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Wolisso: dall’Italia un edificio per i servizi sanitari locali  

 

Wolisso, ottobre 2014.  Si é svolta a 

Wolisso (piccola città etiopica nella Regione 

dell’Oromia a 120 km di distanza da Addis 

Abeba), il 5 ottobre scorso,  la cerimonia di   

inaugurazione di un edificio costruito dalla 

ONG CUAMM, Medici per l'Africa, con un 

finanziamento della Cooperazione italiana di 

circa 6,5 milioni di ETB (pari a circa 250 mila 

Euro).                                          

L’evento ha visto la partecipazione dell’Ambasciatore Giuseppe Mistretta, del Direttore 

della Cooperazione Fabio Melloni, del Direttore del Cuamm Don Dante Carraro, del Segretario 

Generale della Conferenza Episcopale etiopica e del responsabile della sanità della Regione 

Oromia, che ha ringraziato il Governo italiano e la  Ong Cuamm per il loro impegno.  

 

 

 

 

 

Inaugurazione 

dell’edificio a 

Wolisso 
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Durante la cerimonia, l’Ambasciatore ha  

espresso la volontà del Governo italiano di 

continuare con le sue attività per  sostenere gli  

sforzi della controparte etiopica per un 

miglioramento delle condizioni di salute delle 

popolazioni.  

Insieme al Direttore Don Dante Carraro 

e alle Autorità etiopiche, l’Ambasciatore 

Mistretta ha poi visitato l’ospedale S. Luke, 

struttura sanitaria fra le migliori in assoluto in 

Etiopia.   

 

La visita all’ospedale S . Luke di Wolisso
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Successo delle iniziative dell’Istituto italiano di cultura
 

Addis Abeba, ottobre 2014. Si é svolta, 

lo scorso 3 ottobre presso l’auditorium 

dell’Istituto italiano di cultura, l’apertura del 

Festival del cinema europeo, con la proiezione 

del film di Paolo Sorrentino, vincitore 

dell’Oscar 2013, “La Grande Bellezza”.  

 

L’evento, che ha visto la partecipazione 

di oltre 500 spettatori, rientra nell’ambito delle 

iniziative promosse dalla Presidenza di turno 

dell’Unione Europea. L’Istituto italiano di 

cultura proietta in questi giorni la maggior parte 

dei film del festival che durerà circa due 

settimane. Alla serata di inaugurazione del 

festival, la ditta vinicola Civielle della zona del 

lago di Garda ha sponsorizzato l’offerta di vini 

al pubblico. Sempre all’Istituto italiano di 

cultura di Addis Abeba, il 4 ottobre, si é svolta 

la cerimonia di premiazione dei migliori 

cantanti, registi e attori cinematografici etiopici 

(“Leza Awards”), organizzata da una delle 

principali radio etiopiche, la Shegher FM.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’artista etiopico Jacky Goose sul palco  

 

Vini Civielle  
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Nel corso dello 

spettacolare evento, 

trasmesso poi alla televisione 

locale e alla radio, si sono 

esibiti vari artisti etiopici di 

fama internazionale, fra cui il 

noto pianista jazz Samuel 

Yirga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentatrici della serata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerimonia di 

assegnazione del 

premio “Leza 

Awards” 
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Scuola italiana: mantenere l’eccellenza 

Addis Abeba, ottobre 2014. Si é svolta, 

lo scorso 2 ottobre presso l’auditorium 

dell’Istituto italiano di cultura alla presenza 

dell’Ambasciatore e del Preside della Scuola,  la 

cerimonia di inizio dell’anno scolastico per gli 

studenti e alunni della scuola statale italiana di 

Addis.  

 

L’Istituto conta oggi su circa 750 

studenti nelle varie classi, il cui rendimento, 

secondo alcune statistiche mostrate dal Preside 

Castellani, é molto migliorato nell’anno 

scolastico 2013-2014.  

Sono state evidenziate agli studenti le 

numerose iniziative intraprese anche 

dall’Istituto italiano di cultura, che 

contribuiscono ad aumentare il valore aggiunto 

dell’offerta 

italiana e ad 

accrescere il 

bagaglio 

culturale degli 

studenti.  

