
                                                 

                              

  

 
 MISSIONE IN SUD AFRICA 

JOHANNESBURG - CAPE TOWN - MAURITIUS 10-15 novembre 2019  
 

JOHANNESBURG 
10 novembre 2019  
Arrivo della delegazione italiana a Johannesburg 
 
11-12 novembre 2019 
Partecipazione all’Africa Investment Forum organizzato dalla Banca Africana di Sviluppo AfDB 
 
13 novembre 2019 
Verranno organizzati i seguenti incontri: 
 
- GTAC - The Government Technical Advisory Centre- www.gtac.gov.za  
- DBSA - The Development Bank of Southern Africa  - www.dbsa.org   
- EIB, World Bank ed altre istituzioni finanziarie per affrontare le tematiche del PPP 
- InvestSA, Division of the South African Department of Trade and Industry 

www.investsa.gov.za 
- GGDA Gauteng Growth and Development Agency - www.ggda.co.za   
- Municipalità della Città di Johannesburg e di Pretoria 

In serata: partenza per Cape Town 

 
CAPE TOWN 
14 novembre 2019 

Verranno organizzati i seguenti incontri: 
 
- WESGRO - Tourism, Trade & Investment Promotion Agency for Cape Town and the 

Western Cape -  www.wesgro.co.za  
- TIKZN – Trade & Investment KwaZulu-Natal - www.tikzn.co.za    
- Municipalità di Città del Capo  
- Imprese di costruzioni ed ingegneria locali 
 
MAURITIUS - PORT LOUIS 
15 novembre 2019 
Prima Mattina:  partenza per Port Louis 
Nel pomeriggio verranno organizzati incontri con Fondi interessati a finanziare progetti in 
Africa 
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OPPORTUNITA’ IN SUD AFRICA 
 

1- Settore delle Infrastrutture in Sud Africa: nel prossimo Master Plan saranno previsti progetti e 
finanziamenti per la realizzazione di infrastrutture energetiche, di trasporto, sociali, di gestione 
delle risorse idriche e digitali. Le autorità del Sud Africa si sono rese disponibili a condividere 
tale piano. 

 

2- Settore delle Costruzioni in Sud Africa: esistono rilevanti opportunità nella progettazione e 
costruzione di edifici commerciali, industriali e residenziale di lusso.  In questo ambito, la 
chiave di volta per provare ad entrare nel mercato del Sud Africa è quella di avviare 
partnerships tra medie aziende italiane e sudafricane. La Master Builders Association 
(omologa dell’Ance) ed alcune aziende sud africane di origine italiana potrebbero 
rappresentare l'interlocutore ideale per un primo approccio da parte delle aziende italiane 
interessate al Sud Africa.  
 

3- PARTNERSHIP/JV: Le imprese italiane interessate a esplorare partnerships con aziende sud 
africane sono invitate ad inviare alla Direzione Affari Internazionale e Lavori all’Estero 
dell’Ance (estero@ance.it) un Company Profile aziendale e possibili interessi da approfondire in 
Sud Africa.  Tale lista di aziende verrà condivisa sia con la Master Builders Association, sia con 
le aziende di origine italiane presenti in Sud Africa (Giuricich e Liviero Group). 
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