del 18,5% nel periodo compreso tra 
gennaio e maggio 2018) e prodotti tessili 
per poco meno di 130 milioni di euro. Va 
inoltre segnalata la categoria delle mac-
chine per l’agricoltura, le cui esportazioni 
verso il Marocco hanno segnato nel 2017 
un incremento del 49% raggiungendo un 
valore pari a 35 milioni di euro, mentre 
nei primi mesi di quest’anno continuano 
a crescere a un ritmo superiore al 10%.
Dal Marocco l’Italia importa soprattutto 
autoveicoli (più di 310 milioni di euro nel 
2017, in crescita del 56% rispetto all’anno 
precedente), pesce (215 milioni di euro), 
apparecchiature di cablaggio (circa 110 
milioni di euro) e capi di abbigliamento 
(oltre 70 milioni di euro).
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Per comprendere meglio l’andamento degli 
scambi commerciali tra Italia e Africa è op-
portuno osservare i singoli Paesi dai quali 
provengono le merci acquistate e verso i qua-
li vengono esportati i prodotti. Circa il 70% 
dell’interscambio avviene con i cinque Paesi 
del Nord Africa, per ovvi motivi geografici 
e per far fronte al fabbisogno energetico no-
strano. Algeria, Tunisia, Egitto e Libia sono 
storicamente i principali mercati commerciali 
italiani, mentre con il Marocco da almeno sei 
anni si registra una crescita costante e signifi-
cativa degli scambi. Gli altri due Paesi africani 
che hanno l’interscambio più alto con l’Italia 
sono anche le due maggiori economie del con-
tinente: Sudafrica e Nigeria. Con ognuno di 
questi Paesi l’interscambio commerciale nel 

2017 è stato superiore al miliardo di euro: in 
primis l’Algeria per un totale superiore a 8,1 
miliardi, poi la Tunisia con circa 5,4 miliar-
di, l’Egitto con oltre 4,7 miliardi, la Libia con 
quasi 3,9 miliardi, il Sudafrica con 3,1 miliar-
di e la Nigeria con più di 1,2 miliardi. Se il sal-
do con i Paesi produttori di idrocarburi come 
Algeria, Libia e Nigeria è stato ovviamente 
negativo per le succitate ragioni (rispettiva-
mente per 1,8 miliardi di euro, per 1,7 miliar-
di e per 300 milioni), la bilancia è positiva per 
quel che riguarda gli scambi con Egitto (più 
1,1 miliardi nel 2017), Tunisia (più un miliar-
do), Marocco (più 900 milioni) e Sudafrica 
(più 600 milioni). Più dietro in questa speciale 
classifica degli scambi commerciali con l’Italia 
figurano altri tre Paesi produttori petroliferi 
come Angola (628 milioni di euro nel 2017), 
Repubblica del Congo (564 milioni) e Came-
run (448 milioni) con i quali il saldo è chiara-

Tunisia
Negli ultimi tre anni gli scambi commer-
ciali tra Italia e Tunisia stanno conoscen-
do una crescita regolare e costante, al 
punto che - secondo i dati preliminari 
diffusi dall’Istituto nazionale di statistica 
tunisino - nel 2017 l’Italia ha superato per 
la prima volta la Francia come maggior 
mercato d’origine dei prodotti importati 
dal Paese nordafricano. 
Dall’Italia, la Tunisia acquista soprattutto 
prodotti derivanti dalla raffinazione del 
petrolio (655 milioni di euro nel 2017, 
+59% rispetto all’anno precedente), abbi-
gliamento, calzature e altri prodotti tessili 
(quasi 460 milioni di euro, in crescita del 
4%), prodotti lavorati del rame (più di 290 
milioni, +20%), macchinari (circa 200 mi-
lioni, +18%) e articoli in materie plastiche 
(122 milioni, +9%). 
A essere importati in Italia sono invece 
soprattutto capi d’abbigliamento, calzatu-
re e altri prodotti tessili per un valore nel 
2017 pari a poco meno di 770 milioni di 
euro, olio d’oliva (le cui importazioni nei 
primi cinque mesi del 2018 hanno già su-
perato i 110 milioni di euro, raggiungendo 
quasi il valore registrato nel corso dell’in-
tero scorso anno) e petrolio greggio.

Senegal
Pur se il Senegal è stato nel 2017 solo 
16° tra i Paesi dell’Africa per valore dell’in-
terscambio commerciale con l’Italia, è 
importante evidenziare come tali scambi 
siano praticamente raddoppiati dal 2009 
a oggi, passando in meno di dieci anni da 
poco più di 150 milioni a quasi 300 milioni 
di euro con un saldo nettamente a favore 
dell’Italia. Una tendenza a cui ha contribu-
ito sicuramente anche la forte presenza 
di cittadini senegalesi residenti nel nostro 
Paese, che con circa 100.000 persone 
sono la comunità straniera dell’Africa 
subsahariana più numerosa in Italia. Ana-
lizzando i dati relativi ai prodotti esportati 
dall’Italia verso il Senegal, emerge come 
circa un quinto delle merci vendute sia 
costituito da macchinari (pari a circa 40 
milioni di euro nel 2017, ma con tenden-
za a una crescita addirittura del 40% nei 
primi cinque mesi di quest’anno rispetto 
allo stesso periodo dello scorso anno). 
Seguono i prodotti derivanti dalla raffina-
zione del petrolio (32 milioni di euro nel 
2017), i materiali da costruzione (circa 17 
milioni di euro) e gli articoli in materie pla-
stiche (più di 11 milioni).
Dal Senegal, invece, si importa in Italia 
soprattutto pesce, che con oltre 50 milioni 
di euro nel 2017 rappresenta circa i due 
terzi del totale, e olio di arachidi. 
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mente negativo. Altri Paesi che non produco-
no idrocarburi e con i quali l’interscambio è 
inferiore come Etiopia (che lo scorso anno ha 
registrato scambi per un valore complessivo 
pari a 327 milioni di euro), Senegal (295 mi-
lioni) o Kenya (236 milioni), registrano invece 
un saldo positivo per l’Italia rispettivamente 
di 227, 145 e 128 milioni. 
Secondo i dati della Banca africana di svilup-
po (AfDB), aggiornati al 2016, l’Italia è stata 
il primo mercato di destinazione delle espor-
tazioni di Algeria e Libia, il secondo della Tu-
nisia, il terzo dell’Egitto, del Camerun e della 
Repubblica del Congo, il quarto di Marocco, 
Guinea Equatoriale e delle Seychelles e il quin-
to di Mauritania, Mozambico e Uganda. Allo 
stesso tempo, sempre nel 2016, l’Italia è stata 
il secondo Paese d’origine delle importazioni 
di Libia e Tunisia, il terzo della Repubblica del 
Congo, il quarto di Algeria, Egitto ed Eritrea 

e il quinto dell’Etiopia. In generale, sempre se-
condo l’AfDB, l’Italia è stata il primo partner 
commerciale di Algeria e Libia, il secondo del-
la Tunisia, il terzo di Egitto e Repubblica del 
Congo, il quinto di Eritrea e Marocco. 
Il quadro è quindi complesso e va letto con 
accanto una cartina geografica alla luce dei 
legami storici, della struttura produttiva e del 
contesto economico, macro e micro, locale e 
globale. Gli sviluppi in corso a livello inter-
nazionale sul piano dei legami commerciali e 
i piani per una maggiore integrazione econo-
mica a livello continentale in Africa, dovreb-
bero spingere ad approfondire le relazioni con 
il continente, per rafforzare storiche posizioni 
di forza per i commerci italiani ed evitare che 
vengano sottratte quote di mercato da Paesi 
che hanno già compreso il potenziale di svi-
luppo nel prossimo futuro dei mercati a sud 
del Mediterraneo. 
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Negli ultimi anni l’Italia è tornata a investi-
re in Africa. Sulla stampa anche non specia-
lizzata ha avuto ampia eco la notizia che nel 
2016 il nostro è stato il primo Paese europeo 
per valore degli investimenti diretti esteri (Ide/
Fdi) nel continente, con un flusso di tre miliar-
di e 784 milioni di euro. Un dato ancora più 
impressionante era stato registrato nel 2015, 
quando il flusso di investimenti verso l’Africa 
aveva superato i quattro miliardi e 800 milio-
ni di euro e l’Italia si era affermata come il 
primo investitore in assoluto nel continente. 
Questa tendenza potrebbe trovare nuova con-
ferma se i numeri relativi al 2017 anticipati 

dalla Conferenza delle Nazioni Unite per il 
commercio e lo sviluppo (Unctad) fossero ac-
certati. Nel suo ultimo rapporto dedicato agli 
investimenti, l’agenzia Onu rileva infatti che 
anche lo scorso anno l’Italia si andava confi-
gurando come il principale Paese investitore in 
Africa con progetti annunciati per un valore 
pari a quasi nove miliardi di euro, più della 
Cina, che nel 2017 ha annunciato nuovi inve-
stimenti per 7,66 miliardi di euro, e più anche 
di Arabia Saudita, Stati Uniti e Gran Bretagna 
messi insieme.
I dati sugli investimenti diretti esteri italiani 
disaggregati per Paese e per settore d’interven-

Italia sul podio per investimenti diretti,
nel continente 2000 imprese tricolore

— I dati economici
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to relativi allo scorso anno non sono ancora 
disponibili ed è per questo che bisogna fare 
riferimento alle statistiche rese note dall’Os-
servatorio economico del ministero dello 
Sviluppo e dalla Banca d’Italia per il 2016 e 
dalla banca dati Reprint-Italia Multinazio-
nale realizzata da RP Ricerche e Progetti in 
collaborazione con il Politecnico di Milano e 
l’Agenzia ICE. Da qui emerge come le aziende 
che hanno sede in un Paese dell’Africa e sono 
partecipate o controllate da capitali italiani 
sono in tutto circa 2000, pari al 5,5% del to-
tale delle società estere partecipate e più del 
doppio rispetto a soli dieci anni fa, impiegano 
circa 80.000 dipendenti e generano ogni anno 
un fatturato di poco superiore ai 30 miliardi 
di euro. Ben un quarto di queste 2000 società 
partecipate o controllate da capitali italiani ha 
sede in Tunisia.
Nel 2016 i principali Paesi in Africa desti-
natari di investimenti diretti esteri dall’Italia 
sono stati l’Algeria (un miliardo e 312 milioni 
di euro), l’Egitto (863 milioni), l’Etiopia (604 
milioni), il Sudafrica (397 milioni), la Tunisia 
(224 milioni) e la Nigeria (216 milioni). Se-
guono poi l’Angola con investimenti per 96 

milioni di euro, la Repubblica democratica del 
Congo con 53 milioni, la Libia con 57 milioni, 
il Camerun con 38 milioni e il Marocco con 
21 milioni. 
Nel complesso la consistenza degli investi-
menti italiani in Africa vede le partecipazioni 
maggiori in Algeria (per un totale di 8,5 mi-
liardi di euro), Egitto (sette miliardi), Tunisia e 
Sudafrica (ciascuna oltre 1,5 miliardi).
I settori d’intervento variano a seconda della 
regione geografica interessata. Pertanto, più 
della metà delle società partecipate in Nord 
Africa sono attive nell’industria manifatturie-
ra, circa il 27% opera nel settore estrattivo, 
il 6,4% nel commercio e il 6,1% offre servizi 
alle imprese. In Africa subsahariana, invece, le 
società locali partecipate da capitali italiani 
che operano nella produzione manifatturiera 
sono poco meno di un terzo del totale, men-
tre il 27,4% è dedito ad attività edilizie e del 
settore delle costruzioni, il 15,6% al settore 
estrattivo, il 5,8% al commercio, il 4% offre 
servizi logistici e di trasporto, mentre il 3,4% 
opera nel settore dell’energia elettrica e della 
gestione delle risorse idriche e della raccolta 
dei rifiuti. 
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LA RETE DEL SISTEMA PAESE IN AFRICA

ORGANI ISTITUZIONALI

CAMERE DI COMMERCIO ESTERE (CCIE)

CENTRI STUDI E UNIVERSITÀ

ALTRI ENTI E STRUMENTI DI UTILITÀ

Autonomie territoriali 
(regioni, province, comuni)

ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI
Esiste una pluralità di soggetti del settore pubblico e privato che offrono supporto 
all’internazionalizzazione. A titolo solo esemplificativo, citiamo il sistema associativo
di Confindustria e l’Alleanza delle cooperative italiane

Banca d’Italia Addetti finanziari

Cassa depositi e prestiti
(Cdp)

Uffici Sace

Ministero dello Sviluppo 
economico (Mise) Agenzie Ice

Cooperazione italiana, direzione generale Dgcs-Maeci
www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it
Ministero dell’Economia e delle Finanze
www.mef.gov.it
InfoMercatiEsteri, informazioni su mercati esteri
www.infomercatiesteri.it 
Società Dante Alighieri
www.ladante.it
ExTender, informazioni su gare e bandi
www.extender.esteri.it   
Unità di crisi, assistenza ai cittadini italiani all’estero
www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/unita_crisi 
www.viaggiaresicuri.it 
www.dovesiamonelmondo.it 
Osservatorio delle materie prime
www.infomercatiesteri.it/osservatorio.php

Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione 

Internazionale 
(Maeci)

Ambasciate

Uffici consolari

Istituti di cultura

Addetti scientifici e tecnologici
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Legenda

Paesi sede di ambasciata italiana

Uffici consolari

Paesi senza ambasciata e, in carattere più 
piccolo, ambasciata di riferimento

Istituti di cultura

Agenzie Ice

Uffici Sace

Camere di commercio

Addetti finanziari

Addetti scientifici e tecnologici

Fonte: elaborazione dai siti Maeci, Ice, Sace, Assocamerestero, Banca 
d’Italia

Nota:
È stata annunciata l’apertura
di un’ambasciata italiana
in Burkina Faso
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“Non cerco aiuti, cerco investimenti. L’Afri-
ca non crescerà con gli aiuti, l’Africa crescerà 
quando riusciremo a disciplinare gli investi-
menti. E questi investimenti saranno proprio 
la chiave necessaria a creare le opportunità 
per il cambiamento di cui il continente ha 
bisogno. È un problema di mentalità, sia da 
parte degli africani sia dei loro interlocutori, 
troppo spesso il continente è ancora legato a 
una mentalità di aiuto allo sviluppo e non a 
una mentalità di investimenti”.
Va dritto al cuore del suo impegno, Akinwu-
mi Adesina, presidente della Banca africana di 
sviluppo (African Development Bank, AfDB) 

che ‘Africa e Affari’ ha 
incontrato alla fine di 
agosto a Roma, a mar-
gine di una visita uffi-
ciale alla Fao, dove ha 
siglato un accordo con 
l’agenzia delle Nazioni 
Unite per catalizzare 
gli investimenti nel set-
tore agricolo al fine di 
raccogliere fino a 100 
milioni di dollari in 
cinque anni. Il papil-
lon, a chiudere la ca-
micia, è ormai un suo 
segno distintivo. Ed è 
verde, come il colore 
dell’Unione Africana. 
Seduto sul divano del-
la sua stanza d’alber-
go, Adesina accetta un 
confronto franco che 
durerà oltre un’ora.

