
Catalogo delle opportunità di partnership nel 
settore della pesca in Africa Occidentale: 

Mauritania, Senegal, Costa d’Avorio e Guinea

L’Africa occidentale comprende 15 paesi nei quali vivono quasi 340 milioni di abitanti, su una 
superficie di poco più di 6 milioni di km2, tra questi Stati troviamo la Mauritania, il Senegal, la 
Costa d’Avorio e la Guinea, Paesi diversi dal punto di vista demografico, economico, politico, 
sociale, territoriale e in termini di prospettive per i prossimi anni. Le proiezioni delle Nazioni 
Unite indicano che la popolazione della regione dell’Africa occidentale aumenterà rapidamente 
e ininterrottamente: raggiungerà i 400 milioni di abitanti nel 2020.

Il settore ittico è uno dei settori più importanti per l’economia di questi Paesi. La pesca svolge 
un ruolo fondamentale sia da un punto di vista economico che dal punto di vista della sicu-
rezza alimentare, dal momento che il pesce rappresenta la principale fonte di proteine animali 
per il sostentamento di queste popolazioni.



Costa d’Avorio

In Costa d’Avorio dal 2011 i principali indicatori economici risultano positivi. Il PIL è cresciuto tra 
l’8% ed il 10% negli ultimi quattro anni, l’indice Human Security delle Nazioni Unite è sceso dal 
3.8 del 2012 all’1.3 di fine 2014 e la Banca di Sviluppo Africana è ritornata nel suo quartier ge-
nerale ad Abidjan, principale centro economico del Paese. Notevoli progetti infrastrutturali sono 
stati completati, è stato messo in atto il piano di sviluppo nazionale (Plan national de développ-
ement), che ha permesso di migliorare le condizioni di investimento e di velocizzare i processi di 
riforma strutturale. Il Paese è perciò divenuto più attraente per gli investitori esteri.

Nel Paese troviamo il secondo più importante porto dedicato alla pesca della regione, Abidijan. 
Vi sono tre principali lagune in Costa d’Avorio: Ebrié, Aby and Grand-Lahou che sono tra i più 
produttivi ecosistemi, ma anche particolarmente sensibili ai cambiamenti climatici e demogra-
fici. In generale, in Africa occidentale, estuari e lagune sono luogo di importanti stabilimenti 
industriali ittici per quanto riguarda i molluschi, crostacei e pesci. In aggiunta, il Paese ha un no-
tevole potenziale per quanto riguarda lo sviluppo dell’acquacoltura. Attualmente l’acquacoltura 
è praticata in ambienti rurali e contribuisce alla sicurezza alimentare locale. 

Codice Progetto

Codice Progetto

CIV/010/1609

CIV/011/1609

Esportazione di prodotti ittici tipici del continente africano

Trattamento, trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici

L’azienda  intende ampliare il commercio in Europa di couscous di 
manioca (attiéké), pesce affumicato, spezie africane, ecc.; questi sono 
prodotti unici e tipici del continente africano, non del tutto disponibili 
sui mercati europei e molto richiesti.

L’azienda, accreditata presso l’UE, è specializzata nel trattamento, 
trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici. In particolare, 
ricerca un partner per rafforzare la propria capacità di produzione e 
di stoccaggio al fine di meglio rispondere alle esigenze del mercato e 
soddisfare le richieste dei clienti.

Possibili joint – venture, maggiore accesso al mercato, soprattutto 
europeo, e trasferimenti di tecnologie.

Accesso al mercato e trasferimenti di tecnologia.

2007

2015

Forte domanda di tali prodotti in Europa da parte delle comunità afri-
cane, grande disponibilità di tali prodotti sul mercato locale.

Esperienza nel settore (più di 20 anni), attrezzature moderne, posses-
so di accreditamento presso l’UE.

Modernizzazione 

Espansione

Settore

Settore

Descrizione dell’attività 
e/o del prodotto

Descrizione dell’attività 
e/o del prodotto

Cooperazione richiesta

Cooperazione richiesta

Data di creazione 

Data di creazione 

Punti di forza

Punti di forza

Classificazione del progetto

Classificazione del progetto



Codice Progetto

Codice Progetto

Codice Progetto

CIV/012/1609

CIV/014/1702

CIV/013/1609

Trasformazione di prodotti ittici

Produzione e congelamento di prodotti ittici

Commercio di prodotti ittici

Il progetto è finalizzato alla trasformazione di prodotti ittici (unità di 
affumicatura del pesce e dei gamberetti). L’azienda intende anche 
modernizzare ed estendere la propria linea produttiva, in modo da 
coprire l’intero mercato locale.

