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INFORMAZIONE PUBBLICITARIA a cura di

Nome ufficiale: Repubblica del Ghana
Capitale: Accra
Posizione: Africa occidentale, sul Golfo di Guinea,
tra la Costa d’Avorio e il Togo.
Fatti storici: ex colonia Britannica, indipendente dal
6 Marzo 1957.
Clima: tropicale, con temperature tra 21°c - 34°c
e due stagioni piovose; da marzo a luglio e da settembre a ottobre.
Popolazione: circa 20 milioni (2004)
Tasso di alfabetizzazione: 54.1%
Religioni: Cristianesimo, Islam, Animismo
Tipo di governo: Repubblica Costituzionale
Moneta: Cedi (da luglio 2007 verrà adottato il
nuovo Ghana Cedi: 10.000 C. = 1 nuovo Ghana
Cedi) 1 € = 12,597 GHC; 1 $ = 9,257 GHC
Official name: Republic of Ghana
Capital: Accra
Location: Western Africa, bordering the Gulf of
Guinea, between Cote d’Ivoire and Togo.
Historical facts: Indipendent from British colonial
rule on March 6, 1957.
Climate: tropical, with temperatures between 21°c 34°c and two rainy seasons, from March to July
and from September to October.
Population: about 20 million (2004)
Literacy: 54.1%
Religions: Christianity, Islam, Animism
Government type: constitutional democracy
Currency: Cedi (from July 2007 the new Ghana
Cedi will be adopted: 10,000 Cedis = 1 New
Ghana Cedi) 1 € = 12,597 GHC;1 $ = 9,257 GHC
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Lou Moon Lodge
si trova su una
splendida baia
circondata da
spiagge sabbiose.
Lou Moon Lodge
lies amid a beautiful
bay surrounded by
sandy beaches.
LOU MOON LODGE
AXIM – GHANA
Tel. +233 (0)244 42 44 97
Tel. +233 (0)20 82 41 549
www.loumoon.net
lml@loumoon.net

Useful Contacts - Contatti utili:
Italian Embassy - Ambasciata italiana:
Tel. +233 21 77 56 22
Ghanaian Embassy in Italy - Ambasciata del
Ghana in Italia:
Tel. +36 06 86 21 93 07
Ghana Tourist Board - Ente Turistico nazionale:
www.africaonline.com.gh/tourism - gtb@africaonline.com.gh – Tel. +233 21 222 153 / 244 794
Ghana Investment Promotion Centre - Centro per la
promozione degli investimenti: www.gipc.org.gh –
info@gipc.org.gh – Tel. +233 21 66 51 25 / 9
Official site government of Ghana - Sito ufficiale
del governo del Ghana: www.ghana.gov.gh