 

Durante l’evento sono state inoltre 

assegnate delle borse di studio agli studenti piú 

meritevoli.   

 

La cerimonia di assegnazione delle borse di 

studio 
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Il futuro della pasta in Etiopia e delle imprese italiane nel settore 
 

 

Fioriscono le opportunità in Etiopia per 

la filiera italiana della pasta. Tutto ha avuto 

inizio dal successo del progetto finanziato dalla 

Cooperazione italiana in Etiopia, “Filiere 

agricole in Oromia”,  che mira allo sviluppo 

delle filiere del grano e del caffé naturale della 

foresta di Harenna della zona del Bale, per il 

miglioramento della 

produttività e 

redditività agricola.  

 

Il progetto, 

finanziato con un 

ammontare di 1.690.000 Euro,  e realizzato 

grazie all’assistenza tecnica dell’Istituto 

Agronomico per l’Oltremare di Firenze (IAO),  

ha fatto aumentare di trenta volte la produzione 

di grano in solamente 4 cicli produttivi (dalle 

500 tonnellate del 2012 alle circa 15.000 

previste a inizio 2015). 

 Si tratta di uno straordinario record 

produttivo che non ha eguali negli altri settori 

alimentari.  

L’iniziativa, nel lungo periodo, mira 

anche all’approvvigionamento delle industrie 

nazionali e a soddisfare la crescente domanda 

interna di pasta, facendo sempre meno ricorso 

alle importazioni, attualmente pari ad un valore 

di 160 milioni di USD.  

 

Secondo il Dott. Tiberio Chiari,  

coordinatore del progetto, iniziative di questo 

tipo, dedicate alla produzione e trasformazione 

del grano duro, saranno presto avviate in altre 

parti del Paese. 

 

Vi sono quindi interessanti possibilità 

per le ditte italiane in tale settore, considerando 

non solo il vertiginoso incremento della 

produzione di grano duro, ma anche la necessità 

di avviare industrie di pasta nel Paese e 

l’importanza che sta assumendo questo alimento 

nella dieta locale. Il favore etiopico per la dieta 

italiana é anche testimoniato dal successo dei 

molteplici ristoranti italiani ad Addis  Abeba 

(Gusto, Grani Di Pepe, Belvedere, Stagioni, 

Castelli, Linda al Circolo Juventus, Mamma 

Mia, Arcobaleno 

ecc). 
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 É in questa cornice che si inserisce il 

convegno, primo del suo genere in Etiopia, da 

tenersi tra la fine di novembre o i primi di 

dicembre, intitolato “Ethiopian Wheat Value 

Chain”, al quale parteciparanno stakeholders 

privati e pubblici (l’evento é organizzato dalla 

società Avenue Media). L’obiettivo del 

convegno non sarà solo quello di diffondere il 

modello di filiera a nuovi produttori agricoli e 

industriali etiopici ma 

anche di parlare del settore 

del grano tenero, con forti 

prospettive di espansione 

nel Paese, promuovere la 

cucina italiana, incentivare 

gli interscambi fra 

imprenditori italiani ed 

etiopici e diffondere 

l’eccellenza della 

tecnologia italiana.   

 

L’evento é promosso da tutte le 

istituzioni pubblico-private coinvolte nel 

progetto “Filiere agricole in Oromia” e vanta il 

supporto dell’Ambasciata e della Ethiopian 

Millers Association (EMA), l’associazione 

Etiopica dei Mugnai. 

 

Vi saranno anche oasi di degustazione, 

un cooking show ed una serata di Gala, tutte 

organizzate da Avenue Media e dall’Ambasciata 

italiana.  
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La scuola italiana di Addis Abeba al 

Quirinale  

 

Roma, settembre 2014. Il 22 settembre 

le delegazioni delle scuole statali italiane 

all’estero di Addis Abeba, Barcellona, Madrid e 

Parigi hanno preso parte alla tradizionale 

cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 

che si è svolta, come di consueto, nella cornice 

del cortile d’onore del Quirinale, alla presenza 

del Presidente della Repubblica, Giorgio 

Napolitano e del Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, Stefania 

Giannini.  

