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ICE-Agenzia e ANIE vi invitano a partecipare al Webinar “South Africa: business opportunities 
for electrical engineering & electronic companies” che si terrà martedì 2 marzo dalle ore 9:30 
alle ore 11:00. 

Il Sudafrica ha registrato in questi ultimi anni una bassa crescita (media +0,7% negli ultimi 4 anni) 
ed è caduto in recessione a fine 2019 con un reddito medio pro capite che si aggira sui 6.000 dollari 
USA annuali ed un deprezzamento della moneta nazionale, il Rand, del 25%. Le problematiche 
derivanti dalla pandemia hanno inoltre pesato fortemente sull'economia del Paese, indebolendola 
ulteriormente. 

In ogni caso il Sudafrica rappresenta il Paese africano più evoluto, con una struttura economica 
tipica di un paese avanzato con il 70% degli occupati nei servizi, il 20% nell’industria e il 10% settore 
primario. Possiede un settore finanziario particolarmente avanzato, mentre il settore privato risulta 
essere pienamente autonomo e ben strutturato (in particolare il sistema infrastrutturale e la logistica). 

Il Sudafrica pur essendo soltanto la 38a economia del mondo, detiene il 22,4% del PIL di tutta l’Africa 
subsahariana ed è il primo importatore africano con una quota del 16,9% (valore che se rapportato 
ai soli paesi dell’Africa subsahariana sale al 26,2% - dati al 31.12.2019). Inoltre rappresenta un hub 
redistributivo per tutta l’Africa subsahariana sia in ambito SADC (Southern Africa Development 
Community), la Comunità di sviluppo dell'Africa meridionale sia in ambito AfCFTA (African 
Continental Free Trade Area), l’immensa area di libero mercato che coinvolge la quasi totalità del 
continente africano pienamente in vigore dal 1 gennaio 2021. 



 
L'Italia è il 9° partner commerciale del Sudafrica con una quota di mercato registrata nel 2020 del 
2,56%, sostanzialmente invariata rispetto al 2019. Questo dato è particolarmente interessante 
considerando la peculiarità dell'anno 2020. Tra i paesi europei l’Italia è seconda dopo la Germania, 
con una quota del 9,6%.  

I lavori saranno aperti dall’Ambasciatore d’Italia a Pretoria, S.E. Paolo Cucili, dalla dr.ssa 
Mariarosaria Fragasso, Responsabile Relazioni Internazionali ANIE, e dal dr.ssa Antonella 
Marucci, Direttore ICE Johannesburg. Seguiranno poi due panel, con focus Energia e Building, a 
cura di rappresentanti di aziende e istituzioni locali.  

Con successive comunicazioni saranno inviati il programma dettagliato dei lavori e le modalità di 
partecipazione al Webinar, incluso il link di accesso. 

L’incontro si terrà in lingua inglese e la partecipazione è gratuita. 

Gli interessati potranno registrarsi al seguente link: Registrazione Webinar SUDAFRICA 

Per motivi tecnico-organizzativi, le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre lunedì 1° marzo 
2021 alle ore 12:00. 

Per ulteriori eventuali informazioni contattare: startupeinnovazione@ice.it (Gisella De Pace / 
Francesca Romana Lanza) oppure internazionale@anie.it (Alice Bertazzoli). 
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