Buongiorno,
allego una serie di interventi in ambito Edile ed Impiantistico proponibili nella Gambia con accordi diretti
con le Proprieta’/Progettisti locali.
La richiesta e’ quella di creare un pool di aziende specializzate in Edilizia tradizionale/a secco,impiantistica
elettrica,meccanica,energie rinnovalbili,comunicazioni e forniture in ambito Horeca,impiantistica in ambito
agroindustriale ed ittico, per la formulazione di specifiche offerte “chiavi in mano” con trattativa diretta,No
tender.
-

Le Aziende

-

Edilizia generale (in particolar modo alberghiero/office)
Impiantistica Elettrica BT/MT-WIFI pubblico e privato – FV ed Eolico
Idraulica alberghiera,Depurazione acque primarie
Condizionamento e raffrescamento – Catena del freddo ed abbattimento termico
Hardware alberghiero – Furniture
Lavorazione del Pescato e della Frutta Esotica

I rapporti avvengono generalmente fra Azienda e Cliente finale,con la possibilita’ di interventi in JV
sia con Aziende estere che con realta’ locali specializzate.

GLI INTERVENTI:

Great Insurance Top Tourist Village
Edificazione di un villaggio turistico 5 star fronte oceano “Turn Key
C.v. 6 ,Mil/euros

.

Jal Bak Architects – The Gambia
C.v. 5 Mil/Euros
-

Banjul Congress Center
Nuovo centro congressi composto da Aula Magna,Sale Riunioni,Business Center,Lobby
Ristorante e Foresteria.

Mbodje Project (A)– The Gambia
Realizzazione di un quartiere residenziale di circa 20 palazzine bifamiliari e servizi annessi
(Chiesa,Minimarket,Asilo,ambulatorio) in fascia media.
C.v.6 mil/euros

Mbodje Project (B)– The Gambia
Realizzazione di un complesso immobiliare prefabbricato ad uso industriale in area prospiciente la costa in
un compund specializzato nella lavorazione del pescato fresco.
Cv. 7 mil/Euros

Realizzazione di una unita’ di trattamento del pescato 3 Tons/day

Realizzazione di una unita’ di trattamento del Pomodoro 0.6-1 tons/hour

Sistemi di Refrigerazione (catena del Freddo) e Condizionamento ambientale

Sistemi WIFI Pubblici e Privati 4/5 G

Air Bridge (Passenger/Express Goods) Sud Europe/West Africa
Per la destinazione Gambia,BJL,Banjul International Airport,e’ possibile in sinergia con Compagnie viaggi
locate sia su Londra,Ansterdam,Bruxelles veicolare il turismo internazionale dal Nord Europa su un unico
vettore che garantisca almeno 1 o 2 voli settimanali A/R nella alta stagione da Novembre ad Aprile ed volo
settimanale da Maggio ad Ottobre.In sinergia con il Ministero del Turismo e la GTB (Gambia Tourism Board)
e’ possibile impostare un protocollodi intesa sia in termine di servizio che di eventuale trattamento
preferenziale in termini di costi e servizi,veicolando il maggior numero di clienti sul vettore operativo.
Interessante e’ anche i trasporto di colli e merci (non pericolose) se lo spazio nella stiva lo
consente,essendovi su Milano la possibilità di una logistica aerea/merci per il trasporto di piccoli colli
pallettizzati (express courier).
Mr. Roberts ed il Ceo di GTB per un incontro mirato ad impostare un protocollo di intesa a tutela anche
delle richieste della Compagnia

Ing. Gian Matteo Balestrini

