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The Italian – South African Chamber of Trade and 

Industries wishes all members and supporters a Happy 

Easter. 
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La Camera di Commercio Italo-Sudafricana augura 

ai propri soci e sostenitori Buona Pasqua. 
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Il 29 Marzo si e’ svolta anche una tavola rotonda presso l’Hotel 

Polana di Maputo rivolta alle istituzioni impregnate nella promozione 

e nello sviluppo dell’economica locale. Presenti l’Ambasciatore 

italiano in Mozambico S.E Carlo Lo Cascio, il vice ministro 

dell’Industria e del Commercio Kenneth Marizane, ,il Presidente 

della Camera di Udine Giovanni Da Pozzo e il Segretario Generale 

della Camera di Commercio Italo-Sudafricana Mariagrazia 

Biancospino. Hanno preso parte anche le maggiori istituzioni 

mozambicane come CTA, IPEX, CPI ( investire in Mozambico), 

FUNAE (Fondoenergia), INATUR, CEPAGRI.  

“Sud Africa e Mozambico sono due paesi vicini geograficamente  ma 

molto differenti  tra di loro e anche le modalità di organizzazione 

della missione sono state adattate a questo interessante paese  

africano, il Mozambico è nei nostril programmi anche per altre 

inziative future” dice Mariagrazia Biancospino, Segretario Generale 

della Camera di Commercio Italo Sudafricana, “ il  prezioso supporto 

dell’ Ambasciata Italiana a Maputo e la fiducia che la Camera di 

Commercio di Udine ha riposto in noi sono stati fondamentali per la 

positiva riuscita di questa prima esperienza ‘Verso nuoverotte del 

business globale’, il nostro auspicio è che presto se ne possano 

aggiungere altre sia in Mozambico che nei tanti paesi africani che 

stanno catturando l’attenzione del del vecchio continente”.  

Le aziende che hanno partecipato alla missione sono: Pert, Besser 

Vacuum, IiF Packaging, Punto Sedia, Iif srl, il Mercante dei Sogni, 

Penta, Exa, Friul Filiere, C Blade, Sirio Immobiliare, Sirio New e 

Sirio Srl, Sun Factory, Impresa Tomat, Termolegno. 

Il sistema camerale del Friuli Venezia Giulia affianchera’ la 

partecipazione delle imprese regionali alla Fiera internazionale 

Facim di Maputo, tra fine agosto e inizio settembre. L’opportunita’ si 

e’ concretizzata proprio in questi giorni, grazie alla missione 

economica guidata dal Presidente Giovanni Da Pozzo. 

 

La Camera di Commercio Italo-Sudafricana apre le porte al 

Mozambico. 

Dopo I successi delle missioni organizzate in terra sudafricana, 

la Camera di Commercio con sede a Johanensburg ha 

organizzato con la Camera di Commercio di Udine una missione 

commerciale ed esplorativa in Mozambico, espandendo la sua 

competenza territoriali ai paesi emergenti della sfera 

subsahariana. 

Dal 25 al 31 Marzo infatti sedici aziende italiane hanno preso 

parte ai progetti "Gateway to South Africa" e "Verso nuove rotte 

del business globale", che la Camera di Commercio di Udine 

segue in collaborazione con gli altri enti camerali.  

Le aziende coinvolte appartengono ai settori della meccanica e 

dell’agroindustria, delle costruzioni e delle energie rinnovabili, 

così come dei servizi e del legno.  

“Un mercato che presenta tante opportunità, ma che va 

affrontato con un approccio nuovo e specifico, con una tonalità 

dell’internazionalizzazione che in alcuni casi passa 

necessariamente attraverso la cooperazione allo sviluppo. Il 

Sudafrica, che già abbiamo conosciuto e con cui puntiamo alla 

continuità nelle proficue collaborazioni commerciali, diventa 

anche porta verso il vicino Mozambico, Paese certo molto 

diverso, ma in forte ascesa. Anche noi possiamo contribuire al 

suo sviluppo, utilizzando questa occasione per crescere a nostra 

volta», spiega il presidente della Camera di Commercio di Udine 

Giovanni Da Pozzo.  

