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Dai cosmetici alle tessere elettorali, così le
imprese italiane aiutano l’Africa (con la
benedizione di Confindustria)
Al Forum per l’economia sostenibile di San Patrignano siglato un memorandum con Cassa
depositi e prestiti per promuovere nuovi progetti di sviluppo, in campo anche iniziative
per far tornare in patria gli immigrati regolari che vogliono lavorare nel loro Paese.
L’obiettivo è promuovere iniziative di solidarietà ma anche fare affari in un continente che
offre grandi opportunità
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Semplificando si potrebbe dire che è la risposta allo slogan “aiutiamoli a casa
loro”, ma sarebbe vero solo a metà. Comunque riduttivo. Fattorie sostenibili nei
Paesi in via di sviluppo, borse di studio per giovani camerunensi laureati in
Farmacia in Italia per realizzare farmacie galeniche nel loro Paese, formazione
nel settore tipografico per gli immigrati che vogliono fare ritorno in Nigeria,
produzione di cosmetici in Burkina Faso per supportare le comunità locali. Le
imprese italiane guardano all’Africa, a partire da un piccolo ma battagliero
gruppo di aziende che ha già scelto di mettersi in gioco: alcune sono in campo da
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anni, altre hanno accettato la sfida del cambiamento lanciata da Confindustria
con un progetto avviato lo scorso anno non solo per sostenere le imprese
africane, ma anche per favorire il rimpatrio degli immigrati presenti in Italia “con
competenze professionali ad hoc per sviluppare una attività o essere impiegati in
una già esistente nel Paese di origine”, e con l’obiettivo di coniugare solidarietà
sociale e business.
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“E’ un progetto di cambiamento culturale non solo delle imprese, ma di un intero
Paese e dei suoi cittadini nell’approccio a un continente che, se in Italia e in
Europa ha ancora scarsa attenzione, è oggetto di grande interesse di altri
interlocutori, come la Cina, che in Africa è ormai presente in maniera massiva”
spiega Arianna Domenici, referente del programma per Confindustria.
Concludendo il secondo Forum dell’economia sostenibile, venerdì 5 aprile, a San
Patrignano, Letizia Moratti ha indicato l’orizzonte per il 2020: la creazione di un
grande database per mettere in contatto le imprese italiane e le imprese
africane: un “motore di ricerca” in cui pescare nomi e idee, primo passo per
“facilitare lo sviluppo dell’attività manifatturiera in un continente con notevoli
potenzialità di sviluppo”. Per assicurare il sostegno ai progetti, Confindustria, San
Patrignano ed E4Impact Foundation (ente di cui Moratti è presidente) hanno
sottoscritto a Rimini un Memorandum d’intesa con Cassa depositi e prestiti allo
scopo di individuare gli strumenti finanziari necessari, compresi green bond,
social bond e bond sostenibili. “C’è una vera rivoluzione culturale – ha
commentato il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia - Un’alternativa di
un mondo che a partire dall’industria, indica una direzione su crescita,
sostenibilità, e riduzione dei divari non solo nella comunità Paese ma addirittura
guardando oltre”.

Una selezione dei migliori articoli della settimana. Ti presentiamo Top10
Il burro di karitè a Torino dal Burkina Faso
Nel gruppo di avanguardia che traccia la strada c’è, tra gli altri, la Reynaldi,
azienda di Pianezza, nel Torinese, nata 19 anni fa da una idea di Maria Grazia
Reynaldi, prima laureata in Italia in Cosmetica negli anni Settanta: produce
creme, burro di karitè ed emulsioni profumate (centomila pezzi al giorno per
grandi marchi) e nel 2016 è diventata la prima e unica società benefit cosmetica
d’Italia. Marco Piccolo amministra l’azienda creata dalla madre con il fratello
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Andrea: “Da sempre lavoriamo nel sociale: collaboriamo con don Luigi Ciotti sui
terreni confiscati alle mafie, con comunità di recupero, io faccio l’educatore in
parrocchia. E quando un’amica suora missionaria a Bobo Dioulasso, in Burkina
Faso, ci ha chiesto aiuto per le donne poverissime di quel Paese le abbiamo
proposto di produrre il burro di karitè. Dal 2003 abbiamo iniziato a lavorare con
loro: il prodotto è ottimo, noi lo paghiamo in valore europeo, ovvero 25 volte il
valore locale. Siamo andati in Burkina e abbiamo portato macchinari e fatto
formazione: loro lavorano e producono anche per il mercato interno, dove c’è un
alto consumo perché con il grande caldo la pelle nera si spacca, e oggi non solo
generiamo ricchezza in un Paese dove c’è un problema di emigrazione, e così
facendo la gente non parte perché vive bene lì, ma allo stesso tempo cambiamo
