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Comunicato Stampa 

Italia ed Etiopia presentano le azioni comuni portate avanti nell’ambito della Ethio - Italian Private-

Public Partnership per lo sviluppo sostenibile del settore agro-industriale in Etiopia  

ADDIS ABEBA, 7 marzo 2018. Nell’ambito del Second International Agro-Industry Investment Forum, 

l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e l’Istituto di Commercio Estero di Addis Abeba hanno 

organizzato il side event “The Ethio - Italian Private-Public Partnership for the Sustainable 

Development of Agroindustry”, in collaborazione con il Ministero dell’Industria etiope e con UN Industrial 

Development Organisation (UNIDO).  

Il Vice Ministro all’Industria Etiope, Mebrahtu Meles, e il primo consigliere dell’ambasciata italiana in 

Etiopia, Giuseppe Sean Coppola, hanno inaugurato l’evento che ha presentato le azioni comuni intraprese da 

Italia ed Etiopia a favore dello sviluppo sostenibile del settore agroindustriale. Il dibattito si è concentrato 

sulle partnership pubblico private come motore di sviluppo per la modernizzazione del settore agricolo e lo 

sviluppo di filiere agricole.  

Il Vice Ministro all’Industria Etiope, Mebrahtu MELES ha incoraggiato il rafforzamento della partnership 

economica tra Italia ed Etiopia a favore di una maggiore cooperazione sia pubblica che privata per 

massimizzare gli investimenti nei settori della ricerca, agricoltura, imprenditoria e servizi. 

L’evento ha visto la partecipazione di eccellenze del settore agro-industriale italiano provenienti dal settore 

pubblico e privato, Regione Emilia Romagna e New Holland Agricolture, di rappresentanti delle 

organizzazioni internazionali, UNIDO e FAO, dei partners dello sviluppo e di esponenti del mondo 

accademico, Università di Addis Abeba e Università di Ferrara, i quali hanno condiviso le loro prospettive 

sulle principali sfide e opportunità per lo sviluppo sostenibile ed equo del settore agro-industriale in Etiopia. 

Importante è stata la partecipazione dei rappresentati dell’Agenzia per lo Sviluppo Territoriale a supporto 

delle Politiche Regionali (ERVET) della Regione Emilia Romagna che hanno raccontato esperienze e 

successi del modello agro-industriale italiano, esempio d’innovazione territoriale e di sviluppo agricolo in 

Italia. 

L’evento ha rappresentato un momento catalizzatore per la promozione di partnership presenti e future tra 

Italia e Etiopia a favore del rafforzamento del settore agro-industriale etiope, in vista d’importanti iniziative 

promosse da Aics in Etiopia. 
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