Sin dal primo giorno 
del suo mandato, lei ha 

sempre messo l’accento su tre elementi con-
siderati fondamentali per lo sviluppo dell’A-
frica: energia, infrastrutture e agricoltura. È 
a Roma proprio per firmare un accordo sul 
settore agricolo.
L’agricoltura è il futuro. Ma la prima cosa 
importante che bisogna fare, tanto all’este-
ro quanto in Africa, è quella di cominciare 
a guardare all’agricoltura come un business. 
Credo che per troppo tempo si sia guardato 
all’agricoltura in modo sbagliato, soprattutto 
all’interno del continente e tra i suoi decision 
maker. L’agricoltura è stata a lungo conside-
rata un elemento di sviluppo, un elemento so-

“L’Africa sarà il granaio del pianeta
anche grazie ai suoi piccoli agricoltori”

— Intervista / Akinwumi Adesina (AfDB)
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ciale, un elemento con cui gestire la povertà e 
non un elemento con cui creare ricchezza. Per 
questo credo sia necessario un cambiamento 
fondamentale, perché quasi il 70% della po-
polazione africana vive grazie alle attività ru-
rali, quindi qualsiasi sforzo si voglia compiere 
oggi per togliere milioni e milioni di persone 
dalla povertà deve essere fatto nell’ottica di 
rendere quello agricolo il principale settore in 
grado di creare ricchezza. Credo che questo 
sia il modo più veloce per avere una crescita 
inclusiva. Ma questa crescita non arriverà se 
continuiamo a guardare all’agricoltura come a 
un settore sociale, avverrà solo quando sbloc-
cheremo il pieno potenziale di questo settore.
 
Anche nel suo intervento alla Fao ha parlato 
di sbloccare il potenziale agricolo africano. 
Cosa intende precisamente?
Intendo che è necessario far aumentare la pro-
duttività, diminuire le perdite post raccolto, 
sviluppare l’intera catena del valore agrico-
lo, aggiungere valore a ogni singolo prodotto 
agricolo che l’Africa produce. Produrre ma-
terie prime non è abbastanza. È tempo che 
l’Africa passi in cima alle catene globali del 
valore alimentare, attraverso l’agroindustria-
lizzazione. Il segreto della ricchezza delle na-
zioni è chiaro: le nazioni ricche elaborano tut-
to ciò che producono mentre le nazioni povere 
esportano i loro prodotti come materie prime. 
Mentre la domanda e i prezzi delle materie 
prime sono elastici, quelli dei prodotti lavo-
rati e a valore aggiunto sono meno variabili. 
Il prezzo del cotone può diminuire, ma mai il 
prezzo dei tessuti e degli indumenti. Il prezzo 
del cacao può diminuire ma mai il prezzo dei 
cioccolatini. Il prezzo dei chicchi di caffè po-
trebbe ridursi, ma non il prezzo dell’espresso 
al bar.
 
E come si ottiene questo?
Per essere sicuri che l’agricoltura diventi un 
settore fondamentale per l’economia credo, 
come dicevo, che il discrimine sia cambiare 
le lenti con cui ci volgiamo all’agricoltura, il 
modo in cui finanziamo l’agricoltura, il modo 
in cui pensiamo e sviluppiamo politiche, per 
far sì che esse riescano a coinvolgere il settore 
privato in questo sviluppo. Ma anche il modo 
con cui realizziamo infrastrutture di supporto 
all’agricoltura deve cambiare. 

La sua carriera accademica ruotava intorno 
all’agricoltura, il suo passato politico l’ha vi-
sta ricoprire il ruolo di ministro dell’Agricol-
tura nel suo Paese. Sa bene quindi che uno dei 
principali problemi è la scarsa chiarezza dei 
titoli di proprietà terriera o il conflitto di com-
petenze tra istituzioni nazionali e regionali.
Molto bene. Prima ancora dei miei studi, l’a-
gricoltura mi è stata insegnata da mio nonno e 
mio padre che erano agricoltori. Se vogliamo 
far comprendere che l’agricoltura è un busi-
ness, dobbiamo garantire politiche eque e tra-
sparenti di accesso alla terra. A tutti i livelli. 
Prima di tutto devono essere garantiti titoli 
di proprietà per i singoli, in secondo luogo le 
comunità devono avere accesso e poter utiliz-
zare la loro terra, e infine gli Stati potranno 
decidere del destino delle terre. Questo pro-
cesso deve essere fatto in un modo trasparente 
e soprattutto ricordandosi sempre che se si in-
tende trasformare l’agricoltura in un business 
bisogna fare in modo che le comunità rurali 
siano parte attiva e integrante di questo busi-
ness. Dal punto di vista dei titoli di proprietà 
credo che oggi ci siano Paesi del continente 
che stanno lavorando molto bene e che hanno 
iniziato a mettere ordine, penso al Rwanda e 
al Ghana, con programmi molto interessanti, 
o anche all’Etiopia. Vede, il valore del cibo e 
dell’agricoltura in Africa aumenterà a 1 trilio-
ne di dollari entro il 2030, io sono convinto 
che i futuri milionari e miliardari d’Africa, 
proveranno dal settore dell’agricoltura.
 
Molti, soprattutto nelle società civili, evocano 
lo spettro del ‘land grabbing’ quando si parla 
di agricoltura in Africa.
Certe narrazioni negative hanno bloccato l’A-
frica. L’Africa deve sbloccare il suo potenziale 
agricolo utilizzando tutto ciò che possiede: 
piccoli proprietari e aziende agricole di medie 
e grandi dimensioni. L’Africa possiede tanto e 
ha spazio per tutti. Voglio dire che il continen-
te ha una tale quantità di terra che è in grado 
di far convivere forme diverse di agricoltura, 
ottimizzandone le ricadute. Dobbiamo smet-
tere di romanticizzare la povertà. Non ho 
mai visto un contadino che si autodichiarasse 
agricoltore di sussistenza. Ciò che vedo sono 
famiglie di contadini che lavorano sodo e che 
cercano disperatamente opportunità per sfug-
gire all’umiliazione e al dolore della povertà 
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straziante. Nella mia ricerca accademica ho 
scritto ampiamente sull’efficienza dei piccoli 
agricoltori, quindi sono a favore dei piccoli 
proprietari. Ma so anche che sono efficienti 
solo considerando i vincoli in base ai quali 
operano: sono ‘efficientemente poveri’. Ciò 
che dobbiamo fare è ampliare le possibilità 
di produzione dei piccoli agricoltori, rimuo-
vere i vincoli che li circondano - compreso un 
accesso limitato a tecnologie, mercati, infra-
strutture, finanza - e rendere il settore dell’a-
gricoltura, la fonte del loro sostentamento, un 
settore che crea ricchezza, non un settore per 
perpetuare la povertà e la miseria intergene-
razionale.
Il nocciolo è come garantisci l’accesso alla ter-
ra. Servono riforme agrarie che siano traspa-
renti, inclusive ed efficaci e che siano in grado 
di far crescere le popolazioni rurali, ma che al 
contempo mettano anche il settore privato in 
grado di fare investimenti sul lungo termine. 
Si tratta di investimenti terribilmente necessari 
per l’Africa.
  
Non crede che un altro elemento mancante sia 
quello di un maggior collegamento ai mercati 
locali, regionali e continentali? Mi spiego me-
glio. Nei supermercati delle grandi città afri-
cane è più facile trovare prodotti alimentari e 
agricoli provenienti da ogni parte del mondo, 
piuttosto che quelli dei territori circostan-
ti. L’agricoltura africana spesso punta più a 
esportare che a soddisfare i mercati interni.
Non c’è alcuna ragione perché oggi l’Afri-
ca importi, come fa, 35 miliardi di dollari di 
cibo l’anno. Una cifra che nel 2030 potrebbe 
salire a oltre 100 miliardi. Lo sviluppo delle 
infrastrutture è fondamentale per il piano che 
abbiamo elaborato sull’agricoltura, così come 
il commercio e la competitività del continen-
te. Abbiamo appena concluso uno studio sulle 
necessità infrastrutturali del continente, che si 
aggirano tra i 68 e i 100 miliardi di dollari 
l’anno. Si va dall’energia, ai porti, alle ferro-
vie, alle strade, all’aviazione, e abbiamo biso-
gno di tutte queste cose per avere un’economia 
vibrante e competitiva e per collegare i Paesi 
interni con quelli della costa, così da muovere 
le merci avanti e indietro. Non è un caso se in-
tendiamo investire 12 miliardi di dollari come 
banca di sviluppo nella produzione di energia 
nelle zone rurali. Non possiamo infatti miglio-

rare le prestazioni dell’agricoltura se non ci 
occupiamo anche dell’elettricità.
La seconda parte del lavoro è l’organizzazione 
di un buon sistema di magazzini, occorre inve-
stire in sistemi di connessioni e logistica. Vede, 
se si guarda a quanto oggi l’Africa perde nella 
fase della raccolta e post raccolta o nella fase 
commerciale si scopre che si tratta di quantità 
sufficienti per nutrire 350 milioni di persone 
l’anno. Proprio 350 milioni sono le persone 
che nel continente risultano soffrire la fame. 
Se semplicemente eliminiamo le perdite nei 
raccolti e le perdite lungo la catena dei mercati 
l’Africa è già oggi in grado di nutrire se stessa. 

Riguardano questo i nuovi piani che l’AfDB 
ha messo a punto?
Dopo vari studi abbiamo capito che dobbia-
mo cambiare il modo di sviluppare le infra-
strutture agricole e abbiamo messo a punto 
un nuovo sistema che prevede un’alta densità 
infrastrutturale in aree dal grande potenzia-
le agricolo. Abbiamo deciso di concentrare 
la creazione di strade, sistemi di irrigazione, 
magazzini, infrastrutture informatiche e tec-
nologiche in nuove zone dedicate che abbia-
mo chiamato Staple Crop Processing Zones 
(Scpz). Grazie a queste aree, l’agroindustria 
e l’agribusiness andranno a posizionarsi nelle 
zone rurali, vicino a dove avviene la produ-
zione. Oggi le aziende agroalimentari hanno 
sede nelle grandi città africane, dove magari 
è più facile lavorare materie importate dall’e-
stero. Dalle zone rurali le materie prime agri-
cole escono grezze destinate ad aree urbane o 
all’esportazione, e il contributo economico, 
sociale e di sviluppo lasciato sul territorio è 
minimo. Con le Scpz ogni cosa sarà lavorata 
sul posto creando lavoro, ricchezza e nuova 
vitalità. Vogliamo attirare nuovi business nelle 
aree rurali. Guardiamo cosa la Cina è riuscita 
a fare con i parchi industriali, tirando fuori 
milioni di persone dalla povertà, noi voglia-
mo attivare esattamente lo stesso processo, 
ma con i parchi agricoli. Con le Scpz, inoltre, 
riusciremo a portare lo sviluppo industriale 
anche nelle zone rurali dove risiede la mag-
gioranza delle nostre popolazioni. Creeremo 
agro-industrializzazione. Progetti pilota sono 
stati avviati in Sudan, Togo, Repubblica de-
mocratica del Congo e Ghana e altri verranno 
attivati in altri Paesi nei prossimi anni.
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 Un sistema simile ai distretti alimentari in Ita-
lia. L’Italia negli ultimi tempi ha ripreso una 
politica attiva verso l’Africa. Quale può essere 
il contributo italiano?
L’Italia è un partner molto molto vicino e 
stretto per l’Africa, ed è naturale che appro-
fondire i legami commerciali tra queste due 
parti sia molto importante. Solo per farvi ca-
pire quanto sia importante, io ho ricordi per-
sonali molto chiari di aziende e prodotti italia-
ni: il sogno di avere una Vespa, la macchina da 
scrivere che avevamo a casa era la Olivetti, la 
Fiat di mio padre. C’è una lunga storia di par-
tenariato, di business con l’Africa. Speriamo 
davvero di vedere molto più business privato 
italiano investire in Africa. Abbiamo condotto 
seminari di opportunità in Italia per le azien-
de che sono interessate o vorrebbero avere 
interessi in Africa, perche l’Italia è un Paese 
importante. Vogliamo capire come connetterci 
con le piccole e medie aziende che costituisco-
no il tessuto industriale italiano e che anche 
in Africa si vanno diffondendo rapidamente.
Le aree in cui l’Italia può davvero aiutare sono 
molte. Prendiamo ad esempio l’agricoltura, l’I-
talia è uno dei leader mondiali nella produzio-
ne di macchine per la lavorazione della terra 
e soprattutto macchine per la trasformazione 
agricola. Un’altra area molto importante per 
noi è quella delle energie rinnovabili. E poi c’è 
il settore della finanza. Lo sviluppo di forme 
di finanziamento per i piccoli business, per 
piccole e medie imprese, credo sia un ambito 
in cui possiamo fare molto insieme alle ban-
che italiane, sia immaginando soluzioni per le 
Pmi africane o italiane attive nel continente, 
sia per condividere esperienze.
Penso quindi che infrastrutture, finanza, ener-
gie rinnovabili e macchinari agricoli per la 
trasformazione sono tutte opportunità per 
l’Italia ma queste consentiranno anche di aiu-
tare l’Africa a sbloccare il proprio potenziale 
agricolo. 
 
Non crede però che l’eccessiva frammentazio-
ne e le piccole dimensioni delle aziende italia-
ne possano essere un limite?
Non puoi avere investimenti dispersi e devi 
cercare l’aggregazione, bisogna cercare di fare 
massa critica per avere un impatto. Per que-
sto in agricoltura c’è bisogno di riorganizzare 
oltre che di sostenere il settore. È necessario 

trovare grandi compagnie che possano inve-
stire e produrre su larga scala, comprando dai 
produttori e trainando in tal modo anche le 
piccole aziende. Solo così saremo in grado di 
creare una catena di valore in grado di avviare 
processi di trasformazione e ottenere valore 
aggiunto. Questa catena è proprio quello che 
stiamo cercando di creare in Africa. Prendia-
mo l’esempio dell’industria automobilistica e 
dell’indotto che riesce a creare. Io credo dav-
vero che le Staple Crop Processing Zones pos-
sano fare questo, perché  attraggono tutto lo 
spettro delle aziende attive nell’agribusiness, 
coinvolgendo anche le realtà più piccole, e le 
connettono ai contesti esterni con servizi, lo-
gistica, trasporti. Queste sono le modalità con 
cui vogliamo costruire l’intera catena.
Per far capire ancora di più l’importanza 
dell’agricoltura, è bene ricordare che il 65% 
della terra arabile non utilizzata che ci per-
metterà di nutrire i 9,5 miliardi di abitanti di 
questo pianeta non è in Europa, in Cina o in 
America, è in Africa. Quello che l’Africa farà 
con l’agricoltura determinerà il futuro del cibo 
nel mondo. Quindi strutturare cambiamenti e 
trasformazioni in questo settore è un’opera-
zione fondamentale. 