la mentalità delle persone in un luogo in cui la gente mangia frutta acerba perché
non sa se domani sarà viva. Loro imparano a pensare al domani. E noi vendiamo
prodotti gradevoli, sicuri e al prezzo di mercato, ma con un valore inclusivo. Il
futuro - quello a cui oggi guardano anche le grandi multinazionali - è avere
prodotti che incorporino un valore sociale”. Oggi in Burkina Faso 25 donne
lavorano per la Reynaldi, sostenendo altrettante comunità familiari composte da
10-15 persone. Una iniziativa potrebbe essere replicata in Kenya grazie
all’interesse dell’ex presidente della Fao, e in Congo con la collaborazione dei
missionari. “E’ un piccolo modello che non può diventare certo una
multinazionale – precisa Piccolo – ma può diventare una esperienza diffusa,
facile da praticare, perché richiede poco investimento e poca tecnologia e il
prodotto è molto richiesto”. E l’impegno sociale paga, sottolinea. Perché se
l’investimento in sé da un punto di vista strettamente economico è in perdita, “il
nostro primo obiettivo non è guadagnare, generare reddito, ma vivere bene e
avere ricadute sul territorio. Il fatturato e il guadagno arrivano dopo di
conseguenza, non lo cerchiamo ma facciamo il 25-30 % in più ogni anno e i
nostri dipendenti hanno 37 per cento stipendio in più rispetto ai dipendenti del
settore. Abbiamo iniziato con una sola persona a Rivoli su 60 mq oggi abbiamo 35
persone su 7500 mq e entro settembre ne assumeremo altri cinque. Investiamo il
13% in ricerca. Nella nostra azienda festeggiamo i compleanni ogni mese, le
macchinette che distribuiscono bevande sono gratuite”. Ciò che conta, ripete,
sono le relazioni umane.
Da Rimini alla Nigeria, pronto si stampi
Quinto Protti, titolare della Digital Print di Rimini, ci crede. Il suo progetto “Build
Africa” prevede la formazione in ambito tipografico in Italia di 30 persone,
uomini e donne, immigrati regolari, intenzionati a tornare in Nigeria dove
saranno impiegati nel grande Centro stampa Digital Print che sta nascendo ad
Abuja “portando quindi competenze sul territorio, e cominciando a creare
ricchezza e benessere nel loro Paese di origine”. Ma la sostenibilità “deve essere
fatta attraverso il business” dice. Aiutare l’Africa, che è “un grande mercato
vergine”, può rappresentare una opportunità straordinaria anche per le piccole e
medie imprese italiana, a patto che ci sia un sostegno anche da parte di
istituzioni ed enti, dal governo a Confindustria. “In Nigeria, per esempio, dove
noi operiamo già da anni, non esiste nemmeno l’Istituto per il commercio estero”
osserva Protti. Il progetto è nato in collaborazione con governo e ambasciata
nigeriana e con l’Associazione dei Nigeriani in Italia. Costo a persona per la
formazione, 8.600 euro. “Stiamo installando le macchine in Nigeria e
selezionando le persone qui, per poterle formare in collaborazione con una serie
di aziende che ho già individuato. La formazione è oggi la cosa che serve di più in
Africa, in tutti i settori”. Protti conosce la Nigeria dal 2010, grazie a un amico
fraterno, e nel 2015 ha ottenuto una commessa importante: stampare 50 milioni
di tessere elettorali. Da lì è partita l’idea di realizzare un impianto ad Abuja,
capitale del Paese, in collaborazione con imprenditori locali, e di promuovere i
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rimpatri dall’Italia, importando anche nuove competenze. “La gente vuole
tornare, ma con dignità. Queste trenta persone rientrerebbero con un contratto
di lavoro. Noi siamo una media azienda, con circa 40 dipendenti. Andare in Africa
non è facile, finora siamo cani sciolti, serve sostegno. Dire solo: aiutiamoli a casa
loro non basta. Ma io mi sono innamorato, sono mercati vergini, molto
interessanti. E noi italiani siamo i più bravi di tutti, perché vivendo in un contesto
di difficoltà burocratica, siamo avvantaggiati in situazioni difficili”. Il centro
stampa di Abuja avvierà la produzione entro fine anno e avrà standard europei,
con un costo di 7 milioni di euro. “Se si vuol far crescere la cultura d’impresa,
bisogna dargli un livello più alto: noi abbiamo portato lì macchine nuove,
comprate apposta per quel mercato, non roba vecchia. Solo il tempo dirà se
abbiamo fatto bene, ma io credo di sì: la Nigeria oggi importa l’85-90% dei suoi
prodotti, e ha 200 milioni di abitanti che secondo le stime raddoppieranno nel
2050. Se gli si toglie il petrolio e non gli si insegnano i mestieri è una bomba a
orologeria: il fatto di insegnare lavoro lì è importantissimo, Il nostro è un piccolo
progetto, ma se si estende ad altri settori, all’ agricoltura come all’artigianato, è
importante. E’ la direzione giusta”.
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