Il 28 Marzo le aziende italiane sono partite alla volta del vicino 

Mozambico, precisamente hanno soggiornato nella capitale 

Maputo, dove si sono svolti altri 3 giorni di incontri con 

controparti, realtà istituzionali e produttive locali. Il 28 Marzo 

l’intera delegazione e’ stata poi ricevuta presso la residenza 

dell’Ambasciatore italiano a Maputo. 
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A round table meeting was held at the Polana Hotel, Maputo, on 29 

March and was attended by institutions involved in the promotion and 

development of the local economy. The Italian Ambassador to 

Mozambique, H.E. Carlo Lo Cascio, the vice-Minister of Industry and 

Commerce Kenneth Marizane, President of the Chamber of 

Commerce of Udine Giovanni Da Pozzo, and Mariagrazia 

Biancospino, Secretary-General of the Italian-South African Chamber 

of Commerce were present at this meeting.   

Important Mozambican institutions such as CTA, IPEX, CPI (invest in 

Mozambique), FUNAE (energy fund), INATUR and CEPAGRI also 

took part in the meeting. 

 “South Africa and Mozambique are two countries which although 

geographically close, are very different from each other, and 

organizational procedures were thus adapted to better suit this 

interesting African country.  Mozambique is also on the cards for 

other future initiatives,” affirmed Mariagrazia Biancospino, Secretary-

General of the Italian-South African Chamber of Commerce.  “The 

valuable support of the Italian Embassy in Maputo and the trust 

shown to us by the Chamber of Commerce of Udine proved 

fundamental to the success of this first edition of ‘New directions for 

global business’. We hope other editions may soon be held both in 

Mozambique and in other African countries which are capturing 

Europe’s attention,” she added. 

The companies which participated in the mission to Mozambique 

were: Pert, Besser Vacuum, liF Packaging, Punto Sedia, lif srl, il 

Mercante dei Sogni, Penta, Exa, Friul Filiere, C Blade, Sirio 

Immobiliare, Sirio New and SirioSrl, Sun Factory, Impresa Tomat, 

Termolegno. 

The Chambers of Commerce  of the Friuli Venezia Giulia region will 

assist companies  from the region participating in the international  

Facim exhibition held in Maputo in August / September . This 

opportunity presented itself during the delegation’s economic mission 

to Mozambique, led by Giovanni Da Pozzo. 

 

 

 

 

 

The Italian-South African Chamber of Commerce leads the 

way to Mozambique. 

Following the success of trade missions to South Africa, the 

Italian-South African Chamber of Commerce, based in 

Johannesburg, organized a commercial and explorative 

mission to Mozambique in collaboration with the Chamber of 

Commerce of Udine, expanding its area of competency to 

include sub-Saharan emerging countries. 

Sixteen Italian companies took part in the “Gateway to South 

Africa” and “New directions for global business” projects, 

supported by the Chamber of Commerce of Udine in 

collaboration with other institutions between 25 and 31 March.  

The companies involved form part of the agro-industrial, 

construction, renewable energy, wood and tertiary services 

sectors. 

“This is a market that presents great opportunities, but that 

requires a new and very specific approach, with aform of 

internationalization which in some cases necessitates 

cooperation in order for there to be development. South 

Africa,with which we are already familiar and on which we will 

continue to focus in order to continue the fruitful commercial 

relationships developed thus far, has now also become a 

springboard into Mozambique, a country which although not 

yet as developed as South Africa, is experiencing high growth 

rates. We too can contribute to Mozambique’s development, 

using this opportunity to better ourselves as well”, said 

Giovanni Da Pozzo, President of the Chamber of Commerce 

of Udine. 

On 28 March they sojourned in the country’s capital, Maputo, 

where another 3 days of meetings were held with local 

counterparts, institutions. 
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April 2012  MISSIONE MOZAMBICO - PICTURES 

Il presidente della Camera di Commercio di Udine: Giovanni Da Pozzo.  

Il Viceministro dell’Industria e del Commercio del Mozambico: S.E. 

Kenneth Marizane. 

Da sinistra a destra: S.E. Kenneth Marizane,  l’Ambasciatore 

Italiano a  Maputo Carlo Lo Cascio e Giovanni Da Pozzo. 

