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PROGETTO FIPEE

Il progetto "Fostering international partnerships between companies and/or institutions operating in the energy 
and environment sectors" (FIPEE), finanziato dal Ministero Italiano della Transizione Ecologica ed implementato 
da UNIDO ITPO Italy, favorisce la commercializzazione e lo scale-up di energie rinnovabili, tecnologie ambientali 
e progetti di Piccole e Medie Imprese (PMI) in sette Paesi partner – Botswana, Cuba, Etiopia, Kazakistan, Kenya, 
Marocco e Perù – attraverso la promozione di investimenti e scambi commerciali.

L'obiettivo del progetto verrà raggiunto supportando le imprese e i progetti, assistendole in attività di capacity 
building e facilitando accesso al credito. I servizi offerti verranno realizzati su misura in base alle specifiche 
esigenze di mercato e possibilità di crescita per le PMI. Allo stesso tempo, UNIDO lavorerà con i propri partner 
per definire e consolidare mercati, attraverso l'intelligence raccolta insieme a best practices e norme regionali 
o globali in merito a domanda e offerta, generando una richiesta di trasferimento tecnologico, innovazione, 
commercializzazione, imprenditoria e sviluppo.

Pertanto, i due approcci principali e correlati del progetto sono:

1) Fornire assistenza tecnica per identitifcare e sviluppare innovazioni e progetti di investimento ad alto impatto 
per PMI nei settori di energie rinnovabili e ambiente

• Raccolta di dati base e sviluppo di analisi;
• Identificazione di innovazioni in energia rinnovabile e tecnologie ambientali e progetti per PMI nei sette Paesi 

partner;
• Sviluppo di innovazioni e progetti in opportunità di investimento ben strutturate attraverso dedicate attività di 

expert coaching e mentoring;
• Facilitazione di policy dialogue, knowledge creation e connessioni tra progetti di energie rinnovabili e 

tecnologie ambientali ed altri partner internazionali (es. IRENA).

2) Facilitare opportunità di investimento, commercializzazione e scambi commerciali attraverso partenariati e 
collaborazioni internazionali

• Fornire appositi servizi di matchmaking tra le PMI con innovazioni e progetti dai sette Paesi partner e 
potenziali partner ed investitori in Italia e non solo;

• Offrire rilevanti opportunità di networking tra le PMI dai sette Paesi partner, l'Italia ed altri Paesi nei settori 
di riferimento per discutere co-sviluppo di prodotti, joint venture e investmenti, commercio e opportunità di 
collaborazione in un contesto business-to-business;

• Facilitare lo scambio ed il trasferimento di conoscenze tra policymakers dai sette Paesi partner e l'Italia, per 
discutere best practices e lessons learned al fine di supportare le tecnologie delle PMI in energia e ambiente.

In tal senso, questo catalogo si propone di favorire il matchmaking tra le PMI e gli investitori dall'Italia e 
dall'estero, attraverso la promozione di un portfolio di rilevanti progetti di sviluppo industriale (IIPP) identificati. 
Le opportunità selezionate riceveranno apposite attività di supporto e promozione all'interno della comunità 
imprenditoriale italiana.
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BOTSWANA02

Codice: BOT/025/2201
Investimento: USD 300.000

Titolo: Forniture e installazione di impianti solari

Classificazione: Privato | Diversificazione, nuovo 
progetto

In breve: Mr. Solar è un'azienda che fornisce ed 
installa impianti di energia solare, con uffici a 
Serowe e Gaborone, specializzata in impianti solari 
di pompaggio da pozzi e che sta attualmente 
diversificando con impianti solari domestici. Una 
delle sfide in cui si imbatte l'azienda è la mancanza 
di manodopera qualificata nel mercato in Botswana; 
Mr. Solar vorrebbe aumentare la propria capacità di 
vendita al dettaglio in Africa attraverso il supporto 
dell'e-commerce e della solar academy.

Prodotti Capacità 
al giorno

Vendite 
annue $

% 
Export

Pannelli solari 800 300.000 100

Pompe solari 1.500 500.000 100

Invertitori solari 1.000 100.000 100

Batterie solari tbd 100.000 100

Solar academy tbd 400.000 tbd

Ubicazione: Gaborone 

Azienda: Tumsyn Mr. Solar, fondata nel 2018 

Punti di forza: Vasta esperienza e approccio di 
business incentrato sul cliente per creare valore; 
servizi di qualità con prezzi relativamente accessibili 
ai più; fornitori affidabili; assicurazioni di garanzia; 
personale esperto; domanda per prodotti solari in 
aumento.

Collaborazione ricercata: Accesso al mercato; 
buy-back; acquisto di attrezzature; expertise di 
management, marketing e tecnica; trasferimento 
tecnologico; joint R&D.

Mercato: Botswana

Energia solare

Codice: BOT/021/2102
Investimento: USD 7.100.000

Titolo: Kgalagadi Resources - Energia Solare Botswana

Classificazione: Privato | Espansione - riconversione

In breve: Opportunità di collaborazione con un 
consolidato produttore di impianti solari per 
acqua calda e altri sistemi di energie rinnovabili 
(tra cui il biogas) per svilupparsi rapidamente 
incrementando la capacità di volume, tecnica, e le 
abilità di management e marketing delle operazioni 
già esistenti, e sfruttare le sempre più numerose 
opportunità di mercato nell'Africa meridionale, dove il 
progetto rappresenterebbe per il produttore estero un 
punto di accesso quasi immediato ad un mercato in 
rapida ascesa.

Prodotti Capacità Vendite 
annue $

% 
Locale

% 
Export

Pannelli 
solari 
termici

20.000 10 
milioni

50 50

Geyser 
solari

10.000 5 
milioni

50 50

Sistemi di 
biogas

tbd tbd tbd tbd

Ubicazione: Gaborone

Azienda: Kgalagadi Resources Development (Pty) Ltd. 
Solar Power, fondata nel 1975 

Punti di forza: Azienda pioniere dell'energia 
rinnovabile, con comprovato storico di impegni a 
lungo termine. Forte brand locale, infrastruttura 
di produzione chiave, e stabile forza lavoro per 
sviluppare ed espandere in fretta le operazioni.

Collaborazione ricercata: Joint venture; prestito; 
accesso al mercato; acquisto di attrezzature; 
expertise manageriale e di marketing; trasferimento 
tecnologico.

Mercato: Botswana, Zimbabwe

Sistemi di energia 
rinnovabile
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Codice: BOT/029/2201
Investimento: -

Titolo: Distribuzione di prodotti solari

Classificazione: Privato | Espansione - riconversione; 
diversificazione

In breve: Apex Solar fornisce ed installa impianti 
solari fotovoltaici dal 2020, allo scopo di connettere il 
Botswana all'energia rinnovabile.

Prodotti

Geyser solari

Batterie e pannelli solari 

Pozzi e impianti solari

Lampioni solari

Ubicazione: Gaborone 

Azienda: Apex Infrastructure - Apex Solar, fondata nel 
2020 

Punti di forza: L'industria solare è alquanto recente 
in Botswana, ed offre pertanto infinite opportunità 
di crescita in un mercato in continua evoluzione. 
L'azienda dispone di ottime risorse finanziarie 
con cui stringere facilmente accordi e di business 
management.

Collaborazione ricercata: Accesso al mercato; 
expertise tecnica; trasferimento tecnologico; 
distribuzione commerciale.

Mercato: Mercato locale

Distribuzione di prodotti 
solari

Codice: BOT/033/2204
Investimento: USD 100.000

Titolo: Collaborazione commerciale e di distribuzione 
per tecnologie e soluzioni solari

Classificazione: Privato | Espansione - riconversione

In breve: MK Solar progetta, distribuisce, installa ed 
effettua manutenzione di prodotti solari. La visione 
dell'azienda è di espandersi nella produzione di 
energia come produttore indipendente e aggiungere 
una nuova gamma di prodotti al proprio profilo 
attuale. L'azenda sta cercando investitori e partner 
per espandersi nel mercato e collaborare con altre 
aziende produttrici del settore, per ottenere un 
accordo per la distribuzione commerciale dei loro 
prodotti (che possono includere pannelli solari, 
invertitori, batterie, luci ed altre piccole attrezzature 
per l'energia rinnovabile). L'azienda (che è inoltre 
interessata a prodotti eco-friendly, user-friendly e a 
risparmio energetico) importa attualmente i propri 
prodotti. 

Prodotti Vendite 
annue $

% 
Export

Impianti solari domestici e per 
edifici commerciali

6.000 100

Impianti solari pozzi 4.000 100

Distribuzioni prodotti solari 6.000 100

Ubicazione: Tlokweng, Lotto 396 Lenganeng 

Azienda: MK Solar, fondata nel 2018 

Punti di forza: Abilità di fornire progetti pronti all'uso; 
personale con notevoli capacità tecniche; il Managing 
Director è un esperto di finanza e di progettazione ed 
installazione di impianti solari; pacchetto di prodotti 
unici con tecnologie innovative. 

Collaborazione ricercata: Joint venture; acquisto di 
attrezzature; expertise tecnica.