Africa Investment Forum
Si terrà dal 7 al 9 novembre a Johan-
nesburg, in Sudafrica, il primo Africa In-
vestment Forum organizzato dalla Banca 
africana per lo sviluppo (AfDB). L’appun-
tamento mira ad attirare gli investitori sul 
continente, con l’ambizione di ottenere i 
fondi necessari allo sviluppo di una se-
rie di progetti appositamente selezionati 
nei settori dell’energia, dell’agribusiness 
e delle infrastrutture e costruzioni. “Non 
sarà un appuntamento di chiacchiere. 
Non ci saranno discorsi politici. L’Africa 
Investment Forum sarà una piattaforma 
aperta per organizzare gli sforzi, tra istitu-
zioni multilaterali, governi e settore priva-
to, per migliorare i progetti per lo sviluppo 
del continente” ha detto Akinwumi Adesi-
na, il presidente della Banca africana per 
lo sviluppo. 
Per maggiori informazioni consultare il 
sito https://africainvestmentforum.com 
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Il ruolo commerciale dell’Italia in Africa si 
è fortemente ridimensionato tra il 2000 e il 
2018. Una componente di questo trend è fisio-
logica: l’emergere di nuovi partner commer-
ciali e politici importanti come India e soprat-
tutto Cina, rispettivamente secondo e primo 
partner nel 2017/2018. Una seconda compo-
nente, più patologica, evidenzia invece un calo 
superiore a quello di altri esportatori europei, 
come Francia e Germania, mentre la Spagna 
riesce a migliorare la sua posizione relativa. 
Eppure le opportunità di crescita commercia-
le in Africa sono più favorevoli, in particolare 
per le nostre Pmi, rispetto a quanto emerge 
dalla percezione generale. Ci sono ampi mar-
gini per recuperare le quote perse in una regio-
ne geografica che è prioritaria per l’Italia sul 
piano commerciale, politico e delle relazioni 
internazionali. Lo sviluppo economico e po-

litico dell’Africa, così come la riduzione della 
povertà e dei flussi migratori interni e inter-
nazionali, passano attraverso la cooperazione 
economica e industriale tra soggetti privati.

Un Fondo pubblico di garanzia 
per Pmi italiane e sviluppo africano

— La proposta / di Raoul Ascari*

Graduatoria dei principali Paesi che commerciano 
con l’Africa
Paese 2000 2010 2017/2018
Cina 8 2 1
India 9 4 2
Francia 2 3 3
Stati Uniti 1 1 4
Spagna 6 7 5
Germania 5 5 6
Italia 3 6 7
Olanda 10 8 8
Regno Unito 4 10 9

Fonte: Fondo monetario internazionale



Ottobre 2018 — 21

Misuriamo male il rischio
Le opportunità economiche sono valutate sul-
la base del rischio che esse presentano ma in 
economia, contrariamente alle cose di tutti i 
giorni, il rischio ha due dimensioni: upside e 
downside. Il rischio è visto in rapporto al ren-
dimento atteso. Il rischio in Africa è certamen-
te elevato, ma la domanda è se esso sia giusti-
ficato dal rendimento atteso e se possa essere 
ridotto attraverso una migliore conoscenza e 
attenta gestione. La risposta può essere data 
solo in rapporto a situazioni specifiche: l’A-
frica, contrariamente ancora a quanto troppo 
spesso creduto, non è un continente omoge-
neo. Anche all’interno di uno stesso Paese vi 
possono essere importanti differenze tra setto-
ri e regioni. La Banca Mondiale, ad esempio, 
classifica i Paesi subsahariani in diversi gruppi.

Le cronache dei Paesi in difficoltà (Fragile 
States) influenzano la percezione che abbiamo 
sul continente nel suo complesso. Sappiamo 
poco dei Paesi con maggiore stabilità politi-
ca ed economica e con prospettive commer-
ciali interessanti; tra questi ci focalizziamo su 
quelli ricchi di materie prime, ignorando che 
almeno una ventina di Paesi nella regione ab-
biano economie diversificate. Conosciamo le 
economie dominanti (sudafricana e nigeriana) 
ma ignoriamo il fatto che per le Pmi italiane 
anche mercati più piccoli (se stabili) possono 
rappresentare interessanti opportunità. Il ren-
dimento atteso tende a essere spesso sottosti-
mato a causa dell’inadeguata informazione sui 
mercati e le controparti, frutto della lontanan-
za geografica e della assenza di presidi locali. 
Prendiamo il caso del potenziale di mercato. 
Nel 2014 la Nigeria ha ricalcolato la base sta-
tistica su cui stimare il pil: il risultato è stata 
una revisione verso l’alto dell’89%. L’indu-
stria cinematografica (Nollywood), che fino 

ad allora non veniva praticamente censita, 
rappresenta circa il 2% del pil ed è la seconda 
al mondo (dopo quella indiana, ma prima di 
Hollywood) per numero di produzioni.
Chi riesce a identificare le opportunità (upsi-
de) per tempo e a gestire i rischi (downside) 
in modo adeguato beneficia dei vantaggi del 
first mover.

Un modello commerciale per le Pmi in Africa
Guardare all’Africa in un modo diverso signi-
fica selezionare le operazioni in base al cor-
retto profilo di rischio-rendimento. La sele-
zione è frutto della strategia commerciale e in 
questo campo la letteratura scientifica, quella 
delle business schools, è di poco aiuto. Essa è 
per lo più incentrata sulle grandi imprese mul-
tinazionali, mentre la pratica Pmi segue un ap-
proccio quasi opposto.

La Pmi ricerca l’opportunità commerciale 
(contatti occasionali o personali, fiere, missio-
ni commerciali, ecc.); una volta concretizza-
ta l’operazione e consolidata l’esperienza del 
mercato, costruisce eventualmente la strate-
gia, in modo sempre molto empirico. Un di-
verso modello sarebbe difficilmente applica-
bile (si pensi ai costi della consulenza e alla 
necessità di adeguato personale in azienda); 
appare più pratico migliorare l’approccio esi-
stente. Le Pmi esportatrici tendono ad avere 
come clienti altre Pmi e gli scambi incontrano 
le limitazioni viste prima, cioè insufficienti in-
formazioni disponibili e mancanza di presidio 
diretto dei mercati. Siamo, in altre parole, di 
fronte a un problema di scala e la soluzione 
passa necessariamente attraverso forme di ag-
gregazione tra Pmi. 

Paesi subsahariani per gruppi secondo la Banca 
Mondiale (2018)
Esportatori di petrolio 8
Intensivi di altre materie prime 15
Non-intensivi di altre materie 
prime

22

A medio reddito 20
A basso reddito 14
In situazioni fragili 20

La letteratura (imprese multinazionali):
1. analisi potenziali mercati
2. selezione mercati
3. disegno strategia
4. implementazione
5. transazioni

La prassi (Pmi):
1. scouting
2. transazioni
3. consolidamento esperienza
4. implementazione strategia
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Occorre pertanto promuovere le aggregazioni 
tra Pmi nella forma di filiere, di value-chain, 
di raggruppamenti che in alcuni casi possono 
evolvere in nuove forme societarie attraverso 
joint venture e fusioni e acquisizioni. L’aggre-
gazione, aumentando la scala di attività, per-
mette di creare un pool di risorse finanziarie e 
di expertise da investire nelle attività di scou-
ting: creare presenze dirette, dividere i costi 
commerciali, sviluppare network di contatti, 
condividere i rischi di commessa.
Una volta identificata e finalizzata l’opportu-
nità commerciale, consolidata la conoscenza 
del mercato, la Pmi può formulare una strate-
gia di più ampia portata, se auspicabile in col-
laborazione con le altre imprese dell’aggrega-
zione: creare magazzini merci e servizi, centri 
di assistenza tecnica, una rete distributiva di-
retta e, se necessario, una presenza produttiva. 
Il completamento con successo di una transa-
zione dipende da almeno tre fattori: la qualità 
del bene (in Africa, le Pmi italiane sono in gra-
do di offrire un prodotto perfettamente ido-
neo al contesto locale); la qualità del servizio 
(il prodotto deve essere accompagnato da una 
efficace assistenza post-vendita, soprattutto 
per beni di investimento); le modalità di paga-
mento, che permettano all’acquirente (che in 
Africa ha limitato accesso al credito, comprese 
le lettere di credito) di dilazionare il credito.
Come può la Pmi offrire una formula di finan-
ziamento per le vendite in Africa? Le grandi 
aziende hanno ben presente questo tema e 
spesso sono in grado di proporre soluzioni de-
dicate, proprie o in collaborazione con grandi 
banche, società di leasing, società di factoring. 
Queste forme di vendor’s financing sono im-
proponibili per le Pmi se non sono supportate 
da strutture tecniche e finanziarie specializzate 
e dall’intervento pubblico. Fondamentali sono 
le seguenti componenti: strutturazione del 
contratto commerciale con pagamento dila-
zionato (fatture o cambiali); assicurazione del 
rischio connesso al mancato pagamento dei 
crediti dilazionati; sconto dei titoli di credito 
così assicurati. 
La copertura assicurativa dei crediti commer-
ciali è l’elemento chiave dello schema; essa è 
al momento difficile da ottenere perché gli as-
sicuratori privati e pubblici hanno un limitato 
appetito nei confronti del rischio Pmi africane. 
Siamo di fronte a un tipico ‘fallimento di mer-

cato’ dovuto a, come si diceva, una percezione 
del rischio eccessiva a causa di insufficienti in-
formazioni, insieme a esternalità (commerciali 
per le nostre Pmi e lo sviluppo economico per 
i Paesi africani) che non trovano incentivi nel 
mercato.
L’intervento pubblico si giustifica quindi su 
queste premesse e potrebbe prendere la forma 
di Fondo pubblico di garanzia per l’export. Sei 
sono le principali fasi in cui il progetto potreb-
be svilupparsi:
le imprese singolarmente o in aggregazione 
sviluppano iniziative di scouting di mercato e, 
identificata la transazione, strutturano un’of-
ferta commerciale in funzione delle caratteri-
stiche del bene venduto;
in questa fase lo specialista tecnico condu-
ce una due diligence dell’importatore e della 
transazione attraverso incontri e visite dirette 
ed elabora una possibile struttura finanziaria;
il contratto viene finalizzato e il rischio del 
credito dilazionato (dalle poche settimane ad 
alcuni anni) viene suddiviso tra vari soggetti: 
quota anticipata importatore; quota assicura-
ta; quota finale esportatore. Ove opportuno il 
contratto potrà prevedere altre forme di ga-
ranzia (pegni, garanzie di terzi, ecc.);
la transazione e il pagamento del debito sono 
monitorati dall’esportatore (e dallo specialista 
tecnico) interessato a sviluppare la relazione 
col cliente e costruire una strategia commer-
ciale a lungo termine. In caso di mancati pa-
gamenti, gli stessi soggetti potranno assistere 
nella fase di recupero;
tenuto conto del rischio che ancora accompa-
gna queste transazioni, l’assicuratore privato 
(o pubblico, come Sace) potrà a sua volta rias-
sicurare parte del rischio con il Fondo pubbli-
co di garanzia (es. tra il 20 e il 50%);
la struttura documentale sarà standardizzata 
per poter essere automaticamente scontata 
pro-soluto da un factor che aderirà allo sche-
ma, permettendo in tal modo all’esportatore 
di liquidare rapidamente il credito.
Si può stimare che una dotazione iniziale del 
fondo pubblico di garanzia di 10 milioni di 
euro potrebbe generare su cinque anni tra 150 
e 500 milioni di euro di esportazioni. L’inter-
vallo è funzione della quota e del livello di ri-
schio che il fondo pubblico sarebbe chiamato 
ad assorbire. Le ricadute sulle Pmi italiane sa-
rebbero importanti, perché su queste transa-
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zioni esse potrebbero costruire le strategie di 
penetrazione dei mercati ed espandere così la 
loro presenza sui mercati africani; per le Pmi 
africane, d’altro canto, lo schema permette-
rebbe l’accesso alle tecnologie di cui necessita-
no per crescere e generare sviluppo economico 
ed occupazione. 
In conclusione, questa proposta mostra come 
il concetto di Partnership pubblico-privata 
(Ppp), di norma applicato a progetti infra-
strutturali, possa essere concepito e realizzato 
in forme più ampie, anche per il settore ma-
nifatturiero, che costituisce una vera priorità 
per l’Africa. Nello schema sopra esposto, l’in-
tervento pubblico, come tipico della filosofia 
della Ppp, assicura quel contributo che, al 
margine, rende possibile finalizzare l’investi-
mento locale attraverso l’accesso a beni capi-
tali dall’Italia. 

*Raoul Ascari - autore di questo articolo 
- è presidente di ItaRe, società che offre 
servizi di sviluppo commerciale, consu-
lenza finanziaria e assistenza tecnica 
per l’esecuzione dei progetti. Dal 2000 a 
2016, Ascari ha lavorato per Sace S.p.A. 
ricoprendo varie posizioni; in precedenza 
è stato presidente del Comitato di me-
dio-lungo termine per l’Unione di Berna 
e direttore dell’ufficio di Washington della 
Fiat. Ha maturato esperienze manageriali 
nella Banca Mondiale. 
Il mercato di riferimento di ItaRe è globa-
le. Il focus è rivolto principalmente all’A-
frica subsahariana e a tre settori consi-
derati chiave: infrastrutture, agribusiness, 
smart solutions. 
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L’accesso a forniture affidabili e continue di 
energia elettrica rappresenta senz’altro uno 
dei maggiori fattori abilitanti la trasformazio-
ne strutturale dell’Africa, ritenuta strategica 
dalla Banca africana di sviluppo (AfDB) per 
assicurare la crescita inclusiva e sostenibile 
del continente. Non è un caso, quindi, che su 
oltre 85 miliardi di dollari in nuovi progetti 
d’investimento annunciati lo scorso anno in 
Africa, secondo la Conferenza delle Nazioni 
Unite per il commercio e lo sviluppo (Unctad) 
ben 40 miliardi di questi riguardino il settore 
dell’elettricità. 
Attualmente la capacità di generazione instal-
lata in tutto il continente è pari a circa 170 
gigawatt (GW): per fare un confronto, nel 
2017 secondo le statistiche di Terna, la poten-
za installata in Italia si è attestata a più di 117 
GW. L’Agenzia internazionale per le energie 
rinnovabili (Irena) stima quindi che entro il 

2030, per far fronte ai consumi sia domestici 
che industriali, sia necessario realizzare nuovi 
impianti in Africa per una capacità compresa 
tra 430 e 620 GW con 800 miliardi di dollari 
in nuovi investimenti. 
La potenza potrebbe crescere già di quasi un 
terzo entro il 2022, se gli annunci della mes-
sa in operazione degli impianti attualmente in 
costruzione fossero rispettati. Secondo alcuni 
studi, entro i prossimi quattro anni dovrebbe-
ro entrare in funzione un’ottantina di progetti 
per una capacità pari a 54 GW, più della metà 
dei quali saranno alimentati da risorse rinno-
vabili incluso l’idroelettrico. In tutto sarebbe-
ro in costruzione più di 200 progetti e altri 
1800 in fase di pianificazione, per un totale di 
330 nuovi GW. L’Egitto è il Paese in cui più si 
sta costruendo con 18,5 GW, seguito da Alge-
ria con 11,4 GW ed Etiopia con 9,2 GW. Più 
dietro si collocano il Sudafrica con 6,7 GW, 

