COMUNICATO STAMPA
Ethiopian Business Week: una delegazione etiope
incontra le imprese bolognesi
L’Etiopia presenta le proprie opportunità agli imprenditori bolognesi. Oggi, nella sede di
Unindustria Bologna, si è tenuto l’Ethiopian Business Week (due appuntamenti nazionali:
Bologna e Torino), l’evento, organizzato da Unindustria Bologna in collaborazione con
Confindustria Assafrica & Mediterraneo e l'Ambasciata d'Etiopia in Italia, finalizzato a
promuovere occasioni di collaborazione industriale e di partenariato in diversi settori.
All’incontro hanno partecipato: Mulugeta Gessese, Ambasciatore di Etiopia in Italia,
Yenager Dessee, Vice Ministro degli Esteri etiope; Marco Claudio Vozzi, Vice Direttore
centrale per l’Africa sub-sahariana-Ministero Affari Esteri; Aklilu W/Mariam, Direttore
dell’Agenzia degli Investimenti Etiope, Geberhiwot Gebergziabher, Presidente della Camera
delle Associazioni Settoriali dell’Etiopia.
Presente anche una delegazione di aziende etiopi operanti in diversi settori che durante il
pomeriggio si confronteranno con le imprese bolognesi in incontri b2b.
Quello etiope è un mercato estremamente interessante per le aziende che fanno capo alle
Due Torri. Nel 2013, infatti, le esportazioni delle imprese bolognesi verso il Paese
dell’Africa Sub-Sahariana hanno raggiunto i 4.720.212 euro, contro i 3.297.343 euro del
2013. Vengono esportati soprattutto prodotti delle attività manifatturiere e alimentari. In
generale, l'interscambio tra Italia ed Etiopia si è intensificato negli ultimi anni: nel 2011,
l'Italia con 203,6 milioni di esportazioni verso l’Etiopia è stato il primo fornitore europeo del
Paese (il settimo a livello mondiale) ed il secondo cliente europeo dopo la Germania
(l’ottavo a livello mondiale); nel 2012 le esportazioni italiane in Etiopia sono salite a 263,56
milioni di euro.
Le prospettive di crescita dell’Etiopia, in relazione alla regione del corno d’Africa, sono da
diversi anni tra le più alte al mondo (oltre 10% di crescita media del PIL dal 2004) e anche
le previsioni per i prossimi anni sono molto promettenti (2013: 7%; 2014: 7.5%). L’Etiopia,
grazie alla ritrovata stabilità politica rappresenta un’opportunità che l’Italia deve essere
capace di cogliere, favorendo nuove partnership economiche, in particolare nel settore delle
infrastrutture, dei trasporti, dell’energia, della siderurgia e della conceria ma anche in campo
agricolo e dell’allevamento.
Il Governo etiope sta dando un forte impulso all’industrializzazione del Paese ed ha avviato
Piani di sviluppo infrastrutturale e di rafforzamento del settore privato, con particolare
riguardo al settore manifatturiero. Un tale sviluppo del Paese presenta ampie opportunità di
intervento per le imprese italiane, ritenute di grande interesse per la qualità dei prodotti e
delle tecnologie che sanno offrire e per la capacità di trasferire al Paese anche competenze
tecniche e gestionali.
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