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(ANSA) - VENEZIA, 29 AGO - Il presidente di Unioncamere del Veneto
Mario Pozza, assieme al vice segretario generale Valentina
Montesarchio, ha incontrato, presso la sede di Unioncamere del
Veneto, Shirish M. Soni, ambasciatore del Sudafrica, per instaurare un
proficuo dialogo volto a incrementare i rapporti commerciali e di
business tra i due mercati.
    Nel 2017 le esportazioni italiane verso l'Africa Subsahariana sono
cresciute del +5,5%, attestandosi a circa 5,2 miliardi di euro.
L'incremento ha segnato un'inversione di tendenza dopo il calo del
2015-2016 e fa prevedere un rilancio delle vendite italiane. A dare
impulso alla nuova opportunità commerciale è il Sudafrica, primo
mercato di destinazione per l'Italia nel subcontinente, dove la buona
performance del 2017 (+15,8%) ha fatto registrare oltre 1,8 miliardi di
euro di merce venduta e ha permesso un ampio recupero di quanto
perduto nel 2016 (-16,2%). Il saldo positivo della bilancia commerciale
ha raggiunto 306 milioni di euro. Secondo SACE l'export aumenterà
del +6,7% nel 2018 e del +4,5%, in media annua, nel triennio 2019-
2021. (ANSA).
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