L’accesso all’energia resta cruciale,
in 12 anni investimenti per 800 miliardi

— Energia
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l’Angola con 5 GW, la Nigeria con 4,1 GW e 
il Marocco con 2,6 GW.
Nell’ultimo decennio una delle novità di rilie-
vo emersa in ambito energetico è stata senz’al-
tro la diffusione delle tecnologie off-grid, che 
ha consentito di far arrivare l’elettricità anche 
nelle zone rurali più distanti dalle infrastruttu-
re di rete. Secondo i dati messi a disposizione 
da Irena, dal 2008 la capacità è decuplicata 
e il numero di persone che vivono nelle co-
munità rurali servite da questa tecnologia è 
aumentato di quasi venti volte garantendo, 
grazie anche all’introduzione di nuovi modelli 
di finanziamento, l’accesso diretto all’elettri-
cità a circa 53 milioni di persone in tutta l’A-
frica. L’espansione di sistemi di pagamento a 
consumo e l’uso dei telefoni cellulari stanno 
infatti contribuendo a far fare anche al set-
tore energetico quel cosiddetto ‘leapfrogging’ 
già avvenuto con le telecomunicazioni e sono 
sempre di più le abitazioni dove vengono in-
stallati impianti autonomi per la produzione 
di elettricità attraverso fonti rinnovabili come 

pannelli fotovoltaici o sistemi eolici.
Al fine però di far fronte al fabbisogno ener-
getico di cui necessita il processo di industria-
lizzazione e soddisfare le richieste di elettricità 
degli attuali stili di vita, il tema fondamentale 
è riuscire a realizzare progetti di interconnes-
sione tra le reti nazionali potenziandone la 
capacità, così da sopportare il carico dei pro-
getti in corso di realizzazione e impedire che 
l’elettricità prodotta nelle nuove centrali so-
vraccarichi le esistenti reti di trasmissione. In 
questo senso è opportuno segnalare la recente 
approvazione di un finanziamento da parte 
della Banca Mondiale per realizzare gli studi 
tecnici relativi a un progetto di interconnessio-
ne elettrica tra Tunisia e Italia, frutto della col-
laborazione tra l’italiana Terna e la tunisina 
Steg, che si propone come obiettivo di raffor-
zare la sicurezza generale del sistema elettrico 
euro-mediterraneo diversificando le fonti e le 
rotte di approvvigionamento e ottimizzare l’u-
so dell’energia nei Paesi di entrambe le sponde 
del Mediterraneo. 
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L’Africa rappresenta l’area geografica più im-
portante nel portafoglio del gruppo Eni: oltre 
il 50% della sua produzione di petrolio e gas 
(1 milione di barili equivalenti di petrolio - 
boe - al giorno) e oltre la metà delle riserve 
provate di idrocarburi di Eni (3,7 miliardi di 
barili) si trovano infatti nel continente a sud 
del Mediterraneo. Sin dai primi passi intrapre-
si nel deserto egiziano nel 1954, la presenza di 
Eni nel continente è aumentata costantemen-
te, fino a trasformare l’azienda nel primo ope-
ratore petrolifero dell’Africa per produzione. 
La produzione di idrocarburi di Eni nel conti-
nente costituisce infatti circa il 13% del totale 
dell’intera Africa. 
La strategia di Eni in Africa mira a sviluppare 
le risorse affinché il continente possa crescere 
in modo sostenibile, investendo sul capitale 

domestico per promuovere lo sviluppo loca-
le. La chiave di tutto è l’accesso all’energia 
per portare sviluppo e stabilità, permettendo 
all’Africa di sfruttare il suo potenziale di cre-
scita.
In un mondo in continua evoluzione, in cui la 
sfida ambientale diventa sempre più urgente, 
anche in Africa Eni ha deciso di sviluppare un 
nuovo mix energetico, combinando gas natu-
rale e rinnovabili. Questo modello non solo 
riesce a coniugare sostenibilità economica, so-
ciale e ambientale, ma risponde alla crescente 
domanda di energia e alle sfide sempre più ur-
genti poste dal cambiamento climatico. 
In quest’ottica è stata recentemente avviata 
una partnership tra Eni e il Programma del-
le Nazioni Unite per lo sviluppo (Undp) per 
migliorare l’accesso a un’energia sostenibile in 

Eni: una presenza strategica
per il futuro del continente africano

— Industria
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Africa e contribuire al raggiungimento degli 
Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni 
Unite. L’accordo - il primo di questo genere a 
essere stato siglato tra l’Undp e una compa-
gnia energetica globale - riguarda in partico-
lare lo sviluppo di iniziative per incrementare 
l’accesso a risorse energetiche sostenibili e ve-
drà il coinvolgimento di diversi Paesi africani 
inclusi alcuni in cui Eni opera, come Angola, 
Repubblica del Congo, Egitto, Ghana, Mo-
zambico e Nigeria.
Eni è infatti presente in 15 Paesi del continen-
te africano. Nei prossimi quattro anni, tutti i 
principali nuovi progetti del gruppo saranno 
in Africa, con un aumento stimato della pro-
duzione di oltre 300.000 barili. Attualmente 
il 10% delle persone di Eni lavora in Africa e 
per l’87% si tratta di personale locale. 
Per farsi spazio in un mercato nuovo, negli 
anni ‘50 e ‘60 Eni scelse di adottare un ap-
proccio innovativo e collaborativo con i Paesi 
produttori. Un approccio che affonda le sue 
radici in quella che è ricordata come ‘Formula 
Mattei’ (dal nome di Enrico Mattei, fondatore 
e presidente della compagnia), consistente nel 
rendere autonomi i Paesi produttori dal punto 
di vista dell’approvvigionamento energetico, 
scegliendo la via del dialogo e del rispetto del-
le culture. 
Nel continente africano Eni è stato il primo 
grande operatore petrolifero internazionale 
a sviluppare fonti di energia non solo ai fini 
dell’esportazione, ma pensando anche a ser-
vire le popolazioni e i mercati locali e fornen-
do a milioni di persone l’accesso all’energia. 
Dagli anni ‘70, ha condiviso l’energia elettrica 
prodotta dalle proprie centrali con le comuni-
tà locali. Nell’area del Mediterraneo, Eni for-
nisce da sola quasi tutto il gas necessario ad 
alimentare le centrali elettriche libiche, circa 
6,5 miliardi di metri cubi (bcm) all’anno. In 
Egitto, che già riceve l’intera produzione Eni 
di gas nel Paese - pari a 8,9 bcm - il cane a 
sei zampe sta lavorando per consentire il rag-
giungimento della piena indipendenza energe-
tica nazionale; questo grazie soprattutto allo 
sviluppo del nuovo gigantesco giacimento di 
Zohr, a largo delle coste del Delta del Nilo 
(con potenziale di gas in posto fino a 850 
bcm). 
Oltre alla forte presenza in Nord Africa, Eni 
detiene importanti assetti produttivi in Africa 

subsahariana (Angola, Nigeria, Congo e Gha-
na). Eni, inoltre, è pronta a divenire il primo 
operatore anche in Africa orientale grazie alle 
rilevanti scoperte effettuate nelle aree a largo 
delle coste settentrionali del Mozambico (con 
risorse accertate pari a circa 2400 miliardi 
di metri cubi di gas). Nell’estate dello scorso 
anno, in Mozambico è stato dato il via alla 
prima fase del progetto Coral South, che met-
terà in produzione una parte delle riserve di 
gas tramite una Flng (Floating Liquefied Na-
tural Gas), una unità offshore (la prima in 
Africa e la terza a livello globale) per il tratta-
mento, la liquefazione e lo stoccaggio del gas, 
che avrà una capacità di produzione di circa 
3,4 milioni di tonnellate all’anno di gas natu-
rale liquefatto. 
In Africa subsahariana Eni ha investito anche 
nella produzione di energia elettrica utilizzan-
do il gas associato (che prima veniva brucia-
to dando vita al fenomeno del gas flaring) e 
oggi il gruppo è il primo produttore di ener-
gia elettrica con questa modalità tra tutte le 
compagnie internazionali operanti nel setto-
re. Così facendo il gruppo è stato in grado di 
migliorare l’accesso all’energia in aree dove 
prima la fornitura era scarsa e non affidabile, 
riducendo allo stesso tempo le ricadute nega-
tive sull’ambiente associate alla pratica del 
gas flaring. Grazie a un investimento di oltre 
2 miliardi di dollari, Eni può oggi contare su 
oltre 1 GW di energia elettrica prodotta in 4 
impianti in Nigeria e Congo che forniscono, 
rispettivamente, il 20% e il 60% dell’elettrici-
tà dei due Paesi. 
Questo modello è stato applicato anche in 
Angola, dove la compagnia ha già firmato un 
accordo per la realizzazione di nuovi progetti 
(installazione di una centrale fotovoltaica al 
centro sanitario di Kilunda) e in Ghana. Qui, 
nel febbraio 2017, Eni ha firmato accordi di 
cooperazione con due agenzie statali per lo 
sviluppo di opportunità nel settore delle ener-
gie rinnovabili. In particolare, è allo studio la 
realizzazione di due centrali ad energia solare 
da 5 e 50 MW. 
In un momento di rinnovata attenzione politi-
ca ed economica dell’Italia verso l’Africa, l’Eni 
si conferma quindi come il soggetto italiano 
più influente nel continente. Infatti, è soprat-
tutto grazie alle attività e l’impegno della com-
pagnia del cane a sei zampe se negli ultimi due 
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anni l’Italia è tornata in testa alle classifiche 
degli investimenti diretti esteri (Ide) in Africa. 
Il progetto di Zohr da solo, nel 2015, ha por-
tato a un investimento pari a sei miliardi di 
dollari, sui 7,4 totali fatti registrare dall’Italia 

quell’anno. Le azioni della compagnia non po-
tranno che rafforzare il peso politico italiano 
nel continente, consentendo all’Italia di ag-
ganciare un treno (quello degli investimenti in 
Africa) che sembrava invece ormai perso. 

Paesi con attività di esplorazione e produzione 8

Paesi con attività di esplorazione 7

Superficie complessiva netta sviluppata e non sviluppata (al 31 dic. 2017) 161.981 km2

Totale di permessi e licenze (al 31 dic. 2017) 264

Produzione di idrocarburi (2017) 1060 milioni di boe al giorno

Indice di durata delle riserve Eni in Africa (2017) 10,3 anni

Esplorazione e produzione

Esplorazione

Personale Eni in Africa

LA PRIMA INTERNATIONAL
OIL COMPANY IN AFRICA

3.341



POLIS avvocati: 
da Bari l’impegno 
per l’Africa
Il futuro è in Africa, lo ripetono gli analisti, 
i governanti e gli imprenditori lungimiranti.

Lo hanno detto il 14 settembre a Bari relatori e 
organizzatori del meeting internazionale «Pace 
e sviluppo nel Corno d’Africa. Il ruolo dell’Italia, 
opportunità d’impresa», dedicato ai paesi che ora 
mostrano possibilità concrete di cooperazione: 
Etiopia, Eritrea e Somalia. 
La firma della pace tra Eritrea e Etiopia segna in-
fatti una svolta epocale che apre scenari interes-
santi non solo dal punto di vista geopolitico ma 
anche imprenditoriale. Un’occasione che l’Italia 
non può lasciarsi sfuggire. 
Polis Avvocati, studio legale attivo nella consu-
lenza alla internazionalizzazione delle imprese, 
ha organizzato con Regione Puglia e Fondazione 
Farefuturo, il meeting cui hanno partecipato tra 
gli altri, i rappresentanti delle ambasciate in Italia
di Etiopia, Eritrea e Somalia, e del Ministero de-
gli Esteri, Massimo Gaiani e Giuseppe Mistretta, 
il sen. Petrocelli presidente della Commissione 
Esteri e il sen. Urso, vicepresidente Copasir.

Il meeting ha innesca-
to l’interesse sul ruolo 
dell’Italia in quei ter-
ritori, come ha sotto-
lineato il Presidente 
Romano Prodi nel suo 
intervento: «Questa è 
l’occasione per l’Italia di 
fare una strategia di fermentazione rispetto agli al-
tri Paesi, noi possiamo essere parte importante, ma 

è necessaria cooperazione 
internazionale».
Francesco Paolo Bello, 
managing partner di Po-
lis Avvocati, ha evidenzia-
to il ruolo fondamentale: 
«di professionalità forma-
te in settori specifici quali 

l’internazionalizzazione delle imprese, che appro-
fondendo le tematiche giuridiche, possono accom-
pagnare nel migliore dei modi gli imprenditori nel 
loro percorso di investimento in quei territori».
Nell’affollata sala convegni della Fiera del Levan-
te, in una giornata che ha segnato il punto d’ini-
zio del dibattito sui rapporti tra l’Italia e il Corno 
d’Africa, anche in vista della missione governativa 
del Presidente del Consiglio ad Asmara e Addis 
Abeba e di quella del vice ministro agli Affari Este-
ri, Emanuela Del Re che seguirà, si è data anche 
voce alle testimonianze d’impresa con il raccon-
to di imprenditori operanti da tempo nel Corno 
d’Africa. Best practice e problemi a confronto tra 
operatori, agenzie, consulenti e istituzioni della 
cooperazione internazionale, che condividendo 
le esperienze possono attuare strumenti efficaci 
di supporto alle imprese nei processi di interna-
zionalizzazione. 
Del resto Polis Avvocati non è nuovo al suo 
impegno in favore della cooperazione con i 
Paesi Africani. Già nel settembre 2017 ha 
analizzato le opportunità di sviluppo 
e scambio con Eritrea, Sudan e Re-
pubblica Sudafricana, nel conve-
gno «Africa, la nuova frontiera 
dello sviluppo», un evento 
che ha riscosso notevo-
le successo.

AFRICA LA NUOVA FRONTIERA 
DELLO SVILUPPO

In collaborazione con:

POLIS AVVOCATI s.t.a. coop. è stato il primo studio legale in Italia 
a trasformarsi da associazione professionale in cooperativa. 
Ha sede a Bari, Milano e Roma e conta oltre 30 professionisti. Fornisce 
assistenza e consulenza ai suoi clienti nei diversi settori del diritto penale 
d’impresa, commerciale e societario, amministrativo e civile, e da anni 
è attivo nella consulenza alla internazionalizzazione delle imprese. 
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Da una parte l’esigenza di avviare una robu-
sta fase di industrializzazione, dall’altra parte 
l’urgenza di affrontare con azioni concrete 
l’aumento della popolazione e una storica fase 
di urbanizzazione. Queste due direttrici risen-
tono delle carenze infrastrutturali dell’Africa e 
allo stesso tempo dettano i tempi delle risposte 
politiche che devono essere date. 
Secondo l’ultima edizione dell’African Econo-
mic Outlook - la pubblicazione della Banca 
africana di sviluppo (AfDB) che ogni anno fa 
il punto economico sul continente - l’Africa 
avrebbe bisogno ogni anno di investimenti in 
infrastrutture per 130-170 miliardi di dollari, 
ma registra invece un gap finanziario calcolato 
tra i 68 e i 108 miliardi di dollari. 
Eppure, sottolinea l’AfDB, investitori istitu-
zionali quali assicurazioni, fondi pensione, 
fondi sovrani hanno globalmente asset a di-
sposizione per 100 trilioni di dollari. Una 

piccola frazione basterebbe a soddisfare le esi-
genze africane, se altri ostacoli - situazioni po-
litiche e problemi strutturali in primis - non ne 
facessero come ora una soluzione non viabile. 
Nel rispondere a questa sfida, l’AfDB invita a 
trovare nuovi meccanismi e strumenti e invita 
i governi africani a puntare su infrastruttu-
re strategiche in grado di sostenere industrie 
competitive, parchi industriali e zone da desti-
nare a prodotti di esportazione. Così facendo, 
pur mancando le possibilità per realizzare da 
zero tutte le infrastrutture che occorrerebbero, 
si possono però creare i presupposti per avvia-
re un percorso virtuoso che cresca nel tempo, 
ponendo le basi per attrarre attività di mani-
fattura leggera, proprio come era avvenuto 
anni fa in Asia.
Urgono quindi infrastrutture di alta qualità, 
perché essenziali - e lo affermano Unione Afri-
cana e Onu - al fine di raggiungere gli obiet-