Mercato: Botswana (governo, settore privato e 
individui)

Energia solare

Codice: BOT/026/2201
Investimento: USD 16.923

Titolo: Distribuzione prodotti ad energia solare

Classificazione: Privato | Espansione - riconversione

In breve: Solar World distribuisce ed installa prodotti 
solari. L'azenda sta cercando investitori e partner 
per espandersi nel mercato e collaborare con altre 
aziende produttrici del settore, per ottenere un 
accordo per la distribuzione commerciale dei loro 
prodotti (che possono includere pannelli solari, 
invertitori, batterie, geyser, luci ed altre piccole 
attrezzature per l'energia rinnovabile). L'azienda 
(che è inoltre interessata a prodotti eco-friendly, 
user-friendly e a risparmio energetico) importa 
attualmente i propri prodotti dalla Cina. 

Prodotti Capacità 
al giorno

Vendite 
annue $

% 
Locale

% 
Export

Impianti 
solari 
domestici

Tbd 5.000 95 5 

Impianti 
solari pozzi

1.500 8.000 95 5 

Ubicazione: Gaborone 

Azienda: Solar World Botswana, fondata nel 2014 

Punti di forza: Azienda giovane, qualificata per 
trattamento di procurement preferenziale, e che 
ha costruito solide partnership con ambasciate 
(es. Giappone, che supporta progetti solari per la 
comunità).

Collaborazione ricercata: Joint venture; acquisto di 
attrezzature; competenza tecnica.

Mercato: Botswana, Zimbabwe

Fotovoltaico
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Codice: BOT/022/2108
Investimento: USD 1.690.400

Titolo: Produzione di biodiesel e glicerolo: un progetto 
di termovalorizzazione orientato alla creazione di 
posti di lavoro

Classificazione: Privato | Espansione - riconversione 

In breve: Biodiesel Botswana produce biodiesel, sia 
da olio vegetale esausto utilizzato dai ristoranti che 
da grassi animali dai mattatoi. Primo nel suo genere 
in Botswana, il progetto iniziò producendo 200 litri 
di biodiesel al giorno per consumo proprio, e venne 
commercializzato nel 2007 aumentando la capacità 
produttiva a 1.000 litri al giorno attraverso processori 
manuali realizzati in loco. Inizialmente situato nella 
stazione di Ramotswa, nel 2013 venne spostato al 
magazzino della Botswana Development Corporation 
(BDC) a Lobatse, per essere più vicino ai grassi animali 
della Botswana Meat Commission e con una capacità 
di produzione stimata intorno ai 4.000 litri al giorno. 

Tuttavia, il processo di produzione fu sospeso nel 
2014 per consentire un completo Environmental 
Impact Assessment (EIA) in merito alla gestione dei 
grassi animali e dei loro residui. L'EIA fu approvato 
nel 2016; da allora l'impresa cerca di resuscitare il 
nobile tentativo di utilizzare materiali disponibili 
in loco per produrre biodiesel e derivati (glicerolo, 
sapone ed igienizzante) attraverso la ricostruzione di 
un progetto per la produzione di biodiesel a Pilane. 
All'impresa è stato concesso un lotto industriale di 
8.700 m² dalla Botswana Investment and Trade Centre 
nel Pilane Industrial Site per costruire la propria 
struttura. La negoziazione di un atto di rinuncia ad un 
costoso e prolungato EIA è attualmente in corso con il 
Dipartimento dell'Ambiente.

Waste to Energy - Produzione 
di biodiesel

Prodotti Capacità 
al giorno

Vendite 
annue $

% 
Locale

% 
Export

Biodiesel 3.000 
lt @0,7 
$/lt

554.400 100 0

Glicerolo 600 lt 
@0,4 
$/lt

63.360 30 70

Saponette Tbd Tbd Tbd Tbd

Igienizzanti Tbd Tbd Tbd Tbd

Ubicazione: Lotto 4375 del Kgatleng Industrial Site di 
Pilane

Azienda: Biodiesel Botswana Private Company Limited, 
fondata nel 2006 

Collaborazione ricercata: Joint venture; prestito; 
acquisto di attrezzature; expertise tecnica e di 
marketing; trasferimento tecnologico.

Punti di forza: I sostenitori del progetto dispongono di 
un'immensa esperienza nell'operazione degli impianti 
per la produzione di biodiesel in Botswana, nonché 
di attrezzature dal progetto precedente. Da quando 
Biodiesel Botswana ha sospeso la produzione nel 
2014 non vi è stato alcuno sviluppo nella concorrenza 
del settore nel Paese. L'azienda intende impiegare 
tecnologie all'avanguardia che garantiscano una 
continua realizzazione di prodotti di alta qualità a 
prezzi competitivi. Pilane è stata selezionata come 
location per via della sua prossimità alla struttura 
Botswana Oil di Tshele Hills a Rasesa e della 
disponibilità di strade e ferrovie. Il mercato per il 
biodiesel è enorme e principalmente ad uso veicolare 
e termico. L'impresa ha consolidato un'ampia rete 
di fornitori per materie prime locali (olio vegetale 
esausto e grassi animali) da mattatoi, ristoranti, 
istituzioni governative (principalmente scuole) e 
contadini in Botswana che producono carne di manzo, 
maiale e pollo.

Codice: BOT/020/2102
Investimento: USD 1.400.000

Titolo: Cleanico - Progetto Waste Management

Classificazione: Privato | Espansione - riconversione 

In breve: Con una visione "zero rifiuti in discarica", 
l'azienda fornisce soluzioni per favorire la raccolta 
differenziata e il riciclo dei rifiuti. Al momento 
differenziano rifiuti riciclabili per la vendita, ed il loro 
impianto intende generare energia dai rifiuti organici 
raccolti per riciclare tutte le forme di scarto. Lo 
sviluppo di un impianto di waste to energy e recupero 
materiali è ora in corso e alla ricerca di opportunità di 
investimento e trasferimento di skills. 

Prodotti Vendite 
annue $

% 
Locale

% Export

Biogas 500.000 80 20

Ubicazione: Mochudi, Distretto di Kgatleng

Azienda: Cleanico Waste Management Solutions, 
fondata nel 2014 

Punti di forza: Di proprietà e a conduzione dei 
cittadini. Unica iniziativa industriale senza 
concorrenza diretta. Allineata alla National 
Environmental Vision con l'opportunità di gestire le 
National Waste Management Strategies.

Collaborazione ricercata: Accesso al mercato; acquisto 
di attrezzature; expertise di management, marketing e 
tecnica; trasferimento tecnologico.

Mercato: Settore minerario, formativo, sanitario, 
alberghiero e turistico.

Gestione dei rifiuti - Waste to 
Energy

Codice: BOT/027/2201
Investimento: USD 1.000.000

Titolo: Attività di macellazione e lavorazione delle 
carni

Classificazione: Privato | Espansione - riconversione; 
diversificazione

In breve: Mansaga (Pty) Ltd t/a Jago Beef è un'azienda 
di lavorazione della carne (mattatoio) situata a 
Palapye, che macella animali (soprattutto bovini) e 
vende anche carne (manzo) al dettaglio, alla ricerca di 
aumentare le esportazioni sul mercato e di impiegare 
al meglio derivati e scarti per espandersi all'interno 
della filiera della lavorazione della carne. 

Prodotti Vendite 
annue $

% 
Locale

% 
Export

Carne di manzo 800.000 70 30

Prodotti di carne 
lavorata

200.000 100 0

Lavorazione di 
derivati

100.000 100 0

Prodotti di waste to 
energy - Biogas

Tbd Tbd Tbd

Ubicazione: Palapye 

Azienda: Mansaga Pty, fondata nel 2015 

Punti di forza: Disponibilità di risorse per il macello, 
proprietà di un ampio terreno per sviluppo futuro, 
e ampia esperienza settoriale; Mansaga è stata 
operativa negli ultimi sei anni ed è pronta per 
opportunità di export, con personale preparato 
ed una posizione chiave nel distretto centrale 
del Botswana da cui è possibile accedere alle 
infrastrutture di trasporto e comunicazione.

Collaborazione ricercata: Joint venture; accesso al 
mercato; expertise tecnica; trasferimento tecnologico.

Mercato: Mercato locale 

Waste to Energy - Biogas
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Codice: BOT/023/2108
Investimento: USD 2.000.000

Titolo: Gestione integrata dei rifiuti per un futuro 
green

Classificazione: Privato | Espansione - riconversione; 
diversificazione

In breve: Champs Botswana è un'azienda di gestione 
rifiuti che raccoglie e tratta rifiuti pericolosi (oli 
esausti, diesel, grassi lubrificanti, plastiche HDPE, 
ecc.) dal settore minerario e non solo. Nel tentativo 
di mitigare l'impatto sulle discariche, Champs 
Botswana ha adottato una strategia di waste to 
energy e ha avviato un impianto di pirolisi in grado 
di lavorare al giorno 15 tonnellate di rifiuti solidi 
(pneumatici, prodotti chimici scaduti, plastiche e 
idrocarburi sanitari, farmaceutici e di altro tipo) e 
10.000 litri di rifiuti liquidi (oli esausti, acque oleose, 
diesel contaminato, poltiglie e grassi lubrificanti). 
La sfida principale che affronta Champs Botswana 
è l'accumulo di rifiuti (materie prime) a causa della 
capacità limitata dell'impianto di pirolisi. 