ghana
building a nation
in 50 years of
independence

costruire una nazione in 50
anni di indipendenza
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Until its independence from British colonial rule on March 6, 1957, Ghana was called the “Gold Coast”, a name given to it by Portuguese explorers who
first set foot on the shores of the country in the 15th century. The name described the country’s wealth in precious minerals and other natural resources,
which to the present day include gold, diamonds, manganese, bauxite, iron, and considerable clay and salt deposits; extensive rich forests with a wide
range of tropical hard woods, a wide variety of agricultural products and rich fishing resources.
From the Portuguese discovery of gold in 1471 to independence in 1957, the monarchs of several European kingdoms, notably Denmark, England,
Holland, Prussia and Sweden, sent explorers and merchants to the country for its abundant wealth, both natural and human. They battled for supremacy
and control over the land and built forts and castles which also served as trading posts. Vestiges of the European colonial presence and the concentration of their activities in the country are evidenced by the fact of the 29 European colonial forts and castles dotted along the coast of West Africa.
Fifty years have passed from Ghana’s independence and today the country is ranked 9th in the World Bank’s annual “Doing Business 2007” survey. It
has had a continuous growth since 2001. Manufacturing and construction are emerging as important contributors to the overall growth, but agriculture,
with its key cocoa sector continues to be of vital importance, and the prospects for Ghana to become a major producer remain very favorable. Continuing
high gold prices have contributed to a surge in production of the precious
Fino alla sua indipendenza dalla dominazione Britannica, il 6 marzo 1957,
metal.
The Minister of Finance and Economic Planning, Kwadwo Baah Wiredu,
il Ghana veniva chiamato la “Costa dell’Oro”, nome datogli dagli esplowho is largely responsible for implementing the economic reform program,
ratori portoghesi che per primi misero piede nel paese durante il XV secoalso cited the automation of customs procedures as a major improvement
lo. Il nome descriveva la ricchezza della nazione in termini di metalli prein recent years.
ziosi e altre risorse naturali, che tuttoggi includono oro, diamanti, mangaThe banking sector has been restructured to respond more positively to the
nese, bauxite, ferro e considerevoli depositi di argilla e sale; ricche foreneeds of the productive sector and has been able to attract many internaste con abbondanti specie di legni tropicali, un’ampia varietà di prodotti
tional financial institutions. The harbors and ports are witnessing rehabiliagricoli e abbondanti risorse ittiche.
tation, expansion and modernization. Telecommunication connections are
improving rapidly and the development of ICT is receiving special attention
Dalla scoperta dell’oro da parte dei portoghesi nel 1471, fino all’indipenas a tool for national development.
denza nel 1957, i monarchi di diversi regni europei, quali la Danimarca,
There is also good growth in the services sector, and tourism is expanding
rapidly as well.
Inghilterra, Olanda, Prussia e Svezia, inviarono esploratori e mercanti nel
paese, per le sue abbondanti risorse naturali e umane. Si batterono per la
As travel destination Ghana is in fact the ideal “first African destination”.
supremazia e per il controllo del territorio, costruendo forti e castelli che
Warm and friendly, Ghana welcomes people from all over the world. From
servirono inoltre per gli scambi commerciali. Le vestigia della presenza
the north savannah to the rain forests, down to the coast, the country has
coloniale europea e la concentrazione delle loro attività nel paese, sono
a wide variety of all different kinds of landscapes.
evidenziate dai 29 forti e castelli coloniali, di cui la costa dell’intera Africa
Some visitors to Ghana come to discover the slave routes and visit slave
occidentale è disseminata.
dungeons in the castles and forts along the coast. Others come to see the
rich culture of festivals and the tranquil setting of the countryside.
Cinquant’anni sono passati dalla conquista dell’indipendenza, e il Ghana
oggi occupa il 9° posto nella classifica annuale “Doing Business 2007”
GHANA’S DIVESTITURE PROGRAMME – The Divestiture
(pubblicata dalla Banca Mondiale) e registra una continua crescita dal
Implementation Committee
2001. I settori manifatturiero e delle costruzioni contribuiscono sostanzialOver the past few years, the Government has initiated specific policies to
mente alla crescita economica del Paese, anche se l’agricoltura, con il
lay a firmer foundation for private sector development.
cacao in particolare, mantiene la sua importanza vitale, con la prospettiAmong these, Ghana’s divestiture programme is what has been described
va per il Ghana di divenirne uno dei maggiori produttori. L’aumento del
in various fora as the most far-reaching privatization programme ever
prezzo dell’oro, inoltre, ha contribuito ad un incremento della produzione
embarked on by an African Nation.
del metallo prezioso.
Il Ministro delle Finanze e Pianificazione Economica, Kwadwo Baah
The intervention by the Government in 1988 was primarily to reduce the
Wiredu, largamente responsabile per l’implementazione del programma
size of the public sector and improve its performance by mobilizing privadi riforme economiche, ha citato l’automatizzazione delle procedure di
te sector management and capital.
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“The privatization programme has chalked a number of successes such as
Coca Cola Ghana which bought GNTC (Ghana National Trading
Company) Bottling, a 2-star Continental Hotel, now turned into a 4-star
Golden Tulip Hotel (one of the first in the country), and the Tema Steel
Company, which employment level shot up from 130 to 584”, declares Mr.
J.K.A. Wiredu, Executive Secretary of the DIC.
Most of the privatized enterprises are now profitable and have significantly expanded their operations, adding value and increasing employment
opportunities.

