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Sponsor di Progetto: West Africa Constellation Project  

 
Area di  Intervento: Senegal /Guinea Bissau/The Gambia 
 
Settore di Intervento: Riso e derivati 
 
Tipologia di intervento: Coltivazione  e successiva nobilitazione del prodotto per uso umano 
 
Localizzazione operativa: Repubblica della Guinea Bissau/Senegal 
 
Valore di progetto: a definire a seconda della dimensione dell’intervento 
 
Parte industriale di intervento: Azienda industriale specializzata 
 
Controparte locale: Ministero sviluppo / Agricoltura 
 
Garanzie rischio paese: Si – Banca Mondiale - Miga 
 
Assicurazione Crediti: Si- Banca Africana di Sviluppo  
 
Descrizione intervento 

 
- Presa in carico di appezzamenti di terreno in parte gia’ utilizzati per la produzione risicola 
-  Semina,coltivazione,raccolto 
- Lavorazioni intermedie e finali atte ad ottenere un prodotto pronto per la cottura 
- Possibilita’ di esportazione del prodotto in free charge (No tax) 

 
Facilities : 

- Probabile assegnazione dei terreni in comodato d’uso 
- Esiste cooperativa lavoro atta  a fornire il personale necessario 
- Parte del raccolto acquistato preventivamente per uso interno/umanitario 
- Per l’esportazione in Europa esiste accordo logistico con Cosulich spa via Genova 

come per l’import di macchinari ed attrezzature. 
-  Finanziamento sino al 90% dell’intervento. 
- Domiciliazione finanziaria possibile al di fuori dello Stato (nel caso che la JV di intervento 

si configuri come filiale della azienda italiana. 
 
 
 
 



Regole di ingaggio: 
-  Formazione di JV di intervento (anche senza partner locale) destinataria dei Grants 
- Probabile creazione di “free Zone” nell’area di intervento (no tax) 
- Accensione di garanzie “Rischio paese” da parte di Banca Mondiale – Miga 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
L’intervento ha lo scopo di ridurre l’import di prodotto dall’estero,penalizzando la locale bilancia 
dei pagamenti,creando una parziale autosufficienza per il consumo locale,con coltivazioni 
impostate utilizzando metodi e tecnologie moderne. 
 
Como 4 marzo  2015 
 
 
West Africa Constellation Project 
Ing. Gian Matteo Balestrini 
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