Prodotti Capacità Vendite 
annue $

% 
Locale

% Export

Carburante 
(da 
raffinare)

150.000 
l/mese

1.000.000 20 80

Diesel 
pirolisi (da 
raffinare)

100.000 
l/mese

500.000 20 80

Olio 
esausto 
raffinato

360.000 
l/mese

100.000 20 80

Ubicazione: Lotto 478, Sito industriale di Pilane, 

Gestione di rifiuti pericolosi

Pilane, Distretto di Kgatleng 

Azienda: Champs Botswana (Pty) Ltd, fondata nel 2009 

Punti di forza: Progetto pioniere in Botswana in 
termini di tecnologia, in quanto prima azienda ad 
avviare un impianto di pirolisi. Rifiuti e materie 
prime sono pronti all'uso. Champs Botswana è 
subappaltata da Puma Energy, azienda leader di 
energia e petrolio, per la gestione di rifiuti pericolosi 
come materie prime per l'impianto di pirolisi. 
L'azienda poggia su solide basi, è situata a Pilane 
con capacità di espandersi, e gode del supporto del 
Botswana Investment Trade Centre (BITC); è in buona 
situazione finanziaria, senza debiti, e supportata da 
istituzioni finanziarie locali quali la Citizen Economic 
Development Agency (CEDA). Champs Botswana 
dispone di personale qualificato e con patenti 
transnazionali per trasportare rifiuti in altri Paesi, e 
conosce mercati dove esportare oli esausti: i clienti 
principali sono FFS Refineries in Sudafrica, Oil Tech 
in Namibia, con prospettive di ulteriori collaborazioni 
regionali in Zambia e Zimbabwe. I proprietari, insieme 
agli esperti e ingegneri chimici impiegati, sono 
professionisti ambientali certificati. 

Collaborazione ricercata: Joint venture; accesso 
al mercato; acquisto di attrezzature; expertise di 
management e tecnica; trasferimento tecnologico; 
joint R&D.

Mercato: Aziende di oli esausti in Sudafrica e Namibia; 
Debswana, Diamond Trading Company Botswana 
(DTCB); Puma Energy Botswana (Pty) Ltd.

Codice: BOT/028/2201
Investimento: USD 50.000

Titolo: Servizi per la gestione di rifiuti e-waste

Classificazione: Privato | Espansione - riconversione

In breve: DM Environmental (Pty) Ltd si propone di 
raccogliere rifiuti e-waste di valore e di inviarli in 
Europa, per ulteriori lavorazioni e reinserimento nella 
filiera manifatturiera di prodotti elettronici. 

Ubicazione: Area industriale di Matshwane 

Azienda: DM Environmental (Pty) Ltd, fondata nel 2001 

Punti di forza: Esperienza: l'azienda è operativa da 20 
anni, i proprietari dispongono di ampia esperienza 
gestionale, know-how tecnico e conoscenza del 
settore. Disponibilità di risorse: l'azienda dispone già 
di attrezzature e risorse per supportare l'espansione 
con un minimo investimento addizionale. L'azienda 
possiede inoltre terreno industriale a Maun e 
necessiterebbe di terreno in prossimità di Gaborone e 
Francistown, le principali fonti di rifiuti elettronici.

Collaborazione ricercata: Joint venture; accesso 
al mercato; acquisto di attrezzature; expertise di 
marketing e tecnica; trasferimento tecnologico; joint 
R&D.

Mercato: Mercato locale 

E-waste management

Codice: BOT/030/2201
Investimento: USD 50.000

Titolo: Produzione di carbone da biomassa e bricchetti 
da rifiuti organici

Classificazione: Privato | Espansione - riconversione

In breve: Bio-Watt Botswana è un'azienda energetica 
di giovane proprietà, che fornisce servizi e soluzioni di 
energia nel Paese e in Africa meridionale. Attualmente 
impiega 12 dipendenti ed opera sotto quattro 
divisioni. Nel 2017 la divisione termica ha lavorato alla 
produzione di carbone e bricchetti da rifiuti organici, 
con cui forniva energia accessibile e sostenibile alle 
comunità rurali più in difficoltà. L'azienda si occupa 
inoltre di mitigare l'impatto della gestione dei rifiuti, 
deforestazione, ed altro. 

Prodotti Capacità % Locale

Carbone da biomassa 1.000 kg 100

Bricchetti da biomassa 1.000 kg 100

Ubicazione: Gakuto, Distretto di Kweneng 

Azienda: Bio-Watt Botswana, fondata nel 2017 

Punti di forza: Il carbone dell'azienda è stato testato e 
verificato da BOBS, il suo prezzo di vendita è più basso 
rispetto a quello di altri marchi, e viene realizzato 
nella maniera più innovativa ed ecologica.

Collaborazione ricercata: Accesso al mercato; acquisto 
di attrezzature; joint R&D.

Mercato: Attualmente rifornimento di negozi al 
dettaglio e stazioni di servizio locali (es. Choppies, 
Saverite, Engen, Puma, ecc.) che a loro volta vendono 
ai consumatori finali.

Waste to Energy
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Codice: BOT/034/2204
Investimento: USD 1.000.000

Titolo: Collaborazione per l'impianto di lavaggio del 
suolo e prodotti igienico-sanitari

Classificazione: Privato | Espansione - riconversione 

In breve: Serviceberry Business Empire (Pty) Ltd è 
un'azienda di consulenza ambientale in Botswana 
che offre servizi per la bonifica con agenti biologici di 
suolo contaminato da idrocarburi, attualmente presso 
la miniera Boteti di Lucara Botswana. Il processo 
richiede dai 3 ai 6 mesi per raggiungere la soglia 
concessa (400 mg/kg idrocarburi di petrolio in totale); 
attraverso l'uso di un impianto per la pulizia del 
suolo, per raggiungere gli stessi risultati il processo 
impiegherebbe soltanto 2-3 settimane.

Prodotti Vendite 
annue $

% 
Locale

% 
Export

Impianto pulizia 
suolo

2.000.000 40 60

Prodotti igiene, 
pulizia e 
sanificazione green

150.000 80 20

Ubicazione: Gaborone 

Azienda: Serviceberry Business Empire Pty Ltd, 
fondata nel 2010 

Punti di forza: Dirigenza con vasta esperienza nel 
settore e conoscenza del mercato; buoni rapporti con 
le minierie per accesso a istituzioni di finanziamento.

Collaborazione ricercata: Joint venture; acquisto di 
attrezzature; trasferimento tecnologico, expertise 
tecnica. In aggiunta ad un'efficiente prestazione dei 
servizi, Serviceberry è alla ricerca di un partner in 
grado di progettare e produrre macchinari mobili per 
la pulizia del suolo e addestrare il personale alla loro 
manutenzione. L'azienda vorrebbe inoltre avviare 
un impianto per la realizzazione di prodotti green 
dedicati all'igiene, alla pulizia e alla sanificazione.

Mercato: Miniere locali (Lucara Botswana) 

Impianto per la pulizia del 
suolo

Codice: BOT/032/2204
Investimento: USD 150.000

Titolo: Allestimento di un moderno inceneritore per 
rifiuti generici

Classificazione: Privato | Espansione - riconversione; 
diversificazione

In breve: Raserura Group è un'azienda di gestione 
dei rifiuti, specializzata in rifiuti sanitari e servizi di 
pulizia, che aspira ad espandersi incorporando altri 
rami del settore, quali quello fognario e dei rifiuti 
generici. L'azienda intende avviare un inceneritore 
privato con una tecnologia che non emetta esalazioni, 
per diventare più ecologica verso l'adozione di 
una strategia green che contempli modalità di 
smaltimento e prodotti chimici non dannosi. 

Prodotti Vendite 
annue $

% Locale

Raccolta rifiuti 30.000 100

Servizi inceneritore 10.000 100

Servizi pulizia 10.000 100

Ubicazione: Gaborone, Mochudi 

Azienda: Raserura Group, fondata nel 2008 

Punti di foza: Ottima esperienza nel settore (14 anni 
di attività). L'azienda dispone di apposite risorse, 
tra cui un furgone per i rifiuti sanitari. Il proprietario 
ed il Managing Director possiedono competenze di 
gestione aziendale.

Collaborazione ricercata: Joint venture; acquisto di 
attrezzature; trasferimento tecnologico; expertise 
tecnica; accesso al mercato.

Mercato: Settore pubblico e privato

Smaltimento di rifiuti

Codice: BOT/024/2108
Investimento: USD 2.661.044

Titolo: Allestimento impianto di riciclo

Classificazione: Privato | Nuovo progetto

In breve: Skyberry Botswana (Pty) Ltd vuole 
intraprendere l'avvio di un nuovo impianto per 
riciclare e ridurre i rifiuti smaltiti in discarica. 
L'azienda sta esplorando innovazioni nella gestione 
dei rifiuti ed è interessata a costruire un impianto 
dedicato agli pneumatici.

Prodotti Capacità 
al giorno

Vendite 
annue $

% 
Locale

% Export

Mattoni da 
costruzione

800 672.000 90 10

Mattoni da 
strada

1.500 1.440.000 80 20

Mattonelle 1.000 2.880.000 70 30

Ubicazione: Gaborone, 10 km dalla città

Azienda: Skyberry Botswana (Pty) Ltd, fondata nel 2012 

Punti di forza: L'azienda possiede terreni (due lotti 
commerciali) dove far sorgere l'impianto, partecipa ai 
SADC Waste Management Forum come Local Partner 
Coordinator, è accreditata SHE Education and Training 
Provider, e il Company Director è SHE Trainer e EIA 
Specialist.