É la prima volta che la 

Scuola Statale Italiana di 

Addis Abeba partecipa a tale cerimonia,  e per 

l’occasione sono state selezionate due delle 

studentesse piú meritevoli, Kalkidan Tadesse e 

Arsema Mesfin, nonché un professore etiopico, 

Molla Jember, che presta servizio da piú di venti 

anni presso l’Istituto. La partecipazione della 

Scuola italiana di Addis Abeba alla 

manifestazione costituisce un segno tangibile 

del legame tra le nostre istituzioni scolastiche 

oltreconfine e il sistema scolastico italiano. 

 

 

 

   

 

 

Le due studentesse e il Prof. 

Molla Jember 
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Stand italiano alla fiera Internazionale delle Costruzioni 

 

Addis Abeba, settembre 2014. 

Si é svolta dal 17 al 21 settembre, 

inaugurata dal Ministro etiope per le 

costruzioni e sviluppo urbano, la fiera 

internazionale delle costruzioni 

(Ethio-Con 2014) a cui hanno 

partecipato varie imprese italiane 

organizzate dalla Nove Consulting di 

Fabio Santoni, con lo slogan 

“ClubItaliaExpo – Italian Excellences  

at your services”. Le ditte presenti 

(oltre alla Nove consulting, ACO, 

Giulio Barbieri, Bongioanni 

Macchine, Icobit, Ipp/Tiemme Raccorderie, 

Proras, Scarabeo ceramiche, Ing. 

Tasso&Candeloro) hanno incontrato oltre 400 

visitatori allo stand ed effettuato circa 200 

incontri B2B con imprenditori e distributori, 

segnale del forte interesse per i prodotti italiani, 

ai quali è stato riconosciuto un notevole valore 

in termine di qualità e affidabilità.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inaugurazione della fiera da parte  del Ministro 
etiope delle  costruzioni e  sviluppo urbano 

 

 

I rappresentanti delle aziende hanno 

avuto incontri istituzionali con funzionari 

dell’Agenzia etiope per gli investimenti, e con 

operatori privati dei diversi settori, che hanno 

fornito informazioni e dettagli alle società sulle 

procedure per nuovi investimenti ed apertura di 

filiali.  
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Nel corso della cerimonia di chiusura, 

organizzata dall’Associazione etiope dei 

costruttori edili in Etiopia, al dott. Fabio 

Santoni, é stato conferito il premio per il 

“migliore stand”. 

 

 

 

Alla fiera ha anche partecipato la Trevi, 

da anni operante in Etiopia, con un proprio 

allestimento separato.   

 

 

Una foto dei partecipanti alla fiera 
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Missione imprenditoriale ad Addis Abeba    

 

Addis Abeba, agosto 2014.  

Ha avuto luogo il 28 agosto scorso una visita di 

una delegazione imprenditoriale italiana 

composta dalle seguenti aziende: Finmeccanica, 

Italcementi, Simest, SACE, Renco, GE Oil & 

Gas Nuovo Pignone, Enel Green Power, ANAS 

(Azienda Nazionale Autonoma delle Strade), 

ANCE (Associazione Nazionale Costruttori 

Edili), Italferr, Danieli, Trevi/Drillmec, Iveco, 

Ronchi e Salini Costruttori.   

 

Presente nella delegazione anche il 

Direttore Generale dell’ICE, dott. Roberto 

Luongo. Il Vice Ministro dello sviluppo 

Economico Carlo Calenda non ha potuto 

accompagnare la Delegazione imprenditoriale in 

Etiopia perché costretto a trattenersi in 

Mozambico; il folto gruppo di imprenditori é 

stato quindi accompagnato agli appuntamenti 

istituzionali dall’Ambasciatore Giuseppe 

Mistretta.   

 

 Le aziende hanno potuto incontrare il 

Primo Ministro etiopico Hailemariam 

Dessalegn, il vice premier con delega 

all'Economia Debretsion Gebremichael, il 

Ministro per Acqua ed Energia, e i Vice Ministri 

delle Costruzioni e Sviluppo Urbano, e dei 

Trasporti per discutere delle varie opportunità di 

investimento nel Paese.  