dogana come un importante miglioramento degli ultimi anni.
Il sistema bancario, ristrutturato per rispondere più efficacemente alle
necessità del settore produttivo, è stato capace di attrarre molti istituti
finanziari internazionali. I porti testimoniano riabilitazione, espansione e
ammodernamento. Le telecomunicazioni stanno migliorando rapidamente
e il settore ICT sta ricevendo attenzione particolare come strumento per
l’ulteriore avanzamento del paese.
Da menzionare inoltre la crescita nel settore terziario e il turismo in rapida espansione.
Il Ghana è infatti la destinazione ideale per una “prima esperienza africana”, caldo ed accogliente, dà il benvenuto a gente di ogni parte del
mondo. Dal nord delle savane, alle foreste pluviali, fino giù alla costa, il
Paese ha un’ampia varietà di paesaggi. Alcuni visitatori arrivano in Ghana
per scoprire le rotte degli schiavi, visitare le prigioni nei forti e castelli,
molti altri vengono per i festival culturali e per godere della tranquillità dell’interno del paese.

A number of reforms have been instituted by the Government to create the
right incentives for investors. Private investors in the privatization programme are benefiting from the macro-economic and sectorial reforms. A
notable example is the rehabilitation of economic and social infrastructure,
the liberalization of imports and foreign exchange, as well as easy remittance abroad of dividends and fees. Other incentives offered to investors
include customs import duty exemptions, tax holidays, generous capital
allowances, location incentives and investment guarantees.
As Mr. Wiredu stresses, Ghana is strategically located within West Africa,
with easy access to one of Africa’s biggest markets. Ghana’s location, as
well as its political stability, makes it a natural gateway for regional trade
and investment.

ITALIAN EXCELLENCE IN THE CONSTRUCTION SECTOR
Ghana, like many African nations, has been investing in the past few decades in infrastructures, roads and buildings, getting ready for new opportunities. There is no market, no exchange, and no production, in a country
where there are no means of communication, roads, bridges, dams or
infrastructure in general.
The Italians have been there since the beginning, when only a few entrepreneurs had proven themselves ready to take on the risk in this country. Many
Italian families coming from different cities and regions arrived in Ghana
seeking new opportunities, and started working with a lot of determination.
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La B.Baldi Consultancy Ltd. nasce ad Accra nel 1978 nel settore della consulenza di forniture e progetti, offrendo tali servizi
a medie e grandi aziende italiane. Attualmente è un punto di
riferimento ad Accra per l’emissione e la vendita di biglietteria
aerea.
La B. Baldi Consultancy Ltd è collegata con la BBC Services Srl
di Imperia, la quale attraverso le sue cinque filiali di Milano,
Torino, Brescia, Verona e Roma, sviluppa traffico aereo per i
settori missionari, volontari e traffico etnico con la prossima
espansione di vendite on-line sui vari segmenti di traffico.

B. Baldi Consultancy Ltd. was established in Accra in
1978 specializing in projects and delivery consultancy,
offering services to medium and large Italian companies.
Today it is a well-known travel agency in Accra offering
both ticket sales and reservation services.
B.Baldi Consultancy is associated with BBC Services Srl of
Imperia (IT), which through 5 branches (Milan, Turin,
Brescia, Verona and Rome) serves missionaries and
volunteers, with the next expansion being on-line ticket
services for the selected routes.

Il nostro motto è “ il nostro impegno al Vostro servizio”.

Our motto is “our commitment at your service”.

Ring Road Central C813-Accra/Accra North, Ghana
Tel: +233 21 229813 - Fax: +233 21 22 07 59 - Email: infogen@baldighaz.com

IL PROGRAMMA DI PRIVATIZZAZIONE E LA COMMISSIONE RESPONSABILE – (Divestiture Implementation
Committee)

Mr. Stefano Ramella Pezza, owner of Consar Ltd., still remembers with a
smile "his old Ghanaian days,” when he and his wife used to cook and
have dinner by candlelight in the middle of the bush, wondering about the
future.

Negli ultimi anni il governo ha lanciato politiche specifiche per gettare
solide fondamenta per lo sviluppo del settore privato. Tra queste, il programma di privatizzazione di imprese governative, descritto in molti
forum come il più ampio e articolato progetto di privatizzazione mai
attuato da una nazione africana.

Today, after so many years on the front line it is impressive to think about
what the Italians have achieved: hospitals, schools, roads, dams and
many other projects are a true demonstration of commitment and professionalism. Italian excellence in construction is witnessed by important
developments such as the Akosombo Dam and the extended Volta Lake,
the biggest artificial lake in the world.