Collaborazione ricercata: Joint venture; acquisto di 
attrezzature; expertise di management e tecnica; 
trasferimento tecnologico.

Mercato: Mercato locale

Trasporto e smaltimento
di rifiuti

Codice: BOT/031/2201
Investimento: USD 10.000

Titolo: Produzione di matite ecologiche

Classificazione: Privato | Nuovo progetto

In breve: Il progetto riguarda la produzione di grafite 
ecologica e matite colorate, con il corpo della matita 
ottenuto da giornali riciclati anziché legno. L'azienda 
iniziò la produzione nel giugno 2020 ed è riuscita a 
raggiungere i consumatori locali attraverso cartolerie 
al dettaglio e all'ingrosso. Le matite vengono vendute 
a prezzi competitivi e mantengono l'unicità di 
essere realizzate a mano all'80% da giornali riciclati; 
sono appuntite, munite di gomma per cancellare 
e confezionate in una scatola kraft da 12. Sono in 
commercio anche in due negozi in Sudafrica, e hanno 
raggiunto i mercati internazionali in occasione di Expo 
2020 Dubai. 

Prodotti Vendite 
annue $

% 
Locale

% 
Export

Matite eco grafite 
nera HB

2.583,34 85 15

Matite eco colorate Tbd Tbd Tbd

Ubicazione: Gaborone 

Azienda: Aiko Creation Pty (Ltd) t/a Eco Zera, fondata 
nel 2020 

Punti di forza: Utilizzo di giornali come materie 
prime che l'azienda riceve gratuitamente. Il processo 
produttivo è ecologico e semplice, con macchinari 
facili da usare e mantenere.

Collaborazione ricercata: Accesso al mercato; 
expertise di marketing.

Mercato: Locale

Riciclo di carta
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Codice: BOT/036/2204
Investimento: USD 20.300

Titolo: Consulenza ambientale

Classificazione: Privato | Espansione - riconversione 

In breve: Green Loop Environmental Consultants 
connette le persone alla natura per tutelare 
l'ambiente in favore delle generazioni future, e 
conosce bene tecnologie, prodotti e mercati locali 
ed internazionali dell'industria green. I servizi 
dell'azienda includono: Environmental Impact 
Assessment (EIA); monitoraggi ed altri accertamenti 
ambientali (EMP, SEA); Environmental, Social and 
Corporate Governance (ESG) ed investimenti; 
Environmental Social Management System (ESMS); 
Green Rating edili (analisi di risparmio economico-
ambientale). Green Loop è alla ricerca di opportunità 
di collaborazione per accedere a mercati più ampi, 
expertise manageriale nel settore, e trasferimento 
tecnologico.

Prodotti Vendite 
annue $

% 
Locale

Environmental Impact 
Assessment (EIA) report

20.000 100

Environmental Management 
Plans (EMP) report

16.496 100

Environmental Social 
Management Systems (ESMS)

15.000 100

Strategic Environmental 
Assessment (SEA) report

17.864 100

Environmental Social 
Governance (ESG) e investimenti

10.000 100

Ubicazione: Gaborone 

Azienda: Green Loop Environmental Consultants, 

Servizi ambientali

fondata nel 2019 

Punti di forza: Collaborazioni di business development 
con la Local Enterprise Authority (LEA) ed il Botswana 
Accountancy College (BAC) per mentoring a studenti 
(Green Loop Incubator). Attualmente i consulenti 
ambientali di riferimento per un progetto nazionale, 
attraverso il North West District Council, per svolgere 
uno Strategic Environmental Assessment (SEA) per il 
Maun Development Plan 2021-2041, volto a trasformare 
Maun in una città green (Maun è la terza città più 
grande del Botswana, situata nel distretto nord-
occidentale con il 7,4% della popolazione del Paese).

Collaborazione ricercata: Joint venture; accesso al 
mercato; trasferimento tecnologico; expertise tecnica.

Mercato: Locale
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ETIOPIA03

Codice: ETH/081/2011
Investimento: USD 1.150.000

Titolo: Mini-grid e sistemi solari stand-alone

Classificazione: Privato | Espansione 

In breve: ERG intende espandere ulteriormente la 
propria fornitura business di attrezzature solari ed 
altri impianti ad uso produttivo. Il primo obiettivo 
è di introdurre tecnologie ad uso produttivo adatte 
a mini-grid e impianti solari stand-alone; tale 
valore aggiunto nelle aree rurali incrementerebbe la 
produttività, la tutela e la lavorazione dei prodotti 
agricoli locali. Il secondo obiettivo è di introdurre dei 
sistemi di backup energetico a batteria accessibili per 
abitazioni urbane (con una potenza tra 0,5 e 5 kW), 
per i quali esiste un ampio mercato nelle principali 
città in Etiopia; considerato l'aumento del telelavoro 
e soprattutto le frequenti interruzioni della rete 
elettrica, il bisogno di una fonte energetica di scorta è 
diventato fondamentale. 

Ubicazione: Addis Ababa

Azienda: Ethio Resource Group - ERG, fondata nel 2005

Punti di forza: ERG è stata creata da un gruppo di 
ingegneri ed economisti con vari anni di esperienza 
nel settore energetico, e che dispongono ora anche 
di expertise tecnica e di una vasta manodopera da 
formare presso la propria struttura.

Collaborazione ricercata: Prestito; acquisto di 
attrezzature.

Mercato: Mercato locale, consulenze business di mini-
grid e off-grid in ambito energetico

Energia solare

Codice: ETH/082/2011
Investimento: USD 200.000

Titolo: Installazione di sistemi ibridi mini-grid nelle 
aree rurali

Classificazione: Privato | Espansione 

In breve: RET Energy Engineering è uno dei principali 
fornitori di soluzioni energetiche sostenibili pronte 
all'uso e distributore all'ingrosso di componenti per 
impianti di energie rinnovabili in Etiopia. Dal 2012 
l'azienda punta a fornire elettricità ed attrezzature 
ad energia elettrica (tra cui impianti di pompaggio 
dell'acqua per irrigazione, saldatura, macinatura e 
trivellazione, unità commerciali di refrigerazione, ed 
altro ancora) per un uso produttivo nei villaggi rurali. 

Prodotti

Valutazione, progettazione, approvvigionamento, 
installazione, test e collaudo, monitoraggio, 
manutenzione e servizi post-vendita di impianti di 
energia rinnovabile

Ubicazione: Arada Sub City Woreda 

Azienda: RET Energy Engineering - Twinkle Technology 
Group Plc, fondata nel 2012 

Punti di forza: L'azienda possiede ampia esperienza 
nel mercato, e ha sviluppato competenze tecniche da 
quando gestisce vari progetti per fornire una gamma 
completa di servizi e prodotti. Conosce i trend generali 
nel Paese, tra cui l'aumento del numero di persone 
che hanno bisogno di accedere ad energia elettrica 
nelle aree rurali.

Collaborazione ricercata: Joint venture

Mercato: Mercato locale

Fornitore di energia 
sostenibile
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Codice: ETH/088/2201
Investimento: USD 300.000

Titolo: Distribuzione di attrezzature PAYGO per uso 
produttivo

Classificazione: Privato | Nuovo progetto

In breve: Il progetto intende creare una piattaforma 
per importare e distribuire attrezzature ad uso 
produttivo (PUE) in grado di creare posti di lavoro 
nelle aree rurali. Queste attrezzature includono 
prodotti fotovoltaici ad energia solare quali frigoriferi 
per alimentari, televisori, caricatori di batteria e 
pompe per l'irrigazione. Il frigorifero ad energia solare 
fotovoltaica aiuta sia a conservare il cibo per uso 
domestico che per la vendita, semplificando la vita 
e creando fonti di guadagno extra (così come fanno 
le altre attrezzature). Il modello di business PAYGO 
aiuta inoltre a pagare i prodotti, evitando anche 
tassi di interesse e penalità bypassate da banche e 
microcredito. 

Prodotti Capacità Vendite 
annue $

% 
Locale

Frigorifero solare 100 50 100

TV solare 300 30.000 100

Caricatore solare 
mobile

200 20.000 100

Pompa irrigazione 
solare

200 22.000 100

Ubicazione: Adama 

Azienda: Green Hope Renewable Energy Works PLC, 
fondata nel 2019

Punti di forza: Green Hope Renewable Energy Works 
(GHREW) è nel settore degli impianti solari domestici 
(SHS) e PUE dal 2019; possiede circa 3.000 SHS e 100 
PUE (TV, caricatori e tagliacapelli ad energia solare) 
nelle aree rurali dell'Etiopia (regione di Oromia); copre 
anche le fasi di progettazione ed installazione; e ha 
inoltre vasta esperienza di training e programmi di 
preparazione. I maggiori punti di forza del progetto 
riguardano la fornitura di prodotti ad alta richiesta 

Soluzioni energia solare

attraverso un semplice modello di business per 
l'uso del prodotto. Le soluzioni fornite sono vitali 
in termini di valore socio-economico, migliorando 
significativamente la qualità della vita degli utenti. 
La distribuzione di soluzioni PAYGO è in linea con 
l'agenda del governo etiope, che intende occuparsi 
dell'energia nelle aree rurali del Paese nei prossimi 
sei anni come chiaramente indicato all'interno del 
programma NEP 2.0. 