L’azienda si occupa di trattamento di prodotti ittici: seppie, polipi, 
aragoste, gamberetti trattati, congelati e inscatolati. L’azienda vorreb-
be acquistare un impianto per il congelamento rapido, di un massimo 
di quattro ore, una macchina per il sottovuoto e un forno elettrico per 
l’affumicatura. Il progetto attualmente in corso infatti mira a migliorare 
la qualità della produzione con nuovi strumenti sia di produzione che 
di congelamento.

Il progetto mira ad estendere e modernizzare gli impianti dell’azienda 
per meglio rispondere alle richieste del mercato locale e internazio-
nale, soprattutto in Europa; prodotti ittici della Costa d’Avorio sono già 
presenti nei mercati francese, spagnolo, portoghese e belga.

Expertise, accesso al mercato, esperienza di marketing, trasferimento 
di tecnologia, acquisto di attrezzature.

Fornitura di impianti di produzione e congelamento, accesso al merca-
to e trasferimenti di tecnologie.

Buy-back e acquisto di attrezzature.

2013

2014

1999

100% esportazione.

L’azienda possiede già tre celle frigorifere di 30 tonnellate, tre tunnel 
di 2t, una caldaia, tre camere, due camere stagne, una fabbrica di 
ghiaccio non operativa.

Forte potenziale della pesca artigianale marittima e lagunare, forte 
domanda di prodotti ittici sia a livello locale che internazionale, buoni 
collegamenti aerei e marittimi.

Espansione  

Espansione  

Espansione

Settore

Settore

Settore

Descrizione dell’attività 
e/o del prodotto

Descrizione dell’attività 
e/o del prodotto

Descrizione dell’attività 
e/o del prodotto
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Cooperazione richiesta

Cooperazione richiesta

Data di creazione 

Data di creazione 
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Classificazione del progetto

Classificazione del progetto



Codice Progetto

Codice Progetto

CIV/015/1702

CIV/016/1703

Commercio di prodotti ittici: tonno in scatola e filetti di tonno

Trattamento ed esportazione di prodotti ittici

La Società vorrebbe aumentare le vendite ampliando la sua area com-
merciale, e ricerca nuove figure, anche figure giuridiche, che possano 
contribuire a questo progetto, in particolare nella grande distribuzione. 

L’azienda si occupa della trasformazione ed esportazione di prodotti 
ittici. I principali prodotti trattati sono: filetti di tonno, ricciola, seppie, 
polpi e aragoste. Vendono già a livello locale ai supermercati, ristoranti 
e alberghi ed esportano soprattutto in Italia, Francia e Spagna. Il pro-
getto attualmente in corso mira proprio a riorganizzare e a rilanciare, a 
medio e breve termine, la pesca a San Pedro. 

L’azienda è alla ricerca di un maggiore accesso al mercato locale ed 
estero.

Trasferimenti di tecnologia e forniture di impianti adatti per la lavora-
zione di prodotti ittici.

1960

2013

L’azienda possiede diverse certificazioni (ISO 9001, ISO 22000, IFS, 
BRC, Dophin Safe) che le permette di avere una clientela internazio-
nale. Inoltre, è situata in una zona franca ed ha una grande capacità 
produttiva. Ha anche una base commerciale in Francia.

L’azienda si trova nei pressi del porto di San Pedro, uno dei maggiori 
porti del Paese. Possiede esperienza e competenza, nonché prodotti 
che possono essere sfruttati al meglio.

Espansione  

Progetto nuovo

Settore

Settore

Descrizione dell’attività 
e/o del prodotto

Descrizione dell’attività 
e/o del prodotto
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Cooperazione richiesta
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Punti di forza

Classificazione del progetto

Classificazione del progetto



Guinea

La crescita del PIL in Guinea è oscillata tra il 2.3% del 2013 e lo 0.6% del 2014 a causa delle 
conseguenze portate dall’epidemia di ebola, che hanno provocato ritardi nell’implementazione 
delle riforme strutturali. La Guinea, la cui popolazione è stimata intorno agli 11 milioni, com-
prende quattro diverse aree naturali ecologiche destinate all’agricoltura. È un paese caratte-
rizzato da abbondanza di risorse naturali, tra cui la più grande riserva conosciuta al mondo di 
bauxite; importanti depositi di minerali di ferro, diamanti, oro ed uranio; ed inoltre potenziali 
giacimenti marittimi di petrolio e gas. Possiede, tra l’altro, un interessante potenziale idroelettri-
co. L’economia del Paese si basa principalmente sull’esportazione di minerali e sull’estrazione di 
risorse naturali.