L’intervento del governo nel 1988 è stato primariamente mirato alla riduzione del settore pubblico e al miglioramento delle sue performance attraverso l’ingresso di management e capitali privati.

It is with this spirit that companies like De Simone Ltd., Consar Ltd.,
Micheletti & Co. Ltd., Barbisotti & Sons Ltd., and Trasacco Estates
Company Ltd. are the key players in today’s new Ghanaian economy.

“Il programma di privatizzazione ha ottenuto numerosi successi, tra cui la
Coca Cola Ghana, che ha acquistato GNTC (Ghana National Trading
Company) Bottling, il Continental Hotel, 2 stelle, trasformato in un Golden
Tulip Hotel 4 stelle (uno tra i primi nel Paese) e l’acciaieria di Tema, il cui
numero di dipendenti è salito da 130 a 584”, dichiara il Sig. J.K.A.
Wiredu, Segretario Esecutivo della DIC.

"We strive to add value to our services" says Mr. Andrea M. Orlandi,
Managing Director of Micheletti & Co. Ltd., a long-established company
recently acquired by new shareholders. "The company is now part of a
larger group of strategic partners with local and international alliances
which provide us with the resources to achieve our objectives", stresses
Mr. Orlandi.
Ghana represents today, thanks to its geographical location and political
stability, a very attractive market from which to interact with the neighbouring countries.
De Simone Ltd., one of Ghana's best known and most valued names for
the last 43 years in the civil and industrial construction sector, and in the
mining industry, is now extending its services to Burkina Faso, and completing the first (in Ghana) and biggest shopping mall in West Africa.

Molte delle aziende privatizzate realizzano attualmente alti profitti ed
hanno ottenuto una significativa espansione della produzione, migliorando la qualità di prodotti e servizi, aumentando le opportunità di impiego.
Un discreto numero di riforme è stato lanciato dal governo per creare i
giusti incentivi per gli investitori. Grazie al programma di privatizzazione
gli investitori beneficiano dei risultati di riforme macroeconomiche e settoriali. Un esempio chiave è la riabilitazione di varie infrastrutture, la liberalizzazione delle importazioni e dei tassi di cambio, oltre alle facilitazioni per la rimessa all’estero di dividendi e tasse. Altri incentivi offerti
agli investitori includono l’esenzione dalle tasse di importazione, esenzioni fiscali, generose indennità di capitali, incentivi e garanzie sugli investimenti.
Come sottolinea il Sig. Wiredu, il Ghana gode di una posizione strategi-

AUTO PARTS LIMITED
N° 1 Graphic Road
Accra, Ghana
Tel. Head office
+233 249 42 53 44 / +233 21 247 323
Tel. Golden tulip
+233 249 42 53 47
E-mail: marketing@nissan-apl.com
Website: www.nissan-apl.com

The opportunities for construction companies in the country are many. The
Cup of African Nations 2008 –to be held in Ghana in January- represents
an important opportunity for the country to regenerate and modernise its
infrastructures.
Many cities, starting with the capital Accra, will benefit from new hotels,
roads and world-class stadiums such as the newly refurbished Ohene Djan
Sport Stadium in Accra –which will be completed in October 2007- and
the rehabilitated Stadium in Kumasi, the second most-important business
centre in the country. This sport complex will have 40,000 seats, 40 shops,
a police station, a gym and a big restaurant reminiscent of a shopping
mall, and state-of-the-art sound and video technology and ultra modern