Collaborazione ricercata: Prestito; expertise tecnica; 
attrezzature.

Mercato: Mercato locale, specialmente nelle aree 
rurali dell'Etiopia (5 zone della regione di Oromia)

Codice: ETH/087/2112
Investimento: USD 2.200.000

Titolo: Energia solare by Tele Transfer

Classificazione: Privato | Espansione - riconversione 

In breve: L'azienda ha lanciato un nuovo modello 
di business chiamato "SETT" (Solar Energy by Tele 
Transfer) per pilotare, espandere ed accelerare la 
disponibilità e l'accessibilità economica di impianti 
solari pay-as-you-go (PAYGO) a clienti off-grid per una 
varietà di usi produttivi quali illuminazione, ricarica 
di dispositivi, radio, televisione, refrigerazione e 
pompaggio d'acqua. Con questo modello di business, i 
clienti pagano una tariffa iniziale per l'unità ai negozi 
Ethio Telecom, ed una tariffa di iscrizione al servizio 
al momento della ricezione dell'impianto solare 
domestico take-away e pronto all'uso, scegliendo un 
piano di acquisto tra 1, 7 o 30 giorni di servizio.

Prodotti Capacità Vendite 
annue $

% 
Locale

Lanterne 
solari

Power LEDs 160 
lumens

14.358 100

Impianti 
solari 
domestici

Power LEDs 300 
lumens

99.709 100

Impianti 
solari TV

Pannello solare 
100w

27.000 100

Ubicazione: Oromia, Amhara e SNNPR, Tigray, 
Gambela, Somalia, Afar, e Harar 

Distribuzione di soluzioni ad 
energia solare

Azienda: Green Scene Energy PLC, fondata nel 2016 

Punti di forza: Green Scene Energy PLC si appoggia 
ad una consolidata rete di venditori al dettaglio, 
istituzioni di microfinanza, ed Ethio Telecom per 
distribuire e vendere impianti solari pay-as-you-
go (PAYGO) in aree con comunità off-grid. Ha 
inoltre sviluppato un eccellente servizio clienti ed 
un maggiore valore di mercato grazie a prodotti 
innovativi e di alta qualità a prezzi accessibili. Le 
attività sono pienamente in linea con il National 
Electrification Program (NEP-2) del governo etiope, 
che punta a connettere 8 milioni di abitazioni alla rete 
elettrica nazionale entro il 2025. 6 milioni di abitazioni 
rimangono off-grid e senza accesso conveniente 
all'energia; l'obiettivo di Green Scene Energy PLC è 
di fornire energia solare accessibile al 10% di questo 
target (600,000 abitazioni) entro il 2025.

Collaborazione ricercata: Joint venture; acquisto di 
attrezzature; expertise di management e tecnica; 
trasferimento tecnologico.

Mercato: Mercato locale, comunità rurali off-grid
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Codice: ETH/092/2202
Investimento: USD 300.000

Titolo: Espansione del business di Spark Solar Home 
System

Classificazione: Privato | Espansione - riconversione 

In breve: Fosera Manufacturing PLC assembla 
tecnologie solari a Bahir Dar, nella regione etiope di 
Amhara. I suoi prodotti principali sono i Solar Home 
Systems (SHS), ovvero Spark 10 e Spark 20. Il target di 
mercato principale sono le comunità agricole rurali. 
L'azienda intende espandere il proprio business 
affinché i prodotti Spark raddoppino le proprie 
vendite attuali. Gli obiettivi sono di: 1) incrementare 
i ricavi nel breve periodo; 2) migliorare il proprio 
posizionamento per servire più regioni, aumentando 
i livelli di export; e 3) aumentare il proprio capitale 
come collaterale affinché le strutture di prestito della 
Development Bank of Ethiopia possano supportare 
l'obiettivo di manifattura dell'azienda nel lungo 
periodo. A tale scopo, l'azienda è alla ricerca di un 
partner interessato a fornire un contributo economico 
una tantum.

Prodotti Capacità Vendite annue 
$

% 
Locale

Spark 10 5.200 441.376 100

Spark 20 2.800 300.888 100

Ubicazione: Bahir Dar

Azienda: Fosera Manufacturing PLC, fondata nel 2014

Punti di forza: Fosera Manufacturing PLC ha 
accumulato vasta conoscenza del mercato, expertise 
nei flussi di assemblaggio ed efficienti best practices. 
Lavorando perlopiù in aree rurali, Fosera conosce 

Impianti solari domestici

le comunità locali e comprende le loro necessità. 
L'azienda ha un team manageriale che insieme 
conta 50 anni di esperienza in energie rinnovabili, 
ingegneria elettrica, contabilità e gestione aziendale, 
e un team operazionale competente e qualificato 
in tecnologie solari, assemblaggio, gestione 
dell'inventario, vendite e amministrazione.

Collaborazione ricercata: Joint venture

Mercato: Mercato locale

Codice: ETH/089/2201
Investimento: USD 500.000

Titolo: Trasformazione di rifiuti da biomassa in energia 
attraverso stufe intelligenti

Classificazione: Privato | Espansione - riconversione

In breve: Oltre il 90% della popolazione etiope utilizza 
biomassa solida come combustibile per cucinare e 
riscaldare, con fuochi all'aperto o stufe tradizionali 
che comportano notevoli ripercussioni sanitarie, 
ambientali e climatiche. Il modello di business "Clean 
cookstove + fuel pellets + biochar buyback" ha il 
potenziale per mitigare tale impatto negativo ed 
apportare diversi benefici. Il progetto mira a fornire 
alle abitazioni urbane più povere e alle persone 
con disabilità di Addis Ababa una stufa simile alla 
gold standard (GPL) ma più accessibile, con benefici 
sociali ed ambientali per contribuire a mitigare 
l'impatto sanitario dell'inquinamento dell'aria in 
ambienti interni, risparmiare combustibile e tempo, 
e ridurre le emissioni di CO2 convertendo il biochar 
in fertilizzante. Come combustibile le stufe bruciano 
pellet ottenuto da scarti di biomassa raramente 
utilizzati in Etiopia (quali fondi e bucce di caffè, 
trucioli di legno, segatura e steli di khat), eliminando 
importanti fonti di inquinamento e creando al tempo 
stesso anche posti di lavoro per raccogliere e lavorare 
tali scarti di biomassa.

Prodotti Capacità

Stufa gassificatore ventilata 100 stufe/giorno

Stufe istituzionali 50 stufe/giorno

Combustibile pellet 12 tonnellate/giorno

Stufa carbone di legna 100 stufe/giorno

Filtri acqua/aria 250 unità/giorno

Ubicazione: Area industriale di Matshwane 

Azienda: Anega Energies Manufacturing plc, fondata 
nel 2018 

Punti di forza: La vera forza dell'azienda sta 
nell'applicazione dei principi di economia circolare. 

Energia da rifiuti

Le stufe ventilate ed istituzionali sono progettate e 
costruite in loco. L'azienda combina la produzione 
di pellet con quella delle stufe, offrendo un servizio 
one-stop. Ricondizionare rifiuti biodegradabili in 
pellet aumenta la disponibilità di combustibili ed 
elimina importanti fonti di inquinamento. Un punto 
di forza altrettanto importante è il buyback del 
biochar e la sua conversione a filtro di acqua ed aria 
e fertilizzante. Non solo ciò è parte della visione 
ambientale dell'azienda, ma aiuta anche a rendere il 
prezzo del pellet inferiore del 65% rispetto a quello 
del carbone di legna, il combustibile predominante 
nelle aree urbane. Inoltre, la piccola dimensione 
uniforme e la bassa umidità dei pellet aumenta la loro 
densità, accessibilità, conservabilità e trasportabilità, 
riducendone ulteriormente l'impatto ambientale. 
Un altro punto di forza è il focus di genere: nel 2018 
l'Etiopia si è classificata 173esima su 189 Paesi nella 
lista di UNDP sulle ineguaglianza di genere; pertanto, i 
miglioramenti alle vite delle donne derivanti dell'uso 
di tali stufe contribuiranno a supportare l'eguaglianza 
di genere. 

Collaborazione ricercata: Prestito; accesso al mercato; 
expertise di management e di marketing.

Mercato: Mercato locale 
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Codice: ETH/094/2204
Investimento: USD 846.735

Titolo: Produzione e commercializzazione di stufe a 
gassificatore Anila per popolazioni rurali e periurbane

Classificazione: Privato | Nuovo progetto

In breve: Ayu Sustainable Energy Engineering Working 
Association intende produrre e commercializzare 
stufe da cucina domestiche senza fumo, le stufe 
Anila (gassificatori) all'80% delle abitazioni rurali e 
periurbane in Etiopia. Le stufe Anila, efficienti e ad 
energia pulita, sono essenziali per rispondere alla 
scarsità energetica ed assicurare energia sostenibile 
alla popolazione locale. Il progetto mira a realizzare e 
vendere 32.500 stufe Anila alle donne che vivono nei 
pressi delle industrie di caffè e che possono avere 
accesso gratuitamente a bucce di caffè. La tecnologia 
utilizzata impiega abbondanti rifiuti di biomassa, 
riducendo le emissioni di carbonio, i rischi per la 
salute, il peso su donne e bambini, ed aumentando i 
risparmi. Questo modello di business impact-revenue 
creerà almeno 200 opporunità di lavoro ed aumenterà 
del 20% i profitti da ciascuna vendita. 