Serata presso la residenza dell’Ambasciatore  Italiano a Maputo. 
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14 – 17 Aprile 2012 
Brixia Expo, Fiera di Brescia 

 
La Camera di Commercio Italo-Sudafricana e` lieta di presentare la Fiera di Brescia in Italia "Brixia Expo" 

e di invitare le aziende sudafricane interessate a partecipare all`evento. 
 Exa è ormai diventata il salone di riferimento internazionale per il settore delle armi sportive e 

dell´outdoor. 
EXA è la manifestazione fieristica italiana più importante dell`intera industria delle armi sportive e da 
caccia. Conosciuta in tutto il mondo festeggia nel 2011 i suoi primi 30 anni fatti di persone, aziende e 

numeri che rappresentano la storia italiana del settore armiero. 
Dalle prime edizioni di semplici esposizioni dei prodotti alle attuali piattaforme espositive che mettono 

“in scena” il MADE IN ITALY con allestimenti scenografici e sensazionali. 
L`area SHOP, presente dal 2007 nel padiglione 2, è un grande successo per le aziende qui espositrici, che 
possono vendere al pubblico i prodotti in mostra con l`opportunità di raggiungere, in soli 4 giorni, oltre 

40.000 nuovi potenziali acquirenti. 
I nostri delegati e MCSPE si impegneranno a organizzare gli incontri durante l`evento e a supportare ed 

accompagnare i committenti sudafricani. 
Chiunque sia interessato alla manifestazione, per favore non esitare a contattare la Camera di 

Commercio ai seguenti contatti: 
info@itacham.co.za 
+27 (0)11 615 3906 

http://www.exa.it/pagina_show.php?idc=1 
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14 – 17 April 2012 
Brixia Expo, Brescia Fairground - Italy 

The Italian- South African Chamber of Commerce is happy to be part of the Brixia Expo  
  in Brescia - Italy and to invite South African companies to join this opportunity.  

 EXA is the most important Italian Show in the sporting and hunting firearm industry.  
EXA has increased its offering with new exhibits and brands leading the market. From the very first 

shows with simple product displays to the current platforms with scenographic and sensational 
showcases for "MADE IN ITALY" products.  

The Area SHOP, in Hall 2 since 2007, has been a big hit for all exhibitors who can sell their products to 
the public and reach more than 40,000 new potential buyers over a 4-day period.  

EXA is also the premier venue for the shooting sports. 
Every shooting discipline is represented there. Shooting competitions involving both Olympic champions 

and the public give voice to the passions of those dedicated to the sport. 
Our delegates and MECSPE will organize meetings for the South African delegates with italian 

counterparts. We will accompany and support the buyers at the exhibition itself. 
If you might be interested or if you want to have any further information regarding the EXA 2012 

exhibition please contact the Chamber at the following address or check the website of the exhibition. 
info@itacham.co.za 
+27 (0)11 615 3906 

http://www.exa.it/pagina_show.php?idc=1 
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NEW EDITION 
2012 

Unioncamere, aiming to promote and protect the Italian restaurants abroad that offer a true and excellent italian 

hospitality and after the great success of the past edition,  decided to launch the campaign for the 2012 edition. 

Criteria have changed slightly and we therefore invite members and supporters to send in nominations for 

authentic Italian restaurants in South Africa. 

Restaurants that partecipated in the 2011 edition may apply again; please contact us for any information and 

support. 

The Seal protects and promotes the “Made in Italy” brand and  guards against fake or “Italian-sounding” 

restaurants. 

The Seal is awarded after an intense and accurate selection process and rewards winners with prestige and 

visibility.                                    For further information please visit the Chamber’s website: 

Or contact us  at: 

 moi@italcham.co.za   or   0116153906 

  

 

“ITALIAN HOSPITALITY” 
2012 
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NUOVA EDIZIONE 
2012 

Unioncamere, con lo scopo di valorizzare i ristoranti italiani all’estero che offorno dell’ospitalità italiana ad un livello di 

eccellenza, e visto il grande successo dell’edizione passata, ha deciso di riporre anche quest’anno progetto “OSPITALITA’ 

ITALIANA RISTORANTI ITALIANI NEL MONDO 2012”. 

Alcuni requisiti sono cambiati rispetto all’anno precedente, pertanto invitiamo membri e supporters a suggerirci i veri 

ristoranti italiani in Sud Africa. I partecipanti all’edizione 2011 possono ricandidarsi e possono contattarci per tutti i 

dettagli e le informazioni 

Come molti di voi già sapranno, il marchio, difende il “Made in Italy” ed i suoi promotori dalla contraffazione e 

dall’Italian sounding. E’ assegnato dopo un’attenta selezione, garantisce riconoscibilità e prestigio ai ristoratori 

premiati.  

Per maggiori informazioni sul Progetto Marchio Ospitalita 2012 puoi: consultare il nuovo sito della Camera Di Commercio 

Italo Sudafricana, inviare una mail a  moi@italcham.co.za  oppure telefonare al 0027 11 615 3906 

 

  

 

“OSPITALITA’ ITALIANA 
RISTORANTI ITALIANI NEL MONDO 

2012” 
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