Mini Cab è un ramo operativo di Auto Parts Limited, distributore ufficile Nissan in Ghana nonchè membro dell’Associazione
Autonoleggi del Ghana
Mini Cab e Auto Parts Limited offrono un eccellente servizio taxi e autonoleggio, grazie ad un’ampia gamma di veicoli, e personale e autisti preparati.
Dispongono di un vasto numero di Volkswagen e Nissan appena acquistate, che consentono di soddisfare le esigenze di tutti i
clienti. Tra i 4x4 ci sono i Nissan Patrol, Nissan X-Trail, Nissan Terrano, Nissan Pick-up, ed altri ancora. E’ possible usufruire
dei loro servizi dal Golden Tulip Hotel ad Accra, oppure recandosi al loro ufficio nella zona industriale nord.
Mini Cab is a strategic business unit of Auto Parts Limited, an official distributor of Nissan in Ghana and a standing member of
the Rental Association of Ghana.
We provide an excellent car rental and mini cab service, thanks to a wide range of vehicles and well trained staff and drivers.
We have a large number of brand new VW and Nissan salon cars that enable us to meet the demand of our clients. With regards
to 4x4 Cross country Vehicles, we have in our line up Nissan Patrol, Nissan X-Trail, Nissan Terrano and Nissan Pick-up among
others. We operate at Golden Tulip Hotel in Accra and our head office located at north industrial area.
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ca in Africa occidentale, con facile accesso ad uno dei mercati più grandi del continente. La posizione geografica del Ghana, così come la sua
stabilità politica, ne fanno un naturale crocevia per il commercio regionale e gli investimenti.

LA COPPA D’AFRICA

L’ECCELLENZA ITALIANA NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI
Il Ghana, come molte altre nazioni africane, negli ultimi decenni ha investito in infrastrutture, strade e costruzioni, preparandosi a cogliere nuove
opportunità. Non vi è mercato, scambio o produzione, in un paese privo
di mezzi di comunicazione, strade, ponti, dighe ed infrastrutture in genere.
Gli italiani erano presenti sin dall’inizio, quando solo pochi imprenditori
avevano dimostrato di essere pronti a rischiare in questo Paese. Molte
famiglie italiane arrivarono in Ghana cercando nuove opportunità e iniziarono a lavorare con determinazione.
Stefano Ramella Pezza, proprietario della Consar Ltd. ricorda ancora con
un sorriso i suoi “vecchi giorni in Ghana”, quando con sua moglie cucinavano e cenavano al lume di candela nel bel mezzo della foresta, pensando al futuro.
Oggi, dopo così tanti anni in prima linea, è impressionante pensare a
quello che gli italiani hanno realizzato: ospedali, scuole, strade, dighe e
molto altro ancora, sono una vera dimostrazione di impegno e professionalità. L’eccellenza italiana nelle costruzioni è testimoniata da importanti
progetti quali la diga di Akosombo, e il lago Volta, il lago artificiale più
grande del mondo.
E’ con questo spirito che compagnie come De Simone Ltd., Consar Ltd.,
Micheletti & Co. Ltd., Barbisotti & Sons Ltd. e Trasacco Estates Company
Ltd., oggi giocano un ruolo chiave nell’economia ghanaiana. “Ci impe-

safety features.
In charge of these prestigious projects are
Micheletti & Co. Ltd., for the Accra Stadium,
and Consar Ltd. for the Kumasi Stadium.
The Italian companies create employment, each
of them with over 2,000 workers, and also
bring progress and expertise, stimulate import
and export of know-how fully participating in
the country's development.
Mr. Ramella, Managing Director of Consar
Ltd., prefers to talk about his team of professionals rather than himself. "I have people who
have been working with me for three decades
and they are from Ghana, Italy, Lebanon,
Germany and other countries”, he says. He
believes the company is built around its team,
made up of management and workers, and
every member has a vital role to play.
Looking at the Kumasi Stadium under construction, one of the best projects of Consar Ltd.,
being completed thanks to 500 workers among
countless machineries and moving vehicles,
you'll feel proud to be Italian.

Nel gennaio 2008 il Ghana
ospiterà il Campionato Africano
di calcio, evento storico.
La Coppa d’Africa è la
principale competizione calcistica in Africa. E’ patrocinata
dalla Confederazione Africana
Football (CAF), e si tenne per
la prima volta nel 1957 con
solo tre nazioni partecipanti:
Egitto, Sudan ed Etiopia. Dal
1968 si è tenuta ogni due anni
e si è estesa a quasi tutte le
nazioni africane con 16 squadre partecipanti.