Prodotti Capacità
/anno

Vendite 
annue $

% Locale

Stufa domestica 
gassificatore 
Anila

16.250 568.750 100%

Ubicazione: Mizan - Aman

Azienda: Ayu Sustainable Energy Engineering Works 
Association, fondata nel 2015

Punti di forza: Ayu Sustainable Energy Engineering 
Working Association è un'impresa privata pienamente 
dedicata alla produzione e vendita di tecnologie 
ad energia pulita. L'azienda, con più di 7 anni di 
esperienza nel settore, può contare su personale 
qualificato (5 impiegati permanenti e 12 temporanei) 
con skill uniche di innovazione, ed è vincitrice di 
due premi. Attualmente l'azienda sta lavorando alla 
produzione di stufe istituzionali da 60-200 litri al 

Energia da rifiuti

75% da combustibile a legna, e stufe domestiche 
per cucinare al 75% da combustibile a legna 
(rocket stove), stufe a biogas, stufe domestiche 
gassificatori Anila, macchinari (carbonizzatore, 
mulino a martelli, agglomeratore ed estrustore) per 
la produzione di carbone senza emissioni da rifiuti 
di biomassa. Con esperienza in auditing energetico, 
rinnovabili e consulenze di energia pulita, studi di 
fattibilità su impianti solari, energia idroelettrica e 
biogas; preparazione di documenti, costruzione e 
installazione di impianti energetici. Ayu Sustainable 
Energy Engineering Working Association ha adottato 
un modello di business impact-revenue che non ha 
forti competitor; gli unici sono le tradizionali stufe a 
tre pietre e a carbone da legna. La vision dell'azienda 
è di "diventare uno dei fornitori principali di 
tecnologie alternative ad energia pulita e a risparmio 
energetico attraverso l'innovazione e l'adattamento".

Collaborazione ricercata: Joint Venture; accesso al 
mercato; competenze di marketing; finanziamento.

Mercato: Mercato locale

Codice: ETH/090/2201
Investimento: USD 2.561.552

Titolo: Produzione di olio da pirolisi, fili di acciaio e 
carbon black

Classificazione: Privato | Espansione - riconversione; 
Nuovo progetto

In breve: L'azienda opera nel settore della gestione 
sostenibile dei rifiuti, riciclando rifiuti di plastica 
e gomma e trasformandoli in olio e carbon black 
combustibili attraverso un processo ecologico 
chiamato pirolisi. Durante questo processo vengono 
inoltre realizzati come prodotti derivati anche fili di 
acciaio e gas sintetico. L'azienda vende black carbon 
e olio combustibile alle aziende di cemento, acciaio e 
prodotti chimici, le quali li utilizzano come sostituti ai 
combustibili fossili. I fili di acciaio sono utilizzati per 
creare barre rinforzate ed altri prodotti, mentre il gas 
sintetico viene riutilizzato nel processo manifatturiero 
per scaldare il reattore. Questi prodotti ricavati sono 
di alta qualità e rappresentano delle alternative alle 
importazioni dei clienti.

Prodotti Capacità Vendite annue 
$

Carbon Black 939 tonnellate 1.176.252

Energia da rifiuti

Olio 
combustibile

1.896 tonnellate 2.964.750

Fili di acciaio 202 tonnellate 35.225

Ubicazione: Città di Sululta e Debrezeit 

Azienda: Green Days Industries PLC, fondata nel 2019

Punti di forza: Alta domanda per i prodotti; 
tempistiche rapide e ottima location dell'azienda; 
notevole vantaggio dei costi rispetto ai prodotti 
sostitutivi importati; costante disponibilità di materie 
prime; mercato già definito; tecnologie utilizzate 
all'avanguardia.

Collaborazione ricercata: Joint venture; prestito; 
accesso al mercato; subappalto; acquisto di 
attrezzature; expertise di management, tecnica e di 
marketing; trasferimento tecnologico; joint R&D.

Mercato: Industrie di cemento, acciaio e prodotti 
chimici in Etiopia
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Codice: ETH/095/2204
Investimento: -

Titolo: MINCH Household Water Filter

Classificazione: Privato | Espansione - riconversione 

In breve: Spring Household Manufacturing PLC è una 
joint venture etiope che ha l'obiettivo di realizzare 
soluzioni innovative per l'Etiopia, puntando a stabilire 
un'attività proficua servendo al tempo stesso il Paese 
ed il Corno d'Africa. Il loro primo prodotto è il MINCH 
Household Water Filter: il primo filtro per l'acqua 
sviluppato e realizzato in Etiopia, che funziona senza 
alcun additivo chimico o fonte di energia, e certificato 
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO).

Prodotti Capacità Vendite 
annue 
$

% 
Locale

% 
Export

MINCH 
Household 
Water Filter

250-350 
unità/
mese

360.000 
(stima)

100 (in 
futuro 
75%)

0 (in 
futuro 
25%)

Ubicazione: Addis Ababa 

Azienda: Spring Household Manufacturing PLC, 
fondata nel 2021 

Punti di forza: Come joint venture, Spring Household 
Manufacturing PLC punta a fornire prodotti di alta 
qualità e al tempo stesso servire le comunità locali. 
Oltre alla certificazione internazionale, il filtro MINCH 
presenta un recipiente in alluminio lucente e robusto 

Filtro per l'acqua

Codice: ETH/085/2011
Investimento: USD 200.000

Titolo: Progetto Tesfay Abay Farm

Classificazione: Privato | Espansione - riconversione; 
diversificazione

In breve: Tesfay Abay Farm produce cotone e cereali 
(quali sesamo, semi di soia, mais, sorgo ecc.) e 
intende introdurre tecnologie per l'irrigazione a 
goccia, necessarie per rispondere al problema della 
siccità in Etiopia e fare un uso efficiente delle scarse 
riserve di acqua nel Paese. Con questa tecnologia 
l'azienda può alleviare il problema della sicurezza 
alimentare, specialmente nei piccoli villaggi rurali nei 
pressi dell'aeroporto di Assosa.

Ubicazione: Addis Ababa 

Azienda: Tesfay Abay Farm, fondata nel 2001 

Punti di forza: L'azienda ha comprovata esperienza nel 
settore agricolo, ed è specializzata nella produzione di 
cereali e cotone per le aree rurali.

Collaborazione ricercata: Joint venture; trasferimento 
tecnologico.

Mercato: Mercato locale

Tecnologie per l'irrigazione

Codice: ETH/083/2011
Investimento: -

Titolo: Tecnologie avanzate per impianti di 
trattamento delle acque

Classificazione: Privato | Espansione - riconversione

In breve: Merit Engineering PLC è un'organizzazione 
fondata nel 2006 in Etiopia con l'obiettivo di 
progettare e sviluppare vari tipi di impianti per il 
trattamento di acque, piscine, riscaldamento idrico 
centralizzato e vapore acqueo, aria condizionata, 
antincendio, fognature e acque reflue, trattamento di 
rifiuti solidi e protezione da inquinamento dell'aria. 
L'azienda punta ad offrire una vasta gamma di 
prodotti a prezzi competitivi con disponibilità locale e 
servizi di assistenza senza pari.

Prodotti

Sistemi di trattamento e purificazione acque;
Soluzioni per fognature e trattamento acque reflue;
Impianti riscaldamento idrico centralizzato e vapore;
Impianti trattamento rifiuti solidi.

Ubicazione: Addis Ababa 

Azienda: Merit Engineering PLC, fondata nel 2006 

Punti di forza: L'azienda possiede ampia esperienza 
nel Paese per la consegna di impianti nuovi e il 
ricondizionamento di impianti preesistenti, una forza 
lavoro tecnica e specializzata, ed una mentalità aperta 
per collaborare con ditte internazionali e consegnare 
impianti di trattamento delle acque ed altre soluzioni 
elettromeccaniche correlate, impiegando le tecnologie 
più avanzate ed efficienti.

Collaborazione ricercata: Trasferimento tecnologico

Mercato: Mercato locale

Impianti trattamento acqua

che lo rende unico rispetto ai filtri da tavolo in 
plastica, ed è composto da materiali riciclabili quasi al 
100%. Inoltre è più economico dei dispenser di acqua, 
alimentati da energia elettrica, che richiedono anche 
frequenti acquisti di boccioni d'acqua.

Collaborazione ricercata: Joint venture; accesso 
al mercato; prestito; acquisto di attrezzature; 
competenze di marketing; joint R&D.

Mercato: Mercato locale
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Codice: ETH/091/2201
Investimento: USD 300.000

Titolo: Damascene - Oli Essenziali

Classificazione: Privato | Espansione - riconversione 

In breve: Damascene Essential Oils è un'impresa 
etiope che produce e fornisce oli essenziali, erbe, 
spezie ed altri prodotti per la cura del corpo. L'azienda 
coltiva piante aromatiche, spezie ed erbe in maniera 
sostenibile e naturale, con l'obiettivo di diversificare 
il proprio business, aggiungere valore a prodotti 
tradizionali, diventare il produttore e fornitore di 
riferimento del settore, e promuovere uno stile di vita 
salutare.