 
Incontro con il Vice Primo Ministro con delega all’economia: Debretsion Gebremichael 
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Il Direttore Generale dell’ICE, Roberto 

Luongo, ha confermato la prossima apertura 

dell’ufficio ICE ad Addis Abeba, situato 

all’interno del compound dell’Ambasciata 

italiana.  

 

Fra i vari incontri, anche uno specifico 

appuntamento della FINMECCANICA, 

rappresentata dal Consigliere Diplomatico Luigi 

Vignali, con la METEC (Metals and 

Engineering Corporation) con cui  

sono state discusse opportunità di collaborazioni 

future.  

  

Incontro con il Ministero dell’Industria 
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Gibuti. Passaggio di comando dell’operazione Atalanta. 
     

Gibuti, agosto 2014. Si é svolta a Gibuti 

il giorno 6 agosto la cerimonia di passaggio del 

comando dell’operazione europea Atalanta 

(diretta a prevenire atti di pirateria nel Golfo di 

Aden) dalla Germania all’Italia, che 

guiderà la missione per i prossimi sei 

mesi.  

 

La nave italiana impegnata 

nelle operazioni é il 

cacciatorpediniere Andrea Doria, 

comandato dall’Ammiraglio Guido 

Rando.  

 

Alla cerimonia hanno preso parte diverse 

autorità, tra cui l’Ambasciatore italiano 

accreditato a Gibuti, Giuseppe Mistretta, il 

quale si é anche trattenuto a bordo della nave 

Andrea Doria con i componenti dell’equipaggio.  

 

 

 

 

(Da sinistra a destra): il Capitano di Vascello Gianfranco Annunziata, l’Ammiraglio                

Guido Rando e l’Ambasciatore Giuseppe Mistretta.   
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Nella circostanza, l’Ambasciatore ha 

anche visitato la base militare italiana a Gibuti,  

per un incontro con i militari impegnati nella 

missione.  

 

 

 

 

 

Visita alla base militare italiana a Gibuti 
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Degu, l'ex capitano della nazionale etiopica, alla partita per 

la Pace in Italia. 

“Ringrazio l'Ambasciata d'Italia. É  stata 

una esperienza che vale la carriera”, parole di 

Degu Debebe Gebreyes, accolto dai giornalisti 

locali all'aeroporto di Bole mentre rientrava 

dall'Italia lo scorso 3 settembre. L'ex capitano 

della nazionale di calcio dell’Etiopia é  stato 

protagonista, lo scorso primo settembre, della 

prima edizione  della “Partita per la Pace” 

svoltasi allo stadio Olimpico di Roma, 

organizzata dalle fondazioni PUPI e Scholas su 

proposta del Pontefice, Papa Francesco. 

Per tre giorni, l'esterno del Saint Georges  

SC, maggior Club della Premier League 

etiopica, é  stato accolto fra le stelle del calcio 

mondiale riunite a Roma. “É  stata una partita 

unica. Sono stato accolto da Diego Armando 

Maradona”, ha raccontato Degu a Radio Afro di 

Addis Abeba.  

 

Degu, con il responsabile della 

comunicazione dell'ufficio della Cooperazione 

Italiana di Addis Abeba, Jean Claude Mbede 

Fouda, é stato anche ricevuto da Papa 

Francesco, mentre sul piano sportivo ha avuto 

l’opportunità di incontrare i “miti” del calcio 

come Zanetti, Buffon, Trezeguet, Roberto 

Baggio e, appunto, Maradona.  

 

 Il calciatore etiopico si é detto felice di 

aver avuto la possibilità di visitare la città di 

Roma, il Colosseo, il Quirinale, Piazza Venezia 

e il Vaticano. Insomma, tre giorni 

indimenticabili.  