Infrastrutture, trasporti e costruzioni
regolano i tempi dello sviluppo

— Infrastrutture
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tivi di crescita sostenibile delle stesse Nazioni 
Unite e conseguire i target fissati dall’Agenda 
2063. 
Secondo i dati dell’African Economic Outlo-
ok, le carenze più significative in termini infra-
strutturali sono quelle registrate nel comparto 
energetico e pongono il continente molto in 
basso nella classifica per consumo procapite 
di energia. Per avere un’idea basti pensare che 
a fronte di un consumo procapite che negli 
Stati Uniti si attesta a 13.000 kWh e in Euro-
pa a 6500 kWh, in Africa subsahariana (con 
l’esclusione del Sudafrica) questo dato scende 
a 180 kWh. È evidente come invece l’accesso 
all’energia sia cruciale non solo per sanità ed 
educazione - servizi fondamentali - ma anche 
per ridurre il costo di fare imprenditoria, per 
liberare risorse economiche ora bloccate, per 
creare posti di lavoro. 
Sul fronte energetico l’Italia è presente da tem-
po con alcune grandi realtà. Nell’oil & gas, 
infatti, operano Eni e Saipem, che giocano un 
ruolo fondamentale e hanno fatto in molti 
casi da apripista anche nella promozione di 
infrastrutture determinanti come oleodotti e 
raffinerie. Nella realizzazione di dighe idroe-
lettriche ci sono presenze di rilievo come Sa-
lini-Impregilo e Cmc Ravenna. Nelle rinnova-
bili a una realtà di peso internazionale come 

Enel Green Power si è affiancato il lavoro di 
associazioni come Res4Africa, che riunisce 
molte realtà impegnate nel campo delle rinno-
vabili creando sensibilizzazione, informazione 
e aprendo ponti di comunicazioni con contro-
parti africane. 
In tutti i casi, l’approccio italiano ha peculia-
rità che rendono le imprese italiane partico-
larmente adatte a operare in ambienti africani 
e, viceversa, consentono ai partner africani di 
ottenere competenze, know-how tecnologico 
e la possibilità di creare posti di lavoro. Un 
connubio che quando applicato si è rivelato 
di successo. Quel che è mancato finora, secon-
do vari osservatori, è un approccio strutturato 
e regolare da una parte e dall’altra per una 
serie di cause: motivi finanziari, mancanza di 
reciproca conoscenza, mancanza di sistema. 
In quest’ultimo caso è però da registrare una 
crescente interazione visibile nelle fiere (e nel-
la partecipazione organizzata di aziende ita-
liane tramite Ice), nelle missioni, negli scambi 
e nelle visite istituzionali. Anche le questioni 
migratorie hanno contribuito a spingere l’Ita-
lia a cercare di capire di più e meglio quanto 
avviene a sud del Sahara. 
Altro comparto infrastrutturale interessante 
è quello delle Ict. Su questo punto l’Africa 
non solo ha appreso lezioni da altre parti del 
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mondo, utilizzandole per saltare tappe di svi-
luppo (il cosiddetto ‘leapfrog’), ma ha anche 
sviluppato propri modelli che è stata poi in 
grado di esportare, come i pagamenti via tele-
fonino, molto diffusi in Africa orientale e ora 
anche in altre regioni. Nonostante i progressi 
compiuti e la diffusione dei telefonini, tanto 
resta ancora da fare per connettere le aree ru-
rali del continente: la penetrazione di Internet 
è fondamentale ma sta andando a rilento per 
la grande estensione continentale. Di fatto è lo 
stesso problema che incontrano le reti di di-
stribuzione elettrica, dove si sta optando per 
la creazione di reti off-grid alimentate da fonti 
rinnovabili. Questa lentezza di penetrazione si 
riflette al momento sui costi per gli utenti di 
telefonia che sono generalmente più alti che 
nel resto del mondo. In questo campo, ci sono 
realtà italiane che da tempo si muovono anche 
in Africa: Telecom Italia Sparkle e VueTel sono 
sicuramente due esempi, con l’ultima che anzi 
ha avviato il proprio business focalizzandosi 
soprattutto sul continente e scommettendo 
sulla sua crescita.
Altro grande capitolo, tutto da sviluppare, 
riguarda le vie di trasporto e gli hub com-
merciali: strade, ferrovie, porti e aeroporti. 
Sebbene le strade oggi rappresentino la via 
più utilizzata per il trasferimento di merci e 
persone, gran parte della rete stradale africana 
non è pavimentata, negando in questo modo 
a intere comunità appropriati accessi a servizi 
fondamentali e a opportunità economiche. La 
rete ferroviaria allo stesso tempo è obsoleta e 
comunque anacronistica: essa infatti spesso è 
di derivazione coloniale e ricalca percorsi che 
erano funzionali alle esigenze delle vecchie 
potenze occupanti ma che non rispondono 
più alle esigenze attuali. A fronte di queste 

mancanze è indubbio che c’è un fervore - col-
to anche da Italferr e da una serie di aziende 
più piccole come Dr Ferroviaria, specializzata 
nella produzione di scambi ferroviaria - che si 
sta traducendo nel recupero di vecchie linee, 
nell’apertura di nuovi tronconi e in opere stra-
tegiche: si pensi alla ferrovia che collega Addis 
Abeba al porto di Gibuti, o ancora alla linea 
ad alta velocità che tra pochi mesi collegherà 
il porto di Tangeri in Marocco con Casablan-
ca e Rabat. Si sta inoltre assistendo alla presa 
di consapevolezza della spinta che può dare 
un approccio regionale e non semplicemente 
nazionale: ne sono un esempio i corridoi di 
trasporti in progetto o in cantiere in Africa 
orientale o anche l’autostrada costiera in Afri-
ca occidentale. 
Su porti e aeroporti il discorso è apparente-
mente più complesso: mancano strutture in 
grado di gestire grandi imbarcazioni e man-
cano efficaci collegamenti aerei intra-africani. 
Il paradosso è che per spostarsi in aereo tra 
due capitali di Paesi africani confinanti può 
essere più semplice fare scalo in Europa per 
poi tornare indietro. L’esperienza italiana nelle 
tecnologie da impiegare in porti e aeroporti è 
riconosciuta, ci sono aziende come Leonardo 
e Ingegneria dei Sistemi (Ids) che si stanno 
muovendo in diverse zone del continente por-
tando tecnologie per la gestione degli spazi ae-
rei e delle aree portuali. A spingere sul fronte 
commerciale sarà il crescente peso dell’Africa 
e dei suoi mercati, e ulteriori spinte verranno 
dall’integrazione di alcune aree nella nuova 
Via della Seta cinese. La Cina d’altra parte è 
molto attiva sul fronte infrastrutturale e, ol-
tre a strade e ferrovie, sta finanziando l’am-
modernamento di diversi porti, ovviamente 
nell’ottica dei propri interessi nazionali in ter-
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mini di approvvigionamento di materie prime.
Benché ancora percentualmente poco signi-
ficativo rispetto al resto del mondo, crescerà 
anche il peso dell’aviazione civile, che si gio-
verà tra le altre cose della crescita del turismo 
(vedi il box), purtroppo ancora marginale. 
L’ultimo grande macro-comparto infrastrut-
turale riguarda l’urbanizzazione in corso in 
Africa con l’insieme dei servizi a esso collega-
ti. Secondo un rapporto della Banca Mondiale 
dedicato alle città del continente, saranno le 
città intermedie a essere “essenziali” per mas-
simizzare i benefici dell’urbanizzazione e per 
risolvere alcune delle sfide che pesano sulle 
grandi città. E saranno sempre le città inter-
medie, ovvero i centri urbani con meno di 
500.000 abitanti, le realtà in cui fino al 2030 
si registrerà oltre il 70% della crescita di po-
polazione urbana del continente. 
La grande tradizione italiana nella gestione di 
città intermedie si declina già in vari aspetti: 
dalle forme di cooperazione tra città, spesso 
mediate da centri universitari, al coinvolgi-
mento diretto di realtà imprenditoriali impor-
tanti nello sviluppo di aree residenziali, cen-
tri direzionali e infrastrutture di servizio. Ne 

sono esempio i progetti condotti dal Gruppo 
Piccini di Perugia in Camerun, Guinea, Guinea 
Equatoriale ed Eritrea o ancora da Pizzarotti 
di Parma in Camerun, o infine dal Gruppo 
Icm in Kenya per il progetto di Konza Techno-
logy City con lavori per quasi 400 milioni di 
dollari all’interno di un progetto ad alto tasso 
tecnologico per cui sono previsti investimen-
ti miliardari che faranno di questo centro un 
punto nevralgico all’interno del piano di svi-
luppo del Paese. Punte di un iceberg molto più 
ampio che nel 2017 - secondo i dati dell’As-
sociazione nazionale costruttori edili (Ance) 
- ha visto l’Africa nel suo insieme pesare per 
quasi il 20% del totale delle commesse che le 
imprese italiane si sono aggiudicate all’estero. 
Senza contare la trama delle relazioni anche 
storiche che vedono oggi aziende di famiglie 
italiane ormai da più generazioni in Africa de-
tenere posizioni di prestigio e rilievo in conte-
sti importanti: è il caso delle famiglie Elmi e 
Varnero in Etiopia, o delle famiglie Taricone, 
De Simone e Barbisotti in Ghana. Famiglie che 
spesso mantengono stretti rapporti con l’Ita-
lia e che rappresentano un’eredità visibile del 
Made in Italy.  

Turismo
Nonostante le crisi internazionali, le aree di insicurezza e un tam tam mediatico e social 
che amplifica alcune criticità del continente, il turismo in Africa cresce e crescono le op-
portunità anche per le economie dei Paesi in via di sviluppo. In termini generali, secondo i 
dati diffusi lo scorso giugno nell’ultimo World Tourism Barometer - la pubblicazione dell’Or-
ganizzazione mondiale del turismo (Unwto) che tiene il polso del mercato - i flussi turistici 
in Africa sono cresciuti del 6% nei primi quattro mesi del 2018, dando continuità a un 
trend che già lo scorso anno era forte e che anzi aveva visto l’Africa primeggiare (con un 
+9% finale). In questo primo scorcio dell’anno, l’Africa risulta la terza regione del mondo 
per ritmi di crescita dopo Asia-Pacifico (+8%) ed Europa (+7%). Per numero di presenze, 
sia l’Africa subsahariana che l’Africa del nord sono però molto lontane dai movimenti che 
il resto del mondo riesce a generare. Tornando al 2017 (elaborazione ancora Unwto su 
dati del Fondo monetario internazionale), il continente africano nel suo complesso ha 
attratto il 4,8% dei turisti globali, che lo scorso anno sono stati un miliardo e 323 milioni; a 
scegliere destinazioni africane sono state 63 milioni di persone ripartite in 41,3 milioni per 
la regione subsahariana e in 21,7 milioni per la zona nord del continente. Nella classifica-
zione dell’Unwto a fare peggio è stato soltanto il Medio Oriente, che ha rappresentato una 
destinazione turistica per il 4,4% del totale globale. La lettura dei dati deve quindi tener 
conto di questi due piani: da una parte i trend di crescita che vedono l’Africa ai primi posti, 
dall’altra parte i valori assoluti che invece relegano l’Africa in coda alla classifica. Quella 
che è cambiata è la geografia degli arrivi, in particolare a partire dal 2011 ovvero dalla 
stagione delle cosiddette ‘Primavere arabe’ e dalla reazione a catena determinata dal 
conflitto in Libia con ripercussioni immediate su alcuni Paesi (Tunisia, Egitto, Mali) in cui il 
turismo era una delle prime voci dell’economia. 
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“L’Africa in generale e il Kenya in particolare 
oggi chiedono alle imprese italiane un cambio 
di paradigma importante. Il tempo del toccata 
e fuga è finito, se mai c’è stato, oggi servono 
partner per creare strutture e filiere con valore 
aggiunto”. A dirlo è Rita Ricciardi, impren-
ditrice italiana da 18 anni in Kenya nonché 
presidente dell’Associazione per il commercio 
tra Italia e Kenya, nata alla fine del 2013 e da 
allora impegnata a sostenere la creazione di 
connessioni imprenditoriali e commerciali tra 
aziende keniane e italiane.
Prima economia dell’Africa orientale (la re-
gione del continente africano più dinamica 
da cinque anni a questa parte), il Kenya è an-

che una delle principali economie dell’intero 
continente. A differenza di altre economie 
africane, quella keniana è diversificata e all’a-
vanguardia in alcuni settori e può già contare 
abbondantemente su un solido mercato inter-
no in continua crescita. Sempre di più, poi, il 
Kenya si sta ponendo come un hub africano 
nei settori della tecnologia e dell’innovazione, 
come anche nei rapporti economico-finanziari 
con i Paesi arabi e del Golfo.
“L’economia keniana è in una fase di rapida 
e profonda espansione, pronta a fare il salto 
di qualità a breve, e ha bisogno di partner af-
fidabili e in grado di condividere know-how. 
Le aziende italiane possono essere partner 

In Africa sempre più Ppp, alle aziende 
italiane serve una visione lungimirante

— Connessioni / A colloquio con Rita Ricciardi
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perfette per contribuire allo sviluppo delle in-
frastrutture, dell’energia e anche dell’agroin-
dustria, ma devono avere una visione lungimi-
rante” aggiunge Ricciardi. “Pensare di venire 
in Kenya a vendere i propri macchinari o a 
realizzare un’opera finanziata dal governo è 
limitante. Sempre di più il governo keniano, 
infatti, pubblica tender incentrati sul partena-
riato pubblico-privato (noto con l’acronimo 
Ppp), ovvero su una partnership tra soggetto 
privato e pubblico. Questa modalità permette 
di condividere il rischio sulla realizzazione di 
un’opera tra due soggetti. Ovviamente aumen-
tando il rischio, aumentano anche i margini 
di guadagno”. Secondo la presidente dell’As-
sociazione per il commercio italo-keniana, 
l’Italia rischia di “perdere il treno” perché la 
concorrenza si è fatta sempre più accesa. “Gli 
italiani che di solito sono ‘risk adverse’ devo-
no cominciare a guardarsi intorno. Abbiamo 
una concorrenza feroce, e non si pensi ai soliti 
cinesi: oggi in Kenya sono le aziende francesi, 
spagnole e portoghesi che partecipano a tutti 
i Ppp e se li portano a casa, anche perché han-
no una finanza molto aggressiva e sono meno 
timorosi. Se riescono a farsi finanziare dalle 
banche i progetti che poi vincono, forse vuol 
dire che non saranno progetti a perdita” iro-
nizza Ricciardi.
Informazione, conoscenza, copertura legale e 
finanziaria e individuazione di soggetti esperti 
di questi mercati che possano aiutare l’azien-
da a muoversi in realtà nuove, sono tutti ele-
menti fondamentali perché le aziende siano 
in grado di raccogliere le sfida che arriva dal 

Kenya e dagli altri mercati in rapida evoluzio-
ne del continente africano. “Bisogna sprona-
re le aziende italiane a essere meno timide e 
approfittare del momento storico, altrimenti 
rischiano di restare indietro. Merita sottoline-
are che i grandi tender infrastrutturali (tanto 
nei trasporti quanto nell’energia) andranno 
sempre più a diminuire. I governi sono sem-
pre più attenti a evitare che il debito, cresciuto 
negli ultimi anni, proprio per realizzare opere 
primarie, cresca ancora e quindi si ricorrerà 
sempre più alle Ppp e a formule di rischio con-
diviso” spiega Ricciardi.
Parallelamente, però, il governo keniano si è 
impegnato a migliorare le proprie politiche 
di incentivo agli investimenti: “Ecco perché 
il Kenya ha creato zone economiche speciali 
o enti e soggetti specialmente dedicati a ne-
goziare l’entrata nel Paese di investitori che 
vengono a produrre. Anche Konza - la smart 
city tecnologica in costruzione - è equiparabile 
a una zona economica speciale. Ed è impor-
tante che a effettuare i lavori di fondazione di 
questa nuova città sia un’azienda italiana, il 
gruppo Icm”. Quindi, secondo la presidente 
dell’Associazione per il commercio italo-ke-
niana sono due le modalità più interessanti 
oggi per l’ingresso nel mercato keniano delle 
aziende italiane: o avvicinarsi come investitori 
o accompagnando chi va a investire, affian-
candolo e diventando fornitore delle soluzioni 
migliori per realizzare l’investimento, che sia 
nell’industria o nell’agribusiness. “Le aziende 
italiane dovrebbero tenere d’occhio entrambe 
le possibilità” conclude Ricciardi. 
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Negli ultimi dieci anni le economie più vibran-
ti del continente africano hanno focalizzato 
molta della loro attenzione sullo sviluppo di 
infrastrutture di trasporto e di energia, andan-
do ad affrontare forse il principale gap dei Pa-
esi africani e ponendo le basi per una crescita 
industriale corretta e sostenibile.
L’attenzione e la priorità dei governi più vir-
tuosi - da un punto di vista economico - ha 
logicamente portato a un aumento del debito 
esterno (sia bilaterale che multilaterale) uti-
lizzato per costruire strade, ferrovie, dighe e 
centrali elettriche di ogni tipo.