CUP OF AFRICAN
NATIONS

In January 2008 Ghana will
host the Football Cup of
African Nations, event which is
expected to be a historic one.
The Cup of African Nations is
the main international football
competition in Africa. It is sanctioned by the Confederation of
African Football (CAF), and
was first held in 1957 with
only three participating
nations: Egypt, Sudan and
Ethiopia. Since 1968, it has
been held every two years
including almost every African
nation with 16 teams.
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VISITE DI STATO

Come ha dichiarato il Presidente
della Repubblica Italiana in occasione della visita di stato del
Presidente John Agyekum Kufuor ottobre 2006-, il rapporto tra i due
Paesi è basato su un network di
contatti in espansione, relazioni
politiche, economiche e culturali. Il
Presidente Napolitano visiterà il
Ghana questo mese di luglio, mentre lo scorso aprile, in occasione
del 50° Anniversario, il Teatro
Nazionale ha ospitato il coro e
l’orchesta del Teatro alla Scala di
Milano. La Signora Letizia Moratti,
Presidente della Scala e Sindaco di
Milano, ha presenziato all’evento.

STATE VISITS

As the Italian President of the
Republic stated on the occasion of
the State visit of President John
Agyekum Kufuor, which took place
in October 2006, the relationship
between the two countries is founded on an expanding network of
contacts and political, economic
and cultural relations. The Italian
President Napolitano will visit
Ghana this month of July, whereas in April, on the occasion of
the 50th Anniversary, the Ghana
National Theatre hosted the Teatro
alla Scala Orchestra and Chorus.
The President of La Scala and
Mayor of Milan, Ms. Letizia
Moratti, was also present at the
event.

gnamo per dare ai nostri servizi un valore
aggiunto” dice Andrea M. Orlandi a capo della
Micheletti & Co. Ltd, storica azienda di recente
acquisizione da parte di nuovi azionisti.
“Attualmente la compagnia fa parte di un più
ampio gruppo di partner strategici con alleanze
locali e internazionali che ci permettono di
disporre delle risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi”, continua Orlandi.
Il Ghana rappresenta oggi, grazie anche alla
sua posizione geografica e stabilità politica, un
mercato molto attraente da cui interagire con
altri paesi limitrofi.
De Simone Ltd, uno dei nomi più conosciuti ed
apprezzati, con 43 anni d’attività alle spalle nel
settore delle costruzioni civili ed industriali e
anche in quello delle miniere, sta estendendo i
propri servizi al Burkina Faso e sta attualmente
completando il primo centro commerciale in
Ghana e il più grande del West Africa.

Sono quindi numerose le opportunità per le compagnie di costruzione del Paese. Anche la Coppa
d’Africa 2008 –che si terrà in Ghana a gennaiorappresenta un’importante opportunità per il
paese per modernizzare le proprie infrastrutture.
Molte città, iniziando dalla capitale Accra, beneficeranno di nuovi hotel, strade e stadi imponenti, quali il nuovo Stadio di
Ohene Djan ad Accra –che sarà completato in ottobre 2007- e lo Stadio
in ristrutturazione di Kumasi, il secondo polo produttivo del paese. Questo
complesso sportivo avrà 40.000 posti, 40 negozi, una stazione di polizia,
una palestra e un ampio ristorante che richiamano il concetto del “centro
commerciale”, un impianto audio e video di ultima generazione e un sistema di sicurezza ultra moderno.
La realizzazione di questi prestigiosi progetti è stata affidata alla
Micheletti & Co. Ltd. per lo Stadio di Accra, e alla Consar Ltd. per lo
Stadio di Kumasi.
Le ditte italiane creano quindi occupazione, ognuna con più di 2.000
lavoratori, portano progresso e competenza, stimolano l’import, l’export
di know how, partecipando pienamente allo sviluppo del Paese.
Stefano Ramella, Managing Director della Consar Ltd., preferisce parlare del suo team di professionisti piuttosto che di sè stesso. “Ho persone che lavorano con me da più di 30 anni, originari del Ghana, Italia,
Libano, Germania ed altri paesi e credo che la compagnia sia costruita
attorno al team, composto da manager e operai, in cui ogni elemento
ha un ruolo vitale da giocare”.
Osservando lo stadio in costruzione di Kumasi, fiore all'occhiello tra i
progetti della Consar Ltd., che prende forma grazie all’impegno di 500
lavoratori tra innumerevoli veicoli e macchinari in movimento, ci si sente
orgogliosi di essere italiani.