Maradona e Degu 
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L’iniziativa si inserisce 

nel quadro dei contatti avviati 

dall’Ambasciata italiana con la 

Federcalcio etiopica, al fine di 

realizzare piú intense forme di 

collaborazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roberto Baggio e Degu 
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Cinemarena arriva in Etiopia

É   in preparazione l'avvio in Etiopia, dal 

prossimo novembre, della carovana di 

Cinemarena. L'evento, che ha già attraversato 

Uganda, Mozambico, Senegal e Libano, è un 

progetto educativo della Cooperazione Italiana 

che ha l’obiettivo di comunicare campagne 

socio-sanitarie per le comunità più disagiate, 

partendo dalle emozioni che il cinema sa 

risvegliare, mettendone a frutto l'impatto 

educativo.  

 

Simona Carniato in missione per il progetto di Cinemarena  

 

Cinemarena, infatti, non è solo 

divertimento, ma soprattutto è riflessione e 

comunicazione socio-sanitaria: le proiezioni 

sono accompagnate da brevi cortometraggi 

educativi e spettacoli teatrali per stimolare 

dibattiti con facilitatori formati in behavior 

change communication. Inoltre, i documentari  

 

dei villaggi che riprendono sia la vita comune 

della popolazione sia personalità influenti dei 

villaggi (es. anziani, capi spirituali o religiosi) 

vengono proiettati per favorire il processo di 

modellamento e di identificazione del 

messaggio, e conferiscono a Cinemarena un 

forte valore etno-antropologico. 
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Secondo quanto riportato da Simona 

Carniato, l’esperta che si occupa dell’avvio di 

Cinemarena in Etiopia, il progetto si concentrerà 

nella regione Southern Nations Nationalities and 

Peoples (SNNPR), in particolare nelle zone del  

Sud dell’Omo, e affronterà principalmente la 

tematica dell’accesso ai servizi di salute 

materno-infantile (vaccinazioni, pratiche 

tradizionali dannose, parti assistiti, prevenzione 

HIV/AIDS etc…).   

 

La zona del Sud dell’Omo è 

caratterizzata da un vasto numero di etnie (54 

gruppi etnici degli 80 presenti nel Paese), 

organizzati in comunità prevalentemente 

pastorali, con tradizioni e credenze fortemente 

radicate e uno svariato numero di lingue. La 

carovana di Cinemarena quindi, con 

l’appoggio degli Health Center locali e degli 

Health Extension Workers, affidandosi ad un 

linguaggio cinematografico che supera le 

barriere linguistiche, vuole raggiungere queste 

remote comunità per diffondere dei messaggi 

sul buon comportamento sanitario. 

Cinemarena raggiungerà la zona della Valle 

dell’Omo con due spedizioni di un mese 

ciascuna, tra novembre e gennaio. 

Un gruppo di esperti della Cooperazione 

si é  recentemente recato nel Sud del Paese per 

raccogliere informazioni circa i bisogni sanitari 

della popolazione. “Abbiamo visto che le donne 

nella Valle dell'Omo partoriscono a casa (o nei 

campi o nel bush) perche i centri sanitari sono 

troppo lontani, le donne non hanno 

consapevolezza della salute riproduttiva e i 

bambini non vengono vaccinati”, racconta 

Simona Carniato. “Useremo il Cinema per fare 

passare messaggi di sensibilizzazione sanitaria e 

di promozione delle campagne di vaccinazioni 

dei bambini”. L'evento di lancio del Cinemarena 

2014 in Etiopia avverà presso l'università di 

Arba Minch, dove gli esperti italiani sono in 

contatto con le facoltà di Sociologia e di 

medicina. A gennaio sarà invece Addis Abeba 

ad accogliere l'evento di chiusura. 
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La Cooperazione italiana finanzia altri progetti ONG 

Durante questi ultimi mesi, sono stati 

lanciati in Etiopia cinque progetti finanziati 

dalla Cooperazione  Italiana e che verranno 

realizzati dalle ONG Italiane presenti nel Paese. 

Si tratta di programmi di durata triennale nei 

settori dell’educazione, dello sviluppo rurale e 

della salute, per un totale di quasi 9 milioni di 

Euro.  