La Guinea è caratterizzata da un ambiente produttivo ittico sviluppato grazie al fenomeno dell’ 
upwelling. Più di 1.5 milioni di persone dipendono direttamente dal settore ittico, con il 60% del 
consumo di proteine della popolazione derivante dal pesce. Il Paese è caratterizzato da 3 regioni 
attivamente impegnate nell’allevamento ittico, differenti per origine, grado di sviluppo e dina-
miche stagionali: la regione costiera, che risulta essere la più grande e la più produttiva; la zona 
continentale a nord-ovest e l’adiacente versante, che fanno parte della seconda regione per 
produttività; infine la zona continentale a sud-est.

Codice Progetto

Codice Progetto

GIN/001/1611

GIN/002/1611

Trattamento e commercializzazione di prodotti ittici

Lavorazione ed affumicatura di prodotti ittici

Il progetto mira all’ampliamento, alla ristrutturazione e alla fornitura 
di attrezzature necessarie per un complesso di lavorazione del pesce. 
L’obiettivo è portare sul mercato prodotti in grado di soddisfare gli 
standard internazionali e soddisfare i clienti locali, sub-regionali ed 
esteri.

L’azienda si occupa di trattamento, trasformazione e commercio di 
prodotti ittici. Il progetto attualmente in corso ha come obiettivo quel-
lo di costruire un nuovo impianto di lavorazione ed affumicatura del 
pesce, con dispositivi moderni, per una migliore commercializzazione 
sul mercato nazionale ed internazionale. 

Possibili joint venture, expertise e la possibilità di acquistare nuove 
attrezzature.

Possibilità di joint-venture, forniture di impianti, competenze tecniche 
e gestionali, competenze nel marketing, tecnologie e altri strumenti 
utili.

2007

Infrastrutture esistenti, mercato interno con un elevato potenziale, 
esistenza di strutture per l’esportazione con il rispetto degli standard 
internazionali HACCP.

Espansione

Settore

Settore

Descrizione dell’attività 
e/o del prodotto

Descrizione dell’attività 
e/o del prodotto

Cooperazione richiesta

Cooperazione richiesta

Data di creazione 

Punti di forza

Classificazione del progetto



2000

Disponibilità di mezzi materiali e finanziari, presenza di personale qua-
lificato e con esperienza, attuazione del progetto in un’area industriale 
conosciuta e ricca di materie prime, collegamenti aerei e marittimi 
regolari e rapidi.

Espansione

Data di creazione 

Punti di forza

Classificazione del progetto

Codice Progetto

Codice Progetto

GIN/003/1611

GIN/004/1611

Affumicatura e stoccaggio di prodotti ittici

Congelamento e commercializzazione di prodotti ittici

Il progetto mira in maniera specifica alla costruzione di un hangar di 
150m2 composto da moderni affumicatori, la costruzione di quattro 
forni Thiaroye moderni di 12m2 ciascuno, la costruzione di un hangar 
di 42 m2 per lo stoccaggio del prodotto finito, un frigorifero di 12m2 
per i prodotti finiti, la costruzione di una latrina di 40m2. Il progetto 
prevede inoltre corsi di formazione e di istruzione per il personale. L’o-
biettivo è quello di migliorare le condizioni dell’affumicatura del pesce 
al fine di ottenere prodotti finiti di qualità.

L’azienda mira ad acquistare due navi frigorifere, costruire due camere 
per il freddo, un tunnel di raffreddamento da 12t, e due macchine del 
ghiaccio, una da 12t e l’altra da 5t. La realizzazione del progetto miglio-
rerà la commercializzazione dei prodotti ittici nel mercato internazio-
nale, soprattutto in Europa.

Possibilità di joint venture, risorse finanziarie, expertise, accesso al 
mercato, esperienza di marketing, trasferimento di tecnologia, acqui-
sto di attrezzature.

L’azienda è alla ricerca di un maggiore accesso al mercato estero.

