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VISITA DAL SUDAFRICA 

In vista un gemellaggio con Volta Mantovana 
 
La Camera di Commercio ha accolto il sindaco di Sedibeng, Mr Simon Mofokeng, e 
la delegazione che lo accompagna nella visita a Mantova e nel territorio per 
conoscere la nostra realtà produttiva e gettare le basi per un primo contatto su cui 
costruire relazioni istituzionali ed economiche future. 
Il motivo della visita è stato soprattutto quello di prendere contatto con la nuova 
amministrazione di Volta Mantovana, città con la quale Sedibeng ha un accordo di 
gemellaggio.  
La delegazione è stata a Volta Mantovana nella mattinata ed ha avuto l'incontro con 
il Comune al fine di incrementare gli scambi reciproci soprattutto nel settore agro-
alimentare, avendo entrambe le città un festival dedicato ai vini.  
Per quanto riguarda le esportazioni del territorio mantovano in Sudafrica le voci 
principali riguardano macchine per impieghi vari, molte per l'agricoltura e la 
silvicoltura, mezzi di trasporto, prodotti metallurgici e derivanti dalla raffinazione del 
petrolio,  prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e 
gomma.  Il volume complessivo è di 19 milioni di euro per il 2014, in calo rispetto agli 
anni precedenti.  
Le importazioni mantovane riguardano quasi esclusivamente i prodotti alimentari, 
come il   pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati, prodotti di colture 
permanenti.  Il volume complessivo è intorno al milione di euro, in linea con gli anni 
precedenti.  
L'economia del Sudafrica è la più importante del continente africano. Il Paese 
produce da solo oltre un terzo del reddito continentale, grazie soprattutto alle risorse 
minerarie e alle industrie collegate. Anche l’agricoltura è tra le più sviluppate 
dell'Africa, con coltivazione di cereali e efficienti e produttive aziende che attuano 
un'agricoltura di piantagione altamente specializzata,  producendo anche prodotti per 
l’esportazione).  
L’incontro si è tenuto nella sala Lune e Nodi di palazzo Andreani, con un saluto 
introduttivo di Alberto Righi, delegato di Giunta per Expo. Oltre al sindaco di Sediben 
sono intervenuti Mr Simon Mofokeng, Executive Mayor, Mr Yunus Chamda,  
Municipal Manager, Mrs Zaza Raikane,  Member of the Mayoral Committee, e Mrs 
Elisa Sokolibane,  Member of the Mayoral Committee.  
La delegazione sudafricana è stata accompagnata dai rappresentanti del Consolato 
Generale a Milano: Saul K. Molobi, Console Generale, Ilaria Casati, assistente 
personale del Console Generale, Marcella Uttaro, responsabile Ufficio Economico 
del Sudafrica in Italia presso il Consolato Generale. 