 

I progetti finanziati sono i seguenti:  

CCM - Sanità- Regione Oromia - 

“Potenziamento della rete e miglioramento 

della qualità dei servizi di salute riproduttiva 

in Bale”.  Il progetto, rivolto principalmente 

alle donne della zona in età fertile e in 

gravidanza, intende operare su molteplici fronti, 

da una parte rafforzando le autorità sanitarie 

locali e il sistema di prevenzione e cura, e 

dall’altra, superando le barriere socio-culturali 

all’accesso alla salute da parte delle donne 

(coinvolgimento dei media locali e della 

Women Development Army, e campagne di 

sensibilizzazione mirate a uomini, donne, leader 

politici e religiosi).  

 

CBM - Salute – Amhara “ Amhara 

Control Project”. l’ONG che si occupa da anni 

della cura e tutela di tutte le disabilità in Etiopia 

cosi come in molti altri Paesi, realizzerà un 

progetto volto alla cura e prevenzione del 

tracoma, prima causa di cecità nel Paese, anche 

a causa del mancato accesso all’acqua pulita e 

alle condizioni igenico sanitarie spesso precarie.  

L’intervento quindi prevede cure antibiotiche e 

chirurgiche, cosi come costruzione di pozzi e 

campagne di sensibilizzazione per prevenire 

questa malattia tanto diffusa.  

 
Cerimonia di inaugurazione del progetto 

CBM 

 

ACTION AID – Oromia – 

“Miglioramento della produzione agricola e 

rafforzamento della sicurezza alimentare nel 

distretto di Saba Boro, Oromio, Etiopia”. 

Il problema dell’insicurezza alimentare delle 

popolazioni rurali in Etiopia é molto serio. 

L’iniziativa si concentra sulla formazione e 

sensibilizzazione, su  tematiche trasversali quali 

l’uguaglianza di genere, la sostenibilità 

ambientale e l’inclusione di categorie 

svantaggiate quali le persone affette da 

HIV/AIDS, e risponde altresí concretamente al 
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problema agricolo prevedendo  di modernizzare 

il settore tramite la fornitura di input 

fondamentali come sementi e fertilizzanti, la 

costruzione di sistemi di irrigazione a basso 

costo, la fornitura di bestiame e la costruzione di 

strutture apposite per l’allevamento, il sostegno 

ai centri di formazione degli agricoltori tramite 

fornitura degli strumenti e materiali di cui c’é  

necessità.  

 

VIS - Educazione - Oromia – “Print 

your future: sviluppo nel settore grafico e 

tipografico in Etiopia”. Esiste una forte 

richiesta nel settore grafico e tipografico in 

Etiopia e manca una filiera formativa e 

produttiva adeguata a soddisfare le richieste del 

mercato. Il Progetto, in consorzio con la ONG 

Vides, si rivolgerà in particolare alle fasce 

giovanili più vulnerabili, spesso escluse dal 

ciclo educativo formale,  e 

intende avviare un 

Dipartimento di Arti 

Grafiche in grado di offrire 

formazione di qualità per 

docenti, studenti e addetti ai 

lavori (ad oggi non offerta 

da nessun ente nel Pease).  

 

 

 

 

 

 

 

LVIA - Sviluppo rurale e sicurezza 

alimentare- Oromia/SNNPR “Promuoviamo 

lo sviluppo rurale e la sicurezza alimentare 

nelle regioni SNNPR e Oromia”. L’iniziativa 

intende  introdurre elementi innovativi di 

agricoltura biologica all’interno delle pratiche 

agricole locali e metodologie innovative. 

Basandosi su una metodologia partecipativa  il 

progetto prevede sia il rafforzamento delle 

capacità produttive/commercializzazione dei 

prodotti agricoli che  il miglioramento della 

governance della filiera agricola locale. 

 

Al workshop di lancio del progetto promosso 

della ONG LVIA, finanziato dalla 

Cooperazione con un ammontare pari a 944.443 

Euro, si é  vista la partecipazione, oltre allo staff 

di progetto LVIA e della cooperazione, di 

rappresentanti degli uffici governativi locali 
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coinvolti nell’iniziativa (uffici regionali e di 

zona dei Ministeri etiopici dell’Agricoltura, 

delle Finanze e Sviluppo Economico, e del 

Commercio).  