2000

2000

Riduzione della povertà femminile e rafforzamento delle capacità 
organizzative e produttive con la costruzione di impianti di trasforma-
zione di prodotti ittici, ruolo centrale delle donne nell’affumicatura e 
stoccaggio, protezione dell’ambiente.

Alcune attrezzature già esistenti: quattro celle frigorifere da 1000t, tre 
celle frigorifere da 50t.

Progetto nuovo

Espansione

Settore

Settore

Descrizione dell’attività 
e/o del prodotto

Descrizione dell’attività 
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Codice Progetto

Codice Progetto

GIN/005/1702

GIN/006/1703

Produzione e commercializzazione di prodotti ittici

Trattamento, affumicatura e stoccaggio di prodotti ittici

Il gruppo, nato nel 2004, negli anni si è specializzato nella produzio-
ne e commercializzazione di prodotti ittici (pesce fresco, congelato 
e affumicato) per i mercati locali, sub-regionali (Senegal e Gambia) 
e anche mercati internazionali (Stati Uniti). Il lavoro è concentrato 
principalmente nei pressi del Porto di Kamsar dove si possono trovare 
barracuda, pesci gatto, pesci capitano, ethmalosa fimbriata, caranghi, 
suri e altri.

Il Gruppo si occupa di trattamento, affumicatura e stoccaggio di 
prodotti ittici, destinati all’esportazione (Stati Uniti e paesi africani). I 
prodotti principali sono : barracuda affumicato, sardine (Bonga seri), 
orate (epiniphelus cephalopholis taeniops), pagrus , pesce capitano 
(polydactylus quadrifilis), sogliole (senegalensis synoglossus), luccio, 
(Sphyraena guachancho), dentice o carpa (fulgens Lutjanus), cefali 
(Liza falcipinnis), pesce gatto (arius beudeloti) e altri ancora. L’azienda 
vorrebbe: realizzare impianti di produzione, trattamento e stoccag-
gio; acquistare adeguate attrezzature e materiali; condurre un corso 
di formazione e aggiornamento dei lavoratori sulle nuove tecniche e 
tecnologie di trasformazione, così come della commercializzazione e 
della gestione. 

Possibilità di joint-venture, forniture di impianti e strumenti di la-
vorazione e trattamento dei prodotti ittici, competenze tecniche e 
gestionali , competenze nel marketing e trasferimenti di tecnologie. 
Infine serve assicurare la formazione di attori della filiera sulle buone 
pratiche di igiene e produzione.

Possibili joint-venture, accesso al mercato , forniture di impianti, 
competenze tecniche e gestionali , competenze nel marketing e nuove 
tecnologie.

2004

2011

L’organizzazione di questi attori in gruppi riconosciuti come il CCD, 
l’esistenza di un piccolo fondo, l’esperienza professionale.

Accreditamento presso lo Stato della Guinea, mezzi materiali e risorse 
finanziarie riconosciuti su scala internazionale, realizzazione di alcuni 
progetti simili in altri paesi, esistenza di personale qualificato.

Espansione

Espansione

Settore

Settore

Descrizione dell’attività 
e/o del prodotto

Descrizione dell’attività 
e/o del prodotto

Cooperazione richiesta

Cooperazione richiesta

Data di creazione 

Data di creazione 

Punti di forza

Punti di forza

Classificazione del progetto

Classificazione del progetto



Mauritania

La Mauritania gode di economia stabile, caratterizzata da una crescita stimata del 6.4%. Tale 
crescita è maggiormente guidata dalla ripresa del settore ittico e da un solido settore minera-
rio, che compensano la scarsa produzione energetica ed industriale. L’attuazione di politiche di 
sviluppo strutturale hanno poi permesso all’economia di reggere la caduta del prezzo del ferro e 
dell’oro e la scarsità idrica del 2014. La Mauritania ha compiuto grandi  progressi per ridurre la 
povertà, rafforzando il tessuto di sicurezza sociale ed investendo in progetti chiave per colmare 
il gap infrastrutturale. Tuttavia, molti sforzi devono ancora essere compiuti e notevoli sfide eco-
nomiche rimangono ancora aperte, soprattutto in riferimento ad una maggiore crescita inclusi-
va, con particolare riguardo alle diseguaglianze.