Ma la corsa degli ultimi anni agli investimenti 
pubblici in infrastrutture sta ormai volgendo 
al termine. Estremamente attenti a non su-
perare i limiti tollerabili del debito e a tenere 
in ordine i conti macroeconomici, ma anche 
sempre più solleticati dalle attenzioni dei mol-
ti investitori globali che stanno guardando 
con interesse ai profitti che i mercati africani 
sono in grado di garantire, sempre più governi 
africani decidono di ricorrere al Partenariato 
pubblico-privato (Ppp) per realizzare nuove 
infrastrutture, siano esse di trasporto o ener-
getiche.

La strada del partenariato pubblico
privato: cos’è e come funziona

— Modelli di crescita / di Eugenio Bettella*
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Cos’è il Ppp?
Il Public-Private Partnership è ormai un con-
solidato modello di sviluppo in molti mercati, 
soprattutto emergenti, dove il pubblico e il 
privato si incontrano per dare una risposta 
alla crescente domanda di infrastrutture. Il 
peso economico-finanziario che un Paese deve 
sostenere richiede una costante selezione delle 
priorità da soddisfare. Se a questo si aggiunge 
il rischio di inefficienza nella gestione di ser-
vizi particolarmente complessi, appare chia-
ro il quadro che spinge i governi a guardare 
con sempre maggiore interesse al modello del 
Ppp, che garantisce sviluppo e un sostanzia-
le ribaltamento dei rischi di gestione a carico 
dell’investitore privato. Affidando al privato 
la costruzione e gestione di opere e servizi 
strategici, seppur in un contesto di controllo 
e parziale sostegno da parte del pubblico, si 
ottiene non solo una parziale condivisione del 
rischio di realizzazione dell’opera, ma anche 
la garanzia di un suo effettivo funzionamento 
successivo.
Il trend sul ricorso al Ppp è senz’altro in co-
stante crescita e numerosi sono i Paesi africani 
che si sono già dotati di un impianto norma-
tivo e amministrativo idoneo a garantire la 
concreta implementazione di questo modello. 
In Africa i pionieri del Ppp sono stati le Mau-
ritius (1997) e il Sudafrica (1999), che hanno 
utilizzato questo modello principalmente nei 
settori energetici (produzione di energia, pre-
valentemente da fonte rinnovabile), dei tra-
sporti e idrico (compresa la potabilizzazione 
dell’acqua).

Sulla base di tali 
esperienze positive, 
altri Paesi - quali 
ad esempio il Kenya 
con il PPP Act del 
2013, l’Uganda con 
il suo PPP Act del 
2015 o il Rwanda, 
che ha pubblicato il 
PPP Law nella Gaz-
zetta Ufficiale nel 
2016 - hanno, più 
di recente, approva-
to una normativa in 
materia così confer-
mando l’appeal di 
questo modello.

La fascinazione dei nuovi governi africani è 
confermata, inoltre, dal fatto che molti Paesi, 
pur non avendo adottato una specifica nor-
mativa in materia, realizzano forme di Ppp 
basandosi su negoziazioni dirette tra la par-
te pubblica e privata (unsolicited proposals) 
o sulle regole generali del public procurement 
(che possono trovare analogica applicazione 
per gli schemi del Ppp). Il Ghana, ad esempio, 
utilizza la regolamentazione del public procu-
rement del 2016 in modo da realizzare mo-
delli di Ppp.
Pertanto, non sempre è fondamentale la pre-
senza di una legge specifica, quanto l’impegno 
del Paese che facilita la positiva realizzazione 
del progetto.
I Ppp hanno trovato un progressivo inseri-
mento in Africa attraverso differenti modelli 
di attuazione ma sono tutti caratterizzati, in 
definitiva, dalla libertà delle parti, pubblica e 
privata, nel bilanciamento dei reciproci inte-
ressi. I Ppp non sono pertanto un classico ten-
der, come l’appalto di un’opera dove i margini 
di manovra dell’appaltatore sono limitati per 
le imposizioni del committente, quanto uno 
schema negoziale dove le parti si atteggiano 
su un piano tendenzialmente paritario, sia 
pure nel rispetto dei rispettivi ruoli, portan-
do gli accordi di Ppp a essere più vicini a una 
joint venture pubblico-privata piuttosto che a 
un classico contratto di appalto. Ciò emerge 
proprio perché i progetti Ppp sono un delica-
to equilibrio di interessi, di rischi e di finanza 
mutevole a seconda delle specifiche necessità e 
caratteristiche del progetto.
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Forme e difficoltà dei Ppp
Le forme di Ppp più note sono i contratti BOT 
(Build-Operate-Transfer) o DBO (Design-Bu-
ild-Operate), tipicamente a lunga durata (25-
30 anni) e con un maggior coinvolgimento 
privato, spesso anche finanziario, e i contratti 
O&M (Operation & Maintenance) che van-
no dall’assistenza tecnica su parti specifiche 
alla generale gestione dell’infrastruttura, con 
durata solitamente di 5 anni e molto specifi-
ci nella delineazione dei compiti del partner 
privato.
Detto questo, per quanto gli impianti norma-
tivi sopra citati possano aver regolato la mate-
ria in dettaglio, il risultato finale del progetto 
non potrà, per sua natura, che essere il risulta-
to di una libera determinazione negoziale delle 
parti coinvolte.
Le difficoltà di applicazione del modello, in-
fatti, sono molteplici e comprendono, per 
quanto riguarda l’investitore privato, l’elevato 
costo di avvio dell’iniziativa, la trasparenza 
nella gestione dell’affidamento dell’opera o 
servizio, la lunga durata del progetto, il rischio 
politico e sovrano, il rischio di fluttuazione 
della valuta, il rischio connesso alla diminu-
zione del cash flow, fattori che, abitualmente, 
costituiscono il presupposto di base di molte 
iniziative in regime di Ppp, come ad esempio 
progetti relativi al traffico di automezzi (au-
tostrade), traffico di merci (porti o aeroporti 
o strutture logistiche), di flusso di passeggeri 
(metropolitane o treni), di consumo di energia 
(produzione/distribuzione di energia) o di oc-
cupazione di posti letto (ospedali).
Parimenti complessa è l’applicazione del mo-
dello riguardo al pubblico che, da un lato, per-
de il controllo sulla realizzazione/gestione di 
un’opera/servizio strategico e, dall’altro, deve 
garantire alla popolazione locale il raggiun-
gimento di una serie di obiettivi di rilevanza 
sociale e, non ultimo, elettorale; in primis, la 
sostenibilità del costo del servizio offerto per 
gli utenti e il contestuale raggiungimento di 
elevati standard qualitativi, il rispetto dell’am-
biente e della sicurezza dei luoghi e delle 
persone, il sostegno alla crescita locale (altri-
menti definito “local content”), la trasparenza 
dell’affidamento dell’opera/servizio.
 
I garanti 
In tale contesto, è evidente come il risultato 

finale del percorso che si conclude con l’af-
fidamento del progetto non possa che essere 
il frutto di un lungo negoziato ove le parti 
del contratto, unitamente a coloro che sono 
intervenuti a sostegno del progetto, istituti fi-
nanziari e assicurativi inclusi, hanno dovuto 
individuare un delicato equilibrio destinato a 
durare nel tempo.
Al fine di contenere alcuni dei rischi e di inco-
raggiare le forme di Ppp, è sempre più diffuso 
l’intervento di Eca (Export Credit Agencies), 
come Sace a livello italiano, ovvero enti che 
garantiscono le banche italiane o estere dal ri-
schio di mancato pagamento degli impegni di 
firma emessi su ordine di un’impresa italiana.
Ulteriori garanzie sono date da enti interna-
zionali come le banche regionali per lo svilup-
po (Dfi, Development Finance Institutions, di 
cui la Banca africana di sviluppo è un esem-
pio) che, oltre a fornire capitali a basso costo, 
danno garanzie sulla possibilità di mitigare il 
rischio politico e sovrano e quindi sostenere 
le imprese private facilitando la ragionevole 
risoluzione di eventuali controversie che pos-
sono nascere con i governi dei Paesi coinvolti 
nel Ppp.
In conclusione, i Ppp rappresentano una mo-
dalità particolarmente interessante per entrare 
in un settore (quello infrastrutturale) ricco di 
opportunità per le aziende che hanno la strut-
tura, le risorse e soprattutto l’ambizione di 
aumentare il proprio giro d’affari attraverso 
l’inserimento in un sistema complesso ma al-
tamente redditizio. 

*Avvocato e Managing Partner di Rödl & Par-
tner Italy, Eugenio Bettella è responsabile del 
Desk Africa dello studio Rödl & Partner
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Trasformare l’approccio africano verso l’a-
gricoltura da un approccio sociale, politico 
e legato a forme di assistenza a un approccio 
economico e di business. È questa, secon-
do il presidente della Banca africana di svi-
luppo (AfDB) Akinwumi Adesina, la chiave 
per ‘sbloccare’ l’enorme potenziale agricolo 
dell’Africa. Un potenziale per sfamare una po-
polazione continentale crescente, “ma anche il 
mondo intero”, e un potenziale in grado di far 
fare a molti Paesi africani quel salto economi-
co necessario a garantire uno sviluppo parita-
rio e sostenibile.
Nel suo lungo intervento tenuto alla fine di 
agosto nella sede centrale della Fao (Food and 
Agriculture Organization) a Roma, dove si 

trovava per la firma di un accordo che rilancia 
la collaborazione con l’agenzia Onu sui temi 
agricoli africani, Akinwumi Adesina, forte an-
che dell’esperienza passata da ministro dell’A-
gricoltura in Nigeria, ha ripetutamente sotto-
lineato la necessità di un nuovo approccio al 
settore agricolo.
“Agricoltura e sicurezza alimentare sono cri-
tici per l’Africa. Ci sono stati grandi progressi 
nella diminuzione di numeri sulla povertà, sia 
in Africa che a livello globale, ma c’è ancora 
molto da fare, non abbiamo vinto la guerra 
contro la povertà e la fame” ha aggiunto Ade-
sina.
Il discorso di Adesina fa perno sui dati che 
sono stati diffusi dalla Banca Mondiale e che 

Agroindustria, competenze e risorse
per fare dell’Africa un granaio globale

— Agribusiness
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danno un’idea precisa di quello che è il poten-
ziale dell’Africa. Il continente detiene il 65% 
della terra arabile incolta rimasta sul piane-
ta, una risorsa necessaria per sfamare i nove 
miliardi di abitanti che il mondo conterà nel 
2050. Le sue vaste savane sono la più grande 
frontiera agricola del mondo, stimata in 400 
milioni di ettari. Ma solo il 10% di questi ter-
ritori viene coltivato ovvero solo 40 milioni di 
ettari. Il problema del continente è l’incapaci-
tà attuale di creare valore aggiunto e quindi 
ricchezza per i propri abitanti. Facendo un 
esempio molto concreto, Adesina ha ricorda-
to che l’Africa, sebbene produca il 75% del 
cacao a livello globale (il 65% contando solo 
Ghana e Costa d’Avorio), riceve appena il 2% 
dei 100 miliardi di dollari di entrate annuali 
dai cioccolatini venduti nel mondo. Il motivo 
è semplice: l’Africa esporta prodotti grezzi, 
non lavorati, e questo si ripete per una lista 
lunghissima di prodotti agricoli.
Non mancano comunque gli esempi positi-
vi. Secondo l’ultimo studio ‘Africa Agricul-
ture Status Report’, pubblicato a settembre 
dall’Alleanza per la rivoluzione verde in Afri-
ca (Agra), l’Etiopia, il Rwanda e il Marocco 
stanno emergendo come modelli in cui volon-
tà politica e azione di governo stanno trasfor-
mando le piccole fattorie familiari - tipiche dei 
contesti africani - in centrali di lotta contro 
la povertà. Il rapporto di Agra, istituzione so-
stenuta dalla comunità internazionale, si con-
centra in particolare sulla capacità dei governi 
di fare da volano alla trasformazione agricola 
e individua proprio nei due Paesi dell’Africa 
orientale sopra citati gli esempi che stanno 
funzionando meglio. 
“La nostra esperienza e le lezioni apprese in 
questi anni hanno dimostrato che un maggio-
re impatto può essere ottenuto da quei Paesi 
che direttamente guidano la trasformazione 
del contesto rurale attraverso approcci ben 
pianificati e coordinati” ha detto il presidente 
di Agra, Agnes Kalibata.
Nel rapporto - presentato a Kigali - si evi-
denzia come 25 anni di crescita ininterrotta 
abbiano consentito all’Etiopia di dimezzare i 
tassi di povertà in ambito rurale nonostante la 
contemporanea crescita della popolazione; lo 
stesso è avvenuto in Rwanda, benché in que-
sto caso il tasso di riduzione si sia attestato 
al 25%. 