Prodotti Capacità Vendite annue 
$

Curcuma >200 ton. 200.000

Zenzero >50 ton. 200.000

Pepe 5 ton. 20.000

Rosmarino/menta/
basilico

5 ton. 10.000

Korerima 20 ton. 50.000

Ubicazione: Addis Ababa 

Azienda: Damascene Essential Oils and Products 
Processing PLC, fondata nel 2013

Punti di forza: Damascene utilizza soltanto materiali 
naturali, attraverso un processo ecologico per la 
creazione di una vasta gamma di prodotti di qualità. 
Trasmette conoscenze ai piccoli agricoltori locali, 
con prezzi e formati per incoraggiare uno stile di vita 
salutare. Il team possiede ampia conoscenza del settore 
farmaceutico, e negli ultimi 3 anni l'azienda ha piantato 
oltre 15 tipi di spezie per la preparazione ed estrazione 
di oli essenziali.

Collaborazione ricercata: Prestito; accesso al mercato; 
acquisto di attrezzature; expertise tecnica e di 
marketing; trasferimento tecnologico.

Mercato: Mercato locale 

Agricoltura sostenibile

Codice: ETH/086/2011
Investimento: USD 589.142

Titolo: Progetto Wasa Mushroom Farm

Classificazione: Privato | Espansione - riconversione 

In breve: Wasa Mushroom Farm opera nella 
produzione di funghi utilizzando prodotti derivati 
agricoli e industriali (considerati scarti) in maniera 
organica e sicura, favorendo al tempo stesso 
opportunità di lavoro ai piccoli agricoltori e 
tutelando l'ambiente. L'azienda punta ad espandere 
il proprio mercato per rifornire aziende nazionali 
e internazionali, con l'obiettivo di soddisfare la 
domanda locale.

Prodotti

Funghi freschi ed essiccati, semi di funghi per 
coltivazioni da esterno;
Fertilizzante organico (concime);
Training su produzione di funghi da produttori di 
nicchia

Ubicazione: Addis Ababa 

Azienda: Wasa Mushroom Farm, fondata nel 2012

Punti di forza: L'azienda si basa sui principi della 
sostenibilità e si impegna a rispettare gli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Con diversi 
anni di esperienza, l'azienda continua a lavorare 
verso l'obiettivo di espandere la propria base clienti, 
rifornendo catene multinazionali quali Sheraton e 
importanti aziende locali quali Ethiopian Airlines per 
soddisfare la domanda locale.

Collaborazione ricercata: Joint venture

Mercato: Mercato locale 

Fertilizzante sostenibile

Codice: ETH/093/2204
Investimento: USD 2.605.400

Titolo: Clean Addis Recycling P.L.C.

Classificazione: Privato | Espansione - riconversione

In breve: Il progetto nasce dalla mancanza di 
una gestione integrata dei rifiuti solidi in Etiopia 
(specialmente nella città di Addis Ababa), il cui 
riciclo rappresenta la componente principale di 
questo progetto di waste management. La gestione 
integrata dei rifiuti è una funzione dalle 4 "R" (ridurre, 
riutilizzare, riciclare, e rimuovere) ed ha inizio 
pertanto dalla fonte che li genera; in questo caso, 
dalle abitazioni. Clean Addis Recycling è un'azienda 
fondata nel 2018 da un'imprenditrice e che si 
concentra sul waste management del secco lavorando 
in collaborazione con il Dry Waste Management 
Office della città di Addis Ababa. Ad oggi l'azienda ha 
generato impatto positivo sulla società e ha ricevuto 
certificati di premiazione come riconoscimento del 
proprio ruolo.

Prodotti Capacità Vendite 
annue $

% 
Locale

Rifiuti di carta 
e cartone

10 tonnellate/
giorno

30.800 100

Bottiglie di 
plastica

1.000 kg/
giorno

6.600 100

Borse di 
plastica

3.000 kg/mese 4.000 100

Waste management e riciclo 
plastica

Rifiuti da 
contenitori

30 tonnellate/
giorno

4.539,98 100

Ubicazione: Addis Ababa

Azienda: Clean Addis Recycling P.L.C., fondata nel 2018

Punti di forza: Clean Addis contribuisce a risolvere 
il problema della municipalità di Addis Ababa 
legato ai crescenti rifiuti di abitazioni e aziende, 
che richiedono sempre più spazio nelle discariche, 
attraverso l'acquisto ed il riciclo di rifiuti solidi 
selezionati da diverse fonti, migliorando la sanità 
urbana e al tempo stesso creando posti di lavoro 
(specialmente per giovani, donne e discoccupati). In 
risposta all'inquinamento da rifiuti solidi, liquidi o 
gassosi, Clean Addis contribuisce a riutilizzare i rifiuti 
e a minimizzare l'inquinamento che avrebbero potuto 
provocare venendo gettati in discariche.

Collaborazione ricercata: Joint venture; acquisto 
di attrezzature; accesso al mercato; trasferimento 
tecnologico.

Mercato: Locale
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KAZAKISTAN04

Codice: KAZ/002/2110
Investimento: USD 2.000.000

Titolo: Smart Energy Tree per la generazione di 
energia solare ed eolica in ambienti urbani

Classificazione: Privato | Diversificazione

In breve: Smart Energy Tree è un'installazione smart 
per ambienti urbani in grado di generare energia 
solare ed eolica allo stesso tempo. L'azienda ha 
sviluppato e brevettato una tecnologia composta 
da pannelli solari antivandalici ed autopulenti, 
realizzati in policarbonato antiurto a forma di favo 
esagonale, ed un nuovo tipo di generatore eolico 
con prese ad aria, chiamato Savonius, con le pale 
della turbina eolica che possono venire realizzate da 
bottiglie di plastica riciclate. I pannelli solari sono 
posizionati in maniera innovativa, autopulenti da 
polvere e fango in estate e neve e brina in inverno 
senza alcun intervento umano, goccia di acqua o 
azione meccanica. Anche le turbine eoliche sono 
innovative, composte da vari moduli con prese d'aria 
che possono ruotare anche in caso di vento debole. 
La produzione di due tipi di energia, solare ed eolica, 
a tutte le ore di tutti i giorni dell'anno, risolve allo 
stesso tempo diversi problemi, e permette di fornire 
energia pulita alle abitazioni. Il vero vantaggio sta 
nella complementarietà della generazione di energia: 
se non funziona quella solare, funziona quella eolica; 
se non funziona quella eolica, funziona quella solare. 
Inoltre, rispetto a prodotti simili, Smart Energy Tree 
dispone di una panchina da esterno per i passanti, 
prese da 220 volt per ricaricare veicoli elettrici e 
dispositivi elettronici, wi-fi gratuito nel raggio di 150 
metri, e un gazebo in vetro con aria condizionata 
per città con temperature sia alte che basse. Questa 
tecnologia permette agli investitori di ripagare in 
fretta l'investimento anche attraverso tre tipologie di 
pubblicità: audio, con altoparlanti incorporati; video, 
con 4 display LED incorporati; e proiezioni video sul 
suolo circostante. 

Energia rinnovabile

Prodotti Capacità 
/anno

Vendite 
annue $

% 
Locale

% Export

Smart 
Energy Tree

100 5.000.000  10  90

Solar 
Energy Tree

150 4.500.000  10  90

Wind 
Energy Tree

150 4.500.000  10  90

Pannelli 
fotovoltaici 
smart

10.000 2.000.000  10  90

Turbine 
eoliche con 
prese d'aria

10.000 2.000.000  10  90

Ubicazione: Kazakistan e Cina, Distretto di Xiangzhou, 
Zhuhai, Provincia di Guangdong 

Azienda: Zhasyl Energy, fondata nel 2018 

Punti di forza: L'azienda possiede un brevetto per il 
progetto, un prototipo di 6 metri d'altezza a forma 
di betulla, e di partner in Cina pronti a realizzare il 
prodotto per il lancio sul mercato internazionale. 
I competitor sono meno sviluppati da vari punti di 
vista, l'installazione è universale e multifunzionale, 
ed esistono prezzi di fascia bassa, media e alta per le 
diverse esigenze.

Collaborazione ricercata: Joint venture; acquisto di 
attrezzature; produzione congiunta con un'azienda 
italiana per la realizzazione di pannelli solari 
esagonali e turbine eoliche.

Mercato: Mercato locale
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Codice: KAZ/009/2111
Investimento: USD 5.365.200

Titolo: Creazione di un centro di ricerca e sviluppo 
per test semi-industriali e produzione pilota di 
materiali in polisilicio e silicio per microelettronica e 
fotovoltaico

Classificazione: Privato | Nuovo progetto

In breve: R&D Center verrà creato per testing semi-
industriale e produzione pilota di polisilicone e 
materiali contenenti silicone per apparecchiature 
microelettroniche e fotovoltaiche. Il centro si 
focalizzerà su: processi tecnologici innovativi per 
la produzione di polisilicone UMG 6N e di purezza 
superiore attraverso la riduzione aluminotermica 
di silicone e raffinatura con scorie di silicone MG; 
processo lega ternaria per ottenimento di polisilicone 
della massima purezza (oltre 10N - 99,99999999%); 
trattamento di scarti di microsilicone pericolosa da 
impianti metallurgici con alta capacità; lavorazione di 
scarti vari di silicone da semiconduttori, celle solari, 
ed altri rifiuti industriali.