Le particolari condizioni climatiche permettono alla Mauritania di essere considerata uno dei 
paesi con aree costiere maggiormente produttive. Il maggior centro economico del Paese, 
Nouadhibou, è sede di pesca industriale e artigianale, ed è considerato un centro strategico per 
la sua posizione geografica ma anche perché è il centro decisionale del paese.

Codice Progetto

Codice Progetto

MAU/001/1702

MAU/002/1703

Commercializzazione di prodotti ittici

Produzione, trattamento e valorizzazione di prodotti ittici

L’azienda è leader nelle esportazioni di pesce fresco in Europa. Essa 
vanta anni di esperienza nel commercio di prodotti ittici e di con-
seguenza una buona conoscenza dei mercati. Il progetto mira ad 
estendere lo stabilimento esistente con la prospettiva di nuovi mercati 
di prodotti ittici congelati per l’Asia, l’Africa e l’Europa. 

L’azienda si occuperà di produzione, trattamento, trasformazione, valo-
rizzazione dei prodotti della pesca. I prodotti trattabili in maniera specifi-
ca sono: demersali, pelagici, cefalopodi, crostacei, farina e olio di pesce. 
Il progetto attualmente in corso prevede la costruzione di un complesso 
di trattamento-valorizzazione e trasformazione di tali prodotti. 

Possibilità di joint-venture, accesso al mercato estero, competenze 
tecniche e gestionali , competenze nel marketing e altri strumenti utili.

Possibilità di joint-venture e trasferimenti di tecnologie.

1990

In fase di istituzione

Esperienza nel mercato di esportazione di prodotti ittici da più di 26 
anni; buona fama e grande capitale di fiducia; ampia conoscenza dei 
mercati.

L’abbondanza di prodotti ittici, importante per la Mauritania, e la vasta 
esperienza nel settore della pesca.

Espansione

Progetto nuovo

Settore

Settore

Descrizione dell’attività 
e/o del prodotto
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Classificazione del progetto
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Codice Progetto MAU/003/1703

Commercializzazione di prodotti ittici

L’azienda è leader nell’esportazione di pesce fresco sul mercato euro-
peo ma in buona parte anche di pesce congelato. I prodotti principali, 
destinati all’esportazione, sono: pelagici congelati, demersali, cefalo-
podi e altri. L’azienda dispone già di una unità moderna di stoccaggio 
(capacità di 300 tonnellate) e una unità di congelamento dei prodotti 
ittici (20 tonnellate di prodotti congelati al giorno). Il progetto at-
tualmente in corso consiste nell’ampliamento dello stabilimento, in 
prospettiva di nuovi mercati come l’Asia, l’Africa e l’Europa.
Possibilità di joint-venture, accesso al mercato, competenze tecniche e 
gestionali , trasferimento di tecnologie e altri strumenti utili.

2010

Ottima produzione e un’unità di congelamento secondo le norme 
europee; buona fama e grande capitale di fiducia; ampia conoscenza 
dei mercati.

Espansione

Settore

Descrizione dell’attività 
e/o del prodotto

Cooperazione richiesta

Data di creazione 

Punti di forza

Classificazione del progetto



Senegal

Il Senegal è un’economia emergente e relativamente diversificata, con un forte potenziale di 
crescita. Tuttavia, molte opportunità in diversi settori sono ancora inesplorate. Il Paese è forte-
mente dipendente dagli investimenti esteri diretti. Le industrie più importanti per le esportazio-
ni sono: l’industria del fosfato, la produzione di fertilizzante, la pesca commerciale e, in aggiun-
ta, si sta specializzando in alcuni progetti relativi ai minerali ferrosi e all’estrazione di petrolio. 
Tuttavia, l’economia Senegalese continua ancora oggi a soffrire di alcuni problemi strutturali e la 
crescita del paese negli ultimi anni è stata lenta. Un periodo di relativa crescita è stato quello dal 
1995 al 2005 (4,5%), che ha portato ad un sostanziale declino della povertà (dal 68% al 48%), 
seguito da un rallentamento della crescita (ad una media di 3,4%)  nel periodo 2006-2013. Tale 
rallentamento è stato dovuto a problemi persistenti nel settore energetico, carenza di infrastrut-
ture, scarsa efficienza degli investimenti pubblici e significativa ma improduttiva spesa pubblica; 
non trascurando poi che il Senegal è stato colpito da una serie di shock esogeni, come i verti-
ginosi aumenti dei prezzi di cibo e carburante, la crisi finanziaria globale, siccità e inondazioni 
regionali. Per uscire dalla trappola della bassa crescita e dell’alta povertà, il governo ha messo 
a punto un ambizioso programma (“Plan Sénégal Emergent”, PSE) con l’obiettivo di rendere il 
Senegal un centro di importanza strategica per l’Africa occidentale, con una forte crescita che sia 
allo stesso tempo anche inclusiva. 