Tra gli altri esempi positivi citati da Agra ci 
sono il Ghana, dove nel 2017 il programma 
‘Planting for Food and Jobs’ ha portato a una 
crescita del comparto agricolo dell’8,4%, ma 
anche Kenya, Burkina Faso, Mali e Zambia, 
Paesi nei quali - pur in presenza di altre pro-
blematiche - l’azione di governo unita alla 
volontà politica hanno consentito dei signifi-
cativi progressi. 
Nel rapporto si registra inoltre un aumento del 
numero dei piccoli agricoltori che sono riusciti 
a passare da un livello di sussistenza a un livel-

Collaborazione tra AfDB e Fao per so-
stenere lo sviluppo agricolo
Una partnership rafforzata tra Banca afri-
cana di sviluppo (AfDB) e l’agenzia delle 
Nazioni Unite Fao per catalizzare gli in-
vestimenti nel settore agricolo in Africa e 
porre fine alla fame e alla malnutrizione 
aumentando la prosperità in tutto il con-
tinente. Questo l’obiettivo di un accordo 
firmato ad agosto a Roma tra il presiden-
te dell’AfDB Akinwumi Adesina e il diret-
tore generale della Fao José Graziano da 
Silva. L’intesa prevede che AfDB e Fao si 
impegnino a raccogliere fino a 100 milio-
ni di dollari in cinque anni per sostenere 
attività di partenariato congiunto. In parti-
colare, la nuova alleanza strategica mira 
a migliorare la qualità e l’impatto degli 
investimenti in sicurezza alimentare, nu-
trizione, protezione sociale, agricoltura, 
silvicoltura, pesca e sviluppo rurale. La 
collaborazione tra l’AfDB e la Fao è ini-
ziata nel 1968. Da allora, la Fao ha fornito 
assistenza tecnica alla formulazione di 
161 progetti finanziati dall’AfDB, del va-
lore di oltre 3,7 miliardi di dollari, pari a 
circa il 21% del sostegno di AfDB al set-
tore agricolo. La recente collaborazione 
tra la Banca e la Fao include il supporto 
alla formulazione di progetti in Tanzania 
e Guinea Equatoriale; assistenza tecnica 
per lo sviluppo di programmi di economia 
blu in Costa d’Avorio, Marocco e Capo 
Verde; studi di fattibilità per centri di tra-
sformazione agricola in Zambia, Tanzania 
e Costa d’Avorio; partecipazione all’ini-
ziativa African Leaders for Nutrition.
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lo di respiro più commerciale con immediati 
benefici per i redditi. Attualmente, secondo le 
stime citate, l’85% dei prodotti alimentari in 
Africa è frutto del lavoro di piccoli contadini 
che riescono a generare un surplus produttivo 
del 30% dai loro raccolti, surplus destinato 
poi ai canali commerciali a disposizione.
Riprendendo i concetti espressi da Adesina, 
per evitare che le zone rurali e l’Africa siano 
un “museo della povertà”, è fondamentale 
puntare sulle tecnologie e su politiche di sup-
porto per garantire che programmi dimostra-
tisi vincenti possano essere riproposti su scala 
maggiore, così da aumentare rapidamente la 
produttività e le entrate agricole per gli agri-
coltori e assicurare prezzi alimentari inferiori 
per i consumatori.
Ed è qui che può entrare in gioco il ruolo 
dell’Italia che già adesso - sebbene a macchia 
di leopardo - sta contribuendo ad alimentare 
in campo agricolo esempi positivi di coope-
razione e partenariato economico. Relazioni 
destinate a crescere - come dimostra il molti-
plicarsi di viaggi e incontri istituzionali degli 
ultimi anni - e che però sono ancora lontane 
dall’aver raggiunto numeri significativi se solo 
si pensa che nel 2030 le dimensioni del merca-
to alimentare e agroindustriale in Africa varrà 
un trilione di dollari. 
Che l’interesse dell’Italia per l’agricoltura 
africana sia cresciuto negli ultimi anni lo si 
elabora dai diversi tentativi in corso per sta-
bilire rapporti strutturali con la sponda sud 
del Mediterraneo. Il Distretto della pesca di 
Mazara del Vallo (il cui presidente Giovanni 
Tumbiolo è purtroppo scomparso di recente) 
sta lavorando con diversi Paesi africani nella 
convinzione che trasferire competenze e tec-
nologie possa trasformarsi in fattore di svilup-
po anche per il comparto siciliano della pesca 
e dell’economia blu: da qui gli accordi per la 
realizzazione di distretti della pesca a Grand 
Bassam in Costa d’Avorio e la tessitura di 
relazioni con controparti della Guinea Equa-
toriale, oltre che il mantenimento di relazioni 
ormai storiche con i Paesi del Nord Africa. 
Un altro forte simbolo italiano come la Fiera 
Macfrut - che è a sua volta risultato del grande 
distretto ortofrutticolo di Cesena e Rimini - 
sta da qualche anno a questa parte rivolgendo 
crescente attenzione al continente africano, 
vista come piattaforma di produzione in gra-

do di dialogare in un’ottica win-win con le 
piattaforme di commercializzazione presenti 
in Italia. Questo maggiore interesse si riflette 
nella scelta di dedicare la prossima edizione di 
Macfrut, nel 2019, proprio all’Africa subsaha-
riana. Secondo la Fao il fabbisogno alimentare 
mondiale di ortofrutta sarà in futuro di 900 
milioni di tonnellate in più rispetto ad oggi. 
L’Africa - e di questo ne sono consapevoli i 
promotori di Macfrut - è quindi un continente 
pieno di opportunità per l’ortofrutta italiana. 
Non solo nell’ambito delle tecnologie e delle 
sementi, ma anche nella vendita dei prodotti 
italiani ambiti da un ceto medio-alto in cresci-
ta, soprattutto nei grandi agglomerati urbani. 
Aiutare l’Africa, quindi, significa anche aiuta-
re le imprese italiane ed europee a crescere e 
svilupparsi. L’ortofrutta africana potrà svol-
gere un ruolo strategico nello sviluppo solo 
se riuscirà a modernizzare tutte le fasi della 
filiera. E infatti il focus Africa di Macfrut si 
concentrerà su quattro macro-temi di grande 

Land grabbing
A partire dai primi anni del 2000 si è co-
minciato ad affermare in Africa un feno-
meno che consiste nella cessione a sog-
getti stranieri di enormi distese di territori 
destinati poi a colture intensive. I detrat-
tori di questo fenomeno hanno parlato di 
‘land grabbing’ ovvero di un accaparra-
mento di terre con limitate ricadute positi-
ve sul territorio. C’è invece chi ha invitato 
a una maggiore cautela nell’analisi e fare 
delle differenziazioni tra esempi positivi 
di collaborazione tra soggetti stranieri e 
locali ed esempi effettivamente negativi. 
Alla base delle problematiche sorte in 
alcune zone, c’è la questione della pro-
prietà della terra. In molti Paesi infatti non 
esiste un catasto e la proprietà della terra 
passa per il diritto consuetudinario. A vol-
te, a questo diritto si sovrappone, senza 
sostituirlo, una proprietà demaniale con 
conseguente confusione e caos. Di cer-
to, oggi, l’Africa ha bisogno di instaurare 
delle forme di cooperazione che effettiva-
mente creino valore aggiunto, determi-
nando in questo modo la generazione di 
reddito.
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attualità: la gestione efficiente dell’acqua, le 
nuove frontiere dell’orticoltura, le tecnologie 
per le aziende agricole e i piccoli impianti per 
la trasformazione industriale.
Mazara del Vallo e Cesena sono due esem-
pi di un movimento più ampio. In Africa ha 
condotto diverse iniziative Fiera di Verona 
(in Marocco, Egitto, Camerun, Etiopia), si 
sta muovendo Federunacoma, l’associazione 
che riunisce i costruttori di macchinari per 
l’agricoltura, ci sono esempi anche strutturati 
di presenza: tra i tanti, il Gruppo Cremonini, 
con una presenza stabile e ultradecennale in 
Angola. 
E poi c’è il lavoro della Cooperazione Italiana, 
che proprio allo sviluppo agricolo ha dedica-
to risorse e lavoro nel corso degli anni. An-
che attraverso l’adesione alla Global Donor 
Platform for Rural Development - una rete di 
38 donatori nata per favorire lo scambio di 
conoscenze e dialogo sulle politiche e sui pro-
grammi in linea con gli obiettivi dell’Agenda 
2030 - l’Agenzia italiana per la cooperazione 
allo sviluppo (Aics) è impegnata in prima linea 
per il miglioramento della produzione agrico-
la e per la promozione dello sviluppo rurale 
con particolare riguardo ai processi di trasfor-
mazione rurale, che spesso sono condizionati 
da fattori quali l’occupazione, la condizione di 
giovani e donne, i diritti sulla terra, l’accesso 
ai servizi finanziari. 

A Bologna c’è Eima
Non tutti mali vengono per nuocere. O 
solo per nuocere. La crisi delle materie 
prime e il basso prezzo del petrolio regi-
strato negli ultimi anni hanno colpito di-
versi Paesi africani, ma hanno allo stes-
so tempo spinto a un maggior interesse 
per l’agricoltura e l’economia dei territori 
rurali. Lo sottolinea Federunacoma, la 
Federazione nazionale dei costruttori di 
macchine per l’agricoltura. Dopo anni di 
crescita galoppante, i contesti internazio-
nali hanno inciso sui ritmi di sviluppo di 
diversi Paesi, con la Nigeria per esempio 
che è andata per un periodo di tempo in 
recessione o l’Angola che ha dovuto rive-
dere i programmi infrastrutturali. 
Un effetto di tutto questo è stato però 
quello di rivalutare il comparto agricolo 
con benefici in termini di diversificazione 
dell’economia e di sicurezza alimentare.
La stessa Federunacoma ha annunciato 
la presenza di varie delegazioni africane 
che visiteranno il prossimo novembre a 
Bologna (dal 7 all’11) i padiglioni dell’E-
sposizione internazionale di macchine 
per l’agricoltura e il giardinaggio (Eima): 
un fatto che testimonia di queste dinami-
che e che apre opportunità interessanti 
per il Made in Italy. 
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Erfan (Enhancing Research for Africa 
Network) è una piattaforma che riunisce isti- 
tuti veterinari africani operanti a livello nazio- 
nale per favorirne il coordinamento e la col- 
laborazione in merito alle questioni sanitarie 
più urgenti sul piano continentale. La creazio- 
ne di questa rete è stata promossa dall’Istitu- 
to zoopro lattico sperimentale dell’Abruzzo 
e del Molise (Izsam), attivo in Africa sin dal 
1991, a seguito dell’istituzione, da parte del 
ministero della Salute, del Centro di referenza 
nazionale per lo studio e l’accertamento del- 
le malattie esotiche degli animali (CESME). 
Erfan, nata grazie alle relazioni intessute da 
tempo con vari partner africani, tra cui labo- 
ratori nazionali e facoltà veterinarie, si pone 
quindi come una piattaforma scienti ca in cui 
far circolare idee, esperienze e i risultati delle 
ricerche condotte dai diversi attori coinvolti. 
La costituzione di Erfan risale al marzo 2017, 
quando nove istituti africani provenienti da 

otto Paesi si sono incontrati a Teramo per 
condividere i risultati delle collaborazioni al- 
lora in essere e identi care le aree di possibile 
cooperazione in campo veterinario. Sostenuti 
dalla Direzione generale della sanità animale 
e dei farmaci veterinari del ministero della Sa- 
lute italiano, l’Izsam e i suoi partner africani 
hanno quindi dato vita a una rete internazio- 
nale le cui attività dovevano essere incentrate 
sulla ricerca scienti ca nell’ambito della sanità 
e del benessere animale, dell’igiene alimenta-
re e della produzione alimentare sostenibile. 
Due sono i punti fondamentali su cui si basa il 
progetto: da un lato la diagnostica regionale e 
la capacità di sorveglianza e, dall’altro lato, la 
ricerca operativa svolta in maniera congiunta 
tra istituzioni italiane e africane, entrambi ot- 
tenibili mediante la formazione condivisa e lo 
sviluppo di capacità.
Insieme alla controparte italiana, la rete Er- 
fan facilita la condivisione di informazioni 

Ricerca, sinergie e partenariati: 
da Teramo in rete per la salute animale

— Cooperazione

Fattorie modello
Vedere per capire e quindi applicare: in Africa più che con i cataloghi dei prodotti biso-
gnerebbe andare direttamente con i prodotti. Far toccare con mano risulta sempre la 
soluzione migliore: alle aziende per vendere, alle imprese africane per comprare sapendo 
cosa. L’alternativa è quella di realizzare fattorie modello. In Africa, si sta provando a fare a 
Mafuiane, in Mozambico, nella missione di San Frumenzio (creata dall’omonima parroc-
chia di Roma) grazie anche alla cooperazione della ong Auci. In Italia, invece, un esempio 
è quello del neocostituito Polo di formazione per lo sviluppo agrozootecnico, primo esem-
pio di associazione formativa e di sviluppo realizzata in Italia che potendo usufruire delle 
strutture zootecniche e agricole di una grande azienda coinvolge alcuni tra i maggiori 
attori italiani nella gestione, sviluppo e ricerca in campo zootecnico e agricolo. 
Proprio in campo zootecnico, d’altra parte, l’Italia ha già proposto iniziative interessanti, 
come il progetto di filiera premiato all’Expo di Milano denominato ‘Africa milk project’, 
che ha visto la collaborazione di aziende tra cui la Granarolo, della ong bolognese Cefa 
e dell’associazione tanzaniana di allevatori Njombe Livestock Association. Da quella col-
laborazione è nata un’idea imprenditoriale che ha consentito a piccoli allevatori di creare 
quel valore aggiunto necessario a generare reddito, quindi una vita migliore e non solo di 
semplice sussistenza.
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per rafforzare la sicurezza sanitaria a livello 
globale, il controllo delle malattie e le rispo- 
ste alle crisi; de nisce protocolli standard di 
laboratorio in accordo con le disposizioni 
dell’Organizzazione internazionale per la sa- 
nità animale (Oie); fornisce sostegno agli enti 
nelle procedure per ottenere la certi cazione 
di Laboratorio di referenza o Centro di colla- 
borazione dell’Oie; migliora le competenze del 
personale veterinario locale attraverso corsi di 
formazione e la diffusione di buone pratiche; 
promuove la cooperazione Sud-Sud.
Erfan costituisce pertanto un prezioso mezzo 
di collaborazione internazionale, dal quale i 
Paesi africani possono ricavare strumenti utili 
per il raggiungimento dei loro obiettivi, men- 
tre l’Oie e le istituzioni italiane possono trarre 
una conoscenza continua e aggiornata sulla 
situazione sanitaria di questa parte del mondo 

con cui il confronto è costante. Lo scopo più 
generale del progetto è quello di giungere alla 
creazione di reti regionali che abbiano una 
base sostenibile.
“La realtà africana è in grado di ricevere ma 
anche di dare molto. Cooperare con i Paesi 
africani costituisce senza dubbio un’oppor- 
tunità per i veterinari italiani per conoscere 
e maturare professionalità. Le relazioni di 
lungo periodo instaurate con i Paesi africa- 
ni sono basate sulla  ducia reciproca e sulla 
convinzione che tutti i partner possono trarre 
guadagni dallo scambio reciproco. Il network 
consentirà all’Africa di guidare un processo 
di sviluppo che vede coinvolti attori pubblici 
e privati”, ha chiarito Massimo Scacchia, re- 
sponsabile dell’Uf cio ricerca, cooperazione 
e sviluppo dell’Istituto zoopro lattico speri- 
mentale dell’Abruzzo e del Molise. 
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Le dichiarazioni del piano politico italiano 
alla luce del consensus europeo sulla coope-
razione e sviluppo, le considerazioni sul tema 
delle migrazioni, il ricercato rapporto parita-
rio con i Paesi partner, portano a rafforzare gli 
impegni sul capitale umano. L’Agenda 2030 
ribadisce la forza di questa dichiarazione, sia 
nella prima area di interesse in cui raggruppa 
gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), 
cioè l’area ‘Persone’, sia nella ben nota citazio-
ne di sintesi “no one be left behind”. In questo 
contesto, il mondo universitario rappresenta 
un attore chiave del sistema della cooperazio-
ne italiana, promotore di uno sguardo ampio 
e trasversale sul tema del potenziamento delle 
competenze e delle istituzioni nei Paesi part-
ner. Tale sguardo va ben oltre una logica di 

erogazione di ore di insegnamento frontale 
e mira ad abbracciare un intero processo di 
rafforzamento istituzionale delle competenze, 
delle capacità e degli strumenti cognitivi e me-
todologici. Tale processo include, inoltre, un 
percorso completo di apprendimento (i for-
mati diventano formatori o esecutori di pro-
getti durante il percorso formativo) in grado 
di consolidare l’efficacia complessiva del per-
corso avviato. 
I tre pilastri della missione accademica sono: 
formazione, ricerca e ‘terza missione’ (valoriz-
zazione e trasferimento della conoscenza). In 
tali aree il mondo universitario può fornire un 
contributo determinante e riconoscibile quale 
attore chiave nelle relazioni tra il settore pub-
blico e quello privato, in collaborazione con 

Università: un supporto strategico 
per il sistema della cooperazione

— Cooperazione / Autori vari*
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l’intero sistema della cooperazione.

Formazione
È l’area dell’institutional capacity building 
and empowerment. Le università devono pre-
parare professionisti in grado di svolgere un 
ruolo più attivo nelle trasformazioni della so-
cietà a diverso livello di sviluppo. Tale forma-
zione deve avvenire nell’ottica della necessaria 
integrazione e sinergia tra crescita economica, 
sviluppo sociale e sostenibilità ambientale: 
servono capacità tecniche, culturali e gestio-
nali e un’operazione strategica di formazione 
dei quadri del Paese. Questo è certamente un 
ruolo che le diverse università italiane, ciascu-
na nei suoi ambiti specifici, sono in grado di 
portare come dote di servizio. 

Ricerca
La ricerca scientifica è strumento di sviluppo 
in quanto determina innovazione di prodotto 
e di processo anche nell’ambito dei modelli di 
cooperazione. La ricerca, tuttavia, deve mirare 

a modelli di sviluppo appropriati, partecipati 
e in grado di creare sviluppo autonomo, defi-
nendo pratiche di cooperazione caratterizzate 
dal dialogo con gli interlocutori locali in una 
prospettiva di apprendimento reciproco. In 
questo modo il ‘trasferimento’ di conoscenza 
o tecnologia e la stessa innovazione delle co-
noscenze diventano una costruzione collettiva 
per favorire lo sviluppo umano e sostenibile. 

Terza missione
Nell’ambito della crescente attenzione ver-
so il monitoraggio e la valutazione degli in-
terventi, l’università può offrire i metodi e i 
modelli più efficaci sia per valutare l’impatto 
di lungo periodo delle azioni di cooperazione 
sia per indirizzare le strategie future. Le uni-
versità hanno molte e specifiche competenze 
anche in quest’ambito più applicato. Possono 
sia svolgere un ruolo di valutatori istituzionali 
in regime di terzietà, sia promuovere la speri-
mentazione di tecniche innovative, valorizzan-
do le competenze specifiche che hanno portato 

Il Partenariato per la conoscenza: un esempio di collaborazione Aics-Crui-Maeci 
Un progetto che si inquadra in una nuova modalità di interazione tra mondo accademico 
e istituzioni italiane riguarda il programma ‘Il Partenariato per la conoscenza’ (AID 11374 
approvato con delibera n. 169 del Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo 
del 21.12.2017). L’iniziativa ha l’obiettivo di creare opportunità di alta formazione e di ri-
cerca (104 borse di studio per laurea e dottorato) dedicate a giovani provenienti dai Paesi 
prioritari per la cooperazione italiana. La gestione delle borse è affidata alle università 
che hanno dato vita a quattro piattaforme educative promosse dall’Ufficio IV dell’Agenzia 
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics) sui seguenti temi: Sviluppo rurale e ge-
stione del territorio; Sanità e WASH (WAter Sanitation and good Hygiene); Energia soste-
nibile, ambiente e innovazione industriale; Patrimonio culturale e turismo sostenibile. Tali 
piattaforme saranno anche il luogo di dialogo e riflessione intorno alle sfide poste dagli 
Obiettivi di sviluppo sostenibile, nonché il nodo di congiunzione tra saperi accademici 
e conoscenze operative. Attraverso un coordinamento realizzato con il tavolo Crui dei 
delegati dei rettori sui temi di cooperazione e sviluppo che opera in sinergia con la Dgcs 
del Ministero degli Affari Esteri (Maeci) dal 2014, le proposte approvate al termine di un 
processo di valutazione e revisione delle espressioni di interesse, vedono come capofila 
le università di Firenze, Pavia, Roma Sapienza e il Politecnico di Milano e hanno coinvolto 
una ventina di altre università italiane particolarmente attive nel settore della coopera-
zione (Università di Pisa, Università di Siena, Università di Torino, Politecnico di Torino, 
Università di Milano, Università di Bologna, Università di Padova, Università di Parma, 
Università di Trieste, Università di Brescia, Università di Trento, Università di Napoli Fe-
derico II, Università di Napoli l’Orientale, Università di Cagliari, Università di Roma Tre, 
Università di Salerno, Università di Reggio Calabria, Università di Bergamo). Il progetto è 
ancora nelle fasi iniziali e le università capofila, in accordo con gli atenei partner e asso-
ciati e in costante coordinamento con la Crui, intendono operare in piena sinergia con Aics 
al fine di far riconoscere ed emergere le peculiarità del mondo accademico e del suo ruolo 
in ambito di alta formazione e ricerca, anche attraverso questo programma nazionale. 
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alcuni atenei italiani a essere riferimenti inter-
nazionali del settore.
In conclusione, il mondo universitario, pur 
riconoscendo pienamente il ruolo indispen-
sabile della formazione di base e vocazionale, 
sprona a non trascurare la formazione terzia-
ria e lo sviluppo di competenze scientifiche e 
umanistiche per l’innovazione tecnologica e 
sociale, allo scopo di poter dotare, nel tempo, 
le società dei Paesi partner di strumenti e poli-
tiche in grado di prevenire l’insorgere di crisi e 
migrazioni derivanti da shock esterni (econo-
mici, ambientali, politico-sociali).
Nell’ambito di tale visione, le università pos-
sono operare (e hanno operato negli anni) 
come agenti di diplomazia scientifica. Le re-
lazioni che le università hanno istituito con 
atenei dei Paesi partner e varie istituzioni di 
ricerca rappresentano una rete inestimabile di 
conoscenza reciproca e dialogo che può essere 
messa a servizio del Sistema Paese e dei parte-
nariati multi-attoriali, integrando in tal modo 
le relazioni istituzionali e/o la presenza capil-
lare sui territori delle nostre imprese nazionali 
o delle organizzazioni della società civile. 
In linea con queste osservazioni, il Coordina-
mento universitario per la cooperazione allo 
sviluppo e il Tavolo dei delegati dei rettori in 
Crui (la Conferenza dei rettori delle università 
italiane) auspicano da una parte un coinvol-
gimento sempre più istituzionale del mondo 

accademico che vada al di là della chiamata 
on demand di esperti individuali, e dall’altra 
che l’Italia si attivi per una nuova strategia, 
insieme ai Paesi partner e con la credibilità che 
ha acquisito in determinate realtà territoriali, 
focalizzata nella proposizione di un modello 
di capacity building che possa creare una co-
operazione di impatto locale, consolidare la 
nostra presenza - sia come cultura che come 
sistema delle imprese - e rafforzare la stabilità 
internazionale. Vogliamo parlarne alla prossi-
ma conferenza Italia-Africa? 

* Autori:
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Prof. Pierluigi Montalbano
Sapienza, Università di Roma, GDL1
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Università di Sassari GDL 4

Formazione tecnica? Un’eccellenza italiana opera in Africa da oltre 30 anni
“La nostra missione è rendere l’educazione e la formazione tecnica e professionale ac-
cessibile a tutti, in quanto riteniamo che formare i giovani adeguatamente sia un passo 
fondamentale per lo sviluppo e il futuro di un Paese, anche in previsione degli obiettivi 
dell’agenda 2030”: a dirlo è Filippo Prosperi, business development director della De Lo-
renzo SpA, società leader italiana specializzata nella produzione e fornitura di materiale 
per l’educazione e la formazione tecnica e professionale. Fondata nel 1951, l’azienda 
opera per lo sviluppo delle competenze tecniche e professionali in più di 160 Paesi nel 
mondo e negli ultimi 30 anni ha moltiplicato i progetti e i contratti in ben 25 Paesi africa-
ni. Dalla radicata presenza in Etiopia, a quella in Egitto e Tunisia, passando per Ghana, 
Costa d’Avorio, Sudafrica, Mozambico, la De Lorenzo da anni collabora con i ministeri 
dell’Educazione dei vari Paesi in cui opera, oltre che con finanziatori internazionali come 
gli uffici per la Cooperazione, la Banca Mondiale, la Banca africana di sviluppo, l’Unione 
Europea e la Banca islamica. “La De Lorenzo si è sempre concentrata sullo sviluppo di 
prodotti e laboratori per numerose aree riguardanti l’educazione e la formazione tecnica 
e professionale, come l’ingegneria elettrica, gli impianti elettrici, l’elettronica di potenza e 
industriale, le energie rinnovabili, la tecnologia alimentare e la tecnologia dell’automobile. 
Che si tratti di università, politecnici, istituti tecnici, istituti professionali o formazione del 
personale docente, ci impegniamo a contribuire al consolidamento della conoscenza tec-
nica e alla crescita dei Paesi in via di sviluppo” conclude Prosperi.
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Un Desk Africa per aprirsi al continente afri-
cano e accompagnare in questo modo lo svi-
luppo di relazioni al di là di quelli che sono 
state finora le tradizionali aree di presenza. 
Così lo Studio Gianni, Origoni, Grippo, Cap-
pelli & Partners (GOP) ha deciso di puntare 
su un continente che appare sempre più in 
crescita e che, secondo l’avvocato Alessandro 
Giuliani, partner dello Studio e responsabile 
del Desk Africa, diventerà rilevante per lo stes-
so sviluppo italiano. 

Avvocato Giuliani, GOP è uno studio leader in 
Italia: perché avete ritenuto utile un’espansio-
ne verso l’Africa?
Lo Studio è arrivato oggi ad essere una vera 

e propria multinazionale, avendo raggiunto 
la soglia dei 500 avvocati ed avendo uffici in 
diverse aree geografiche (New York, Londra, 
Bruxelles, Abu Dhabi, Shanghai, Pechino). 
Siamo leader in Italia e molto attivi in alcuni 
mercati geografici soprattutto in Nord Ameri-
ca, Europa Occidentale, Cina ed in genere Far 
East, grazie anche alla dimensione del nostro 
network di uffici esteri. L’espansione verso 
l’Africa, per quanto ho detto finora, è parsa 
la mossa naturale per uno studio come il no-
stro. Abbiamo una clientela molto importante 
nei mercati occidentali più tradizionali, dove 
abbiamo stabilito una presenza in epoche 
ormai passate, ed ora anche nel Far East. Si 
tratta di aree che sono da sempre nel nostro 

Un Desk Africa per gli avvocati di GOP:
“Ora è il momento di stabilire ponti”

— Studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners
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radar - vedi gli Usa, per fare un esempio, dove 
abbiamo aperto un ufficio oltre 30 anni fa - 
o che sono cresciute prima e che per questo 
motivo hanno richiesto già da tempo servizi 
legali qualificati. Per la crescita straordinaria 
di alcune economie africane e, certamente, per 
la posizione geografica dell’Italia, l’Africa di-
verrà rilevante per lo sviluppo italiano. Come 
indicano anche i nostri sforzi diplomatici 
come Paese, è arrivato il momento di stabilire 
un ponte stabile e duraturo e auspicabilmente 
proficuo per entrambi i lati. Inutile dire che 
l’Africa è anche estremamente interessante dal 
punto di vista culturale e questo è già da solo 
un motivo di forte interesse per molti di noi.

Si tratta di un mercato che è appetibile anche 
per i grandi studi legali anglosassoni.
Dando per scontata una forte presenza degli 
studi anglosassoni in vari mercati, vediamo 
uno spazio di manovra per gli studi europei 
ed italiani, come il nostro. Lo abbiamo visto 
per esempio nell’area del Golfo, dove siamo 
stati i primi ad aprire una sede ad Abu Dhabi. 
È un dato di fatto che in alcune culture la no-
stra capacità di adattamento e comprensione 
del contesto e delle sfumature locali è molto 
apprezzata. Anche per questo motivo, l’Africa 
- oltre a riservare indubbi spazi di crescita, di 
cui tutti oggi si sono accorti - crediamo sia un 
continente dove noi come studio legale italia-
no e internazionale possiamo avere particola-
re successo... A proposito, i nostri uffici di Abu 
Dhabi possono diventare un hub importante 
per il lavoro del nostro desk Africa.

Mi scusi la domanda, ma non siete il primo 
studio italiano ad interes-
sarsi all’Africa. In questo 
caso agite da follower?
GOP è stato sempre uno 
studio apripista per vari 
aspetti e ciò è una chia-
ve del nostro successo. 
Nel caso dell’Africa non 
crediamo sia tardi, anzi. 
Siamo contenti di aver 
avviato ora un gruppo di 
lavoro dedicato, ma non ci 
nascondiamo che ci vorrà 
del tempo per vedere dei 
ritorni consistenti.

L’espansione verso l’Africa come pensate di 
attuarla?
Partiamo da una base di clientela italiana che 
è già molto attiva in Africa e abbiamo alcu-
ni clienti e contatti di rilievo in alcuni Paesi 
africani. Disponiamo inoltre di una rete di 
relazioni con i principali studi legali di ogni 
Paese. Direi che il nostro punto di partenza è 
molto solido. A partire da qui svilupperemo le 
strategie che abbiamo posto in essere in tutti i 
mercati nei quali siamo già presenti.

Avete o pensate di avere una presenza nel con-
tinente africano?
Affrontiamo questa nuova sfida con grande 
rispetto per un continente così grande e così
complesso. Abbiamo comunque un obiettivo 
di lungo termine e intendiamo procedere con 
alcuni passi molto precisi. Da quest’anno ab-
biamo costituito il Desk Africa al nostro in-
terno, di cui io sono il responsabile. L’Africa 
Desk è il punto di riferimento per tutte le atti-
vità dello Studio che sono in corso che hanno 
come target questioni di diritto locale ovvero 
clienti presenti in uno dei Paesi del continente 
africano. Abbiamo quindi avviato una attivi-
tà di sviluppo dei nostri contatti locali, anche 
sulla base del volume di affari generato dallo 
Studio. 
In seguito pensiamo di stabilire una nostra 
presenza in alcuni Paesi con i quali avremo 
stabilito dei rapporti preferenziali. Il Desk 
Africa si può già fregiare di aver gestito alcuni 
deals molto importanti dal punto di vista sia 
strategico che dimensionale. Da questi risulta-
ti occorre partire per sviluppare il nostro busi-
ness plan dei prossimi anni. 
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