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VISITA DEL GOVERNATORE DELLA COSTA D’AVORIO A OLBIA 
 

Vi informiamo che nei giorni 20 e 21 settembre 2017 il governatore della Costa d'Avorio 
Ousmane Coulibaly sarà a Olbia assieme a una delegazione del governo ivoriano. 
Ousmane Coulibaly è responsabile del Porto di San Pedro, capoluogo della Bassa Sassandra, ed è 
incaricato di occuparsi dello sviluppo economico dello stato africano.  
 
Scopo della visita del Governatore è incontrare gli operatori dei settori economici in cui la Costa 
d'Avorio è leader o registra performance economiche particolarmente dinamiche (come, per esempio, 
il settore lapideo, ittico, agricolo, agro-industriale), e che potrebbero costituire interessanti contesti di 
espansione e sviluppo per gli imprenditori locali con know-how e competenze specifiche. La Costa 
d'Avorio è anche il primo produttore al mondo di cacao (due milioni e mezzo di tonnellate all'anno), 
ed è leader nella produzione di prodotti ortofrutticoli. Non a caso proprio nell’ambito della filiera 
agroalimentare il Governo ivoriano concede incentivi a chi voglia impiantare attività manifatturiere. 

Di grande interesse per la delegazione ivoriana sono anche il settore energetico (in  particolare  delle 
energie  rinnovabili), dei  trasporti, delle infrastrutture e gli impianti per il trattamento, smaltimento e 
riciclo (anche con produzione di energia) dei rifiuti. 

Il programma della visita prevede nella mattinata di mercoledì 20 un incontro con il sindaco e le 
autorità cittadine, mentre nel pomeriggio dello stesso giorno è prevista una visita all'agglomerato 
industriale e alla discarica consortile.  

Giovedì 21 alle ore 10.00 il governatore Coulibaly incontrerà gli imprenditori presso la sala convegni 
del Geovillage Resort a Olbia. Al termine dell'incontro si svolgerà una conferenza stampa finale. 
 
Con la certezza che darete adeguato risalto alla notizia è gradita la presenza di un vostro 
redattore. 
  
 
Olbia, 18 settembre 2017 
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