Per quanto riguarda il settore ittico, attualmente la pesca assicura circa 100.000 posti di lavoro 
diretti per i cittadini, di cui oltre il 90% sono nel settore ittico su piccola scala. Diversamente 
dalla maggior parte dell’industria senegalese, l’industria della pesca è cresciuta rapidamente 
negli ultimi decenni. Nelle acque senegalesi sono presenti diverse specie, molto apprezzate 
nei mercati mondiali. I principali mercati di esportazione del Senegal sono l’Unione Europea, il 
Giappone e altri paesi africani.

Codice Progetto SEN/063/1609

Lavorazione ed esportazione di prodotti ittici

L’azienda si occupa di commercializzazione di prodotti ittici e agroali-
mentari. Esporta pesce fresco e congelato principalmente in Europa, 
dove c’è una forte domanda (pesci, crostacei, cefalopodi). Il progetto 
attualmente in corso mira a creare un’unità di lavorazione ed esporta-
zione di prodotti ittici, in particolare su questi tre segmenti di mercato: 
pesce fresco, pesce congelato, pesce affumicato. 
Possibilità di joint-venture, accesso al mercato estero, forniture di 
impianti e trasferimenti di tecnologie.

2009

Disponibilità dei prodotti e della manodopera, presenza di istituzioni 
che facilitano lo sviluppo d’impresa, forte richiesta di tali prodotti 
soprattutto dall’ Europa.

Progetto nuovo

Settore

Descrizione dell’attività 
e/o del prodotto

Cooperazione richiesta

Data di creazione 

Punti di forza

Classificazione del progetto



Codice Progetto

Codice Progetto

SEN/064/1701

SEN/065/1701

Valorizzazione di prodotti ittici

Lavorazione e trasformazione di prodotti ittici: cozze fresche, 
prodotti derivanti dalle cozze, pesce affumicato

L’azienda si occupa della distribuzione di prodotti ittici. I prodotti prin-
cipali sono: pesci di grandi dimensioni, salati ed essiccati, sardinelle, 
gamberetti, ostriche e pesce affumicato. Il progetto mira a migliorare 
la qualità dei prodotti, trasformati dalle donne in scala artigianale, a li-
vello delle unità di trasformazione di Hann, Rufisque, Soucouta e Saint 
Louis. L’obiettivo è quello di valorizzarli e di contribuire al loro accesso 
al mercato estero, data la presenza di comunità africane che desidera-
no mantenere le loro abitudini alimentari.

La cooperativa è parte del “Réseau des Femmes de la Pêche Artisana-
le du Sénégal” (Rete delle donne della pesca artigianale del Senegal 
- REFEPAS). Il progetto mira a rafforzare una unità di lavorazione dei 
mitili e una unità di trasformazione di prodotti ittici secondo le norme 
internazionali. Il progetto si rivolge principalmente a tre prodotti: le 
cozze fresche, i prodotti derivanti dalle cozze, il pesce affumicato. 

Possibilità di joint-venture, forniture di impianti, accesso al mercato, 
competenze tecniche e gestionali, competenze nel marketing, nuove 
tecnologie di conservazione e trasformazione dei prodotti ittici e altri 
strumenti utili.

Sono alla ricerca di possibilità di joint-venture, accesso al mercato 
estero, forniture di impianti per i prodotti ittici, competenze tecniche e 
gestionali , trasferimenti di tecnologie e altri strumenti utili.

1999

1997

Il ruolo fondamentale delle donne che sono a conoscenza delle tecni-
che di lavorazione, l’ importanza dei mercati di riferimento e l’esisten-
za di quattro unità moderne, ognuna specializzata in un determinato 
processo di trasformazione.

Comprovata esperienza nel settore della trasformazione di prodotti 
ittici, disponibilità di risorse, esistenza di istituzioni pubbliche e private 
di sostegno alle imprese, unità costituita da donne, forte domanda di 
tali prodotti nel mercato internazionale.
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e/o del prodotto
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