 

 

 

 Presentazione della Cooperazione italiana durante il seminario  
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Strumenti finanziari per favorire l’internazionalizzazione delle 

imprese nell’ambito della cooperazione allo sviluppo. 

 

La cooperazione italiana concede crediti agevolati alle imprese italiane intessate a costituire 

(o ad aumentarne il relativo capitale) imprese miste nei paesi prioritari di cooperazione tra cui 

Etiopia e Sud Sudan. 

Tali crediti hanno le seguenti caratteristiche:  

1) Tasso d’interesse particolarmente vantaggioso. 

Si tratta di un dato variabile mensilmente ma, a 

puro titolo orientativo, alle condizioni attuali é 

pari a circa lo 0,50 %. 

2) Rimborso da 3 a 10 anni con periodo di grazia 

da 1 a 5 anni.  

3) Finanziamento fino al 70% dell’investimento fino ad un massimo di 10 milioni di Euro. 

4) Il credito puó essere concesso anche a copertura di apporti in natura (beni tangibili) che, 

peró, non devono superare il 20% dell’investimento. 

5) Il credito puó essere concesso anche in via anticipata rispetto al momento 

dell’investimento fino ad un massimo del 70% dell’importo dell’investimento. 

L’anticipo richiesto deve essere coperto da idonea fidejussione bancaria.  

6) La partecipazione del partner italiano (il capitale di rischio che viene conferito per la 

creazione o per l’ampliamento dell’impresa mista) non deve essere inferiore al 20% del 

totale dell’investimento, mentre il capitale di rischio del partner etiopico non deve essere 

inferiore al 25%. 

7) L’impresa mista deve essere legalmente registrata (in Etiopia / Sud Sudan) ed operare in 

uno dei seguenti settori:  industria, agricoltura, allevamento, pesca ed  attività di 

trasformazione dei loro prodotti, artigianato, servizi  locali  di  pubblico  interesse  nei   

settori dell’ energia, delle comunicazioni, dell'acqua, dei  trasporti  e dei rifiuti; 

microfinanza,  servizi   per   la   microimprenditoria, commercio locale, commercio equo 

8) e solidale, turismo sostenibile; tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali; 

fornitura di servizi medici di pubblica utilità e produzione di medicinali; formazione 

professionale ed educazione. 
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9) La domanda di credito agevolato deve essere presentata dopo la costituzione della 

società mista, ma prima del conferimento di capitale da parte dell’impresa italiana. 

10) L’iniziativa non deve comportare la delocalizzazione di imprese italiane. 

11) Il credito agevolato puó essere richiesto solo da imprese registrate in Italia e attive da 

almeno 3 anni nel settore di attività dell’impresa mista. 

12) L’impresa richiedente deve possedere i requisiti per l’affidamento dei contratti pubblici. 

13) Il finanziamento puó essere richiesto da piú imprese italiane partecipanti alla medesima 

impresa mista e le richieste devono rispettare singolarmente e nel loro complesso i limiti 

indicati ai punti precedenti. 

 

Oltre il sostegno alle imprese 

miste viene introdotto da parte della 

Cooperazione allo Sviluppo il 

“matching sui crediti di aiuto”. Nel 

caso in cui un PVS (Etiopia) bandisca 

una procedura di aggiudicazione 

aperta (gara internazionale) finalizzata 

alla realizzazione di progetti di sviluppo ed il relativo bando preveda anche la possibilità di offrire 

un finanziamento agevolato, un’impresa italiana puó richiedere alla DGCS la concessione di un 

credito di aiuto al Paese. Tale sostegno finanziario, essendo legato, é condizionato 

all’aggiudicazione della gara in favore di una impresa italiana (il finanzimento non é collegato ad 

una specifica impresa ma a qualunque impresa italiana partecipi alla gara). É necessario che la 

società abbia la copertura assicurativa sui rischi di esecuzione del contratto. 
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Per maggiori informazioni, idee e suggerimenti, potete scrivere al seguente 

indirizzo email: addisabeba.pr@esteri.it.  

 

 

 

 

 