Prodotti Capacità/
anno

Vendite 
annue $

% 
Export

Polisilicone grado 
UMG

fino a 200 
tonnellate

2.000.000 100

Lega CaAl2Si2 
per sintesi di 
monosilano

fino a 200 
tonnellate

2.000.000 100

Lingotti da 
8” di silicone 
monocristallino

Tbd Tbd Tbd

Ubicazione: Zona economica speciale tax-free di 
Alatau "Park of Innovative Technologies", città di 
Almaty 

Azienda: Silica Metals, fondata nel 2018

Punti di forza: Il processo metallurgico e chimico 
richiede bassi consumi di energia grazie al 
significativo risparmio energetico di tecnologie 
innovative ecologiche, con prodotti più puri rispetto 
a quelli ottenibili tramite riduzione carbotermica; 

Energia sostenibile

uniformità ad alta temperatura nel volume della 
massa fusa; l'alto punto di ebollizione dell'alluminio 
elimina la perdita dell'agente riducente per 
evaporazione; elevate velocità di processo, semplicità 
e dimensioni ridotte dei forni fusori ad induzione. 
Lega ternaria CaAl2Si2 per la produzione di polisilicio 
ultrapuro: sintesi diretta e sicura di monosilano 
gassoso mediante acidolisi dell'innovativa lega 
ternaria CaAl2Si2; notevole riduzione delle fasi di 
sintesi del monosilano rispetto all'Union Carbide 
Process e sue modifiche; bassi costi energetici della 
sintesi dei monosilani; la lega CaAl2Si2 svolge un 
ruolo di fonte di silicio altamente efficiente per la 
sintesi diretta in loco e in situ di monosilano gassoso.

Collaborazione ricercata: Joint venture; investimento.

Mercato: Mercato locale

Codice: KAZ/019/2202
Investimento: USD 500.000

Titolo: Impianti a biogas per allevamenti

Classificazione: Privato | Nuovo progetto

In breve: Progettazione e produzione di impianti di 
biogas per aziende di ingrasso con bestiame tenuto in 
stalle mobili.

Prodotti

Stalle con pavimento mobile

Bioreattore integrato

Attrezzature per la raccolta di letame e pulizia delle 
stalle

Ubicazione: Regione di Almaty, distretto di Talgar, 
villaggio di Enbekshi village, km 27 del tratto 
Kuldzhinsky.

Azienda: Abenov, fondata nel 2003

Punti di forza: Produzione di biogas; riduzione di 
emissioni gas serra; smaltimento di rifiuti da aziende 
di ingrasso; produzione di fertilizzante organico 
come risultato del riciclo; riduzione della forza lavoro 
grazie all'automazione del processo di pulizia delle 
stalle; esclusione della possibilità di malattie animali 
quali malattie degli zoccoli; possibilità di regolare 
l'attività dell'animale controllando l'inclinazione del 
trasportatore.

Collaborazione ricercata: Joint venture; expertise di 
marketing.

Mercato: Fattorie di animali in Kazakistan

Biogas

Codice: KAZ/008/2111
Investiment:o USD 42.000.000

Titolo: Realizzazione di una centrale solare da 50 MW

Classificazione: Privato | Nuovo progetto

In breve: Un impianto ad energia solare da 50 MW 
ridurrà il carico sulla rete elettrica centrale. Il progetto 
è a lungo termine e altamente redditizio grazie 
all'acquisizione legislativa garantita delle capacità 
generate.

Prodotti Capacità Vendite 
annue $

% 
Locale

Impianto energetico 50 MW 4.074.418 100

Ubicazione: Città di Almaty 

Azienda: Nurkuat Energy LLP, fondata nel 2012

Punti di forza: L'impianto energetico fornirà una 
riserva di energia a pieno titolo nella regione di 
Karaganda, contribuendone allo sviluppo. Il consumo 
di elettricità è incrementato significativamente 
a causa della crescita demografica e produttiva, 
mentre le tecnologie attuali diventano obsolete e 
non riescono a soddisfare il fabbisogno energetico. 
Gli imprenditori devono affrontare il problema di 
ottenere specifiche tecniche per l'espansione o avvio 
della produzione, con capacità limitata delle stazioni 
elettriche e frequenti blackout per almeno tre ore al 
giorno. Questo impianto offrirà un'opportunità per 
ridurre in maniera ecologica il carico dalle reti locali, 
ripagando l'investimento grazie all'acquisto garantito 
dell'energia generata, le cui tariffe incrementeranno 
poiché in linea con la costruzione di nuovi impianti 
energetici e la modernizzazione delle principali reti 
nella regione.

Collaborazione ricercata: Subappalto

Mercato: Mercato locale

Impianto ad energia solare
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Codice: KAZ/010/2111
Investimento: USD 437.309

Titolo: Impianto energia solare

Classificazione: Privato | Nuovo progetto

In breve: Installazione di fonte energetica alternativa.

Prodotti Capacità/giorno Vendite 
annue $

% 
Export

Olio di semi 280-300 
tonnellate

29.142.226 70

Detersivo 60 tonnellate 3.370.000 Tbd

Farina Tbd 22.323.000 Tbd

Buccia Tbd 7.064.774 Tbd

Ubicazione: Città di Shymkent 

Azienda: Shymkentmai JSC, fondata nel 1942

Punti di forza: Shymkentmai JSC è il maggior 
rappresentante dell'industria fat&oil in Kazakistan. 
L'impianto, che già impiega tecnologie waste-free, 
vorrebbe produrre energia solare per il proprio 
fabbisogno energetico. Gli impianti solari sono 
ampiamente utilizzati per la fortnitura energetica 
di strutture grandi e piccole (villette private, 
pensioni, sanatori, edifici industriali, ecc.), con 
moduli fotovolatici che producono direttamente 
elettricità corrente. Possono essere collegati sia ad 
un dispositivo elettrico seriale che in parallelo ad un 
invertitore per ottenere qualsiasi combinazione di 
tensione e corrente. Le batterie fotovoltaiche possono 
essere installate quasi ovunque, dal tetto o lato di un 
edificio a territori appositamente designati. Anche le 
capacità installate variano in un'ampia gamma, dalla 
fornitura di singole pompe a quella elettrica di intere 
città.

Collaborazione ricercata: Prestito
 
Mercato: Kazakistan, Uzbekistan, Tajikistan

Impianto energia solare

Codice: KAZ/014/2202
Investimento: USD 5.000.000

Titolo: Impianto per la produzione di pannelli solari

Classificazione: Privato | Espansione - riconversione

In breve: Produzione di pannelli solari con capacità di 
200 MW all'anno.

Prodotti Capacità Vendite 
annue $

% 
Locale

% 
Export

Moduli - 
pannelli 
fotovoltaici

200 MW 2.500.000 20 80

Apparecchi 
illuminazione 
stradale

50-200 W 250.000 40-70 Tbd

Ubicazione: Città di Almaty, zona economica speciale 
"Park of innovative technologies Alatau"

Azienda: DOC Co Ltd, fondata nel 2004

Punti di forza: L'unica azienda per la produzione di 
pannelli solari in Kazakistan, con certificato da parte 
di ST KZ ed esperienza in manifattura, installazione 
e manutenzione con garanzia. La realizzazione 
di prodotti ecologici per energia rinnovabile sta 
incrementando di popolarità e ricevendo essenziale 
supporto statale. Acquisto di attrezzature automatiche 
di qualità high-tech importate dall'Europa. Il rilascio 
di un prodotto certificato e di qualità sui mercati di 
USA e Europa aumenterà le esportazioni del Paese, 
generando posti di lavoro attraverso assunzioni, 
training di base e training avanzati.

Collaborazione ricercata: Trasferimento tecnologico; 
expertise di marketing e tecnica.
 
Mercato: Progetti statali e clienti privati.

Energia solare

Codice: KAZ/016/2202
Investimento: USD 10.000.000

Titolo: Energia solare termica

Classificazione: Privato | Espansione - riconversione

In breve: Espansione delle attività per prodotti 
solari esistenti (inclusa la produzione di nuovi 
dispositivi) su nuovi mercati, e fatturato di alto 
livello per le esportazioni. L'azienda è alla ricerca di 
trasferimento tecnologico nel settore solare termico e 
di investimenti fino a 0,8 milioni di USD. Gli investitori 
possono avviare una joint venture con l'azienda 
per espandere le proprie vendite nella regione 
utilizzando la vasta expertise e conoscenza di mercato 
dell'azienda, introducendo anche nuovi prodotti.
 

Prodotti Capacità Vendite 
annue $

% 
Locale

% 
Export

Collettori solari 
termici

300 120.000 80 20

Dissalatore 
solare per 
acqua

10 30.000 90 10

Referigeratore 
solare

2 200.000 100 Tbd

HelioFacade 1.000 m² 100.000 100 Tbd

Forno solare 10 3.000 100 Tbd

Ubicazione: Almaty

Azienda: Kun Tech LLP, fondata nel 2015

Punti di forza: KunTech LLC è il primo ed unico 
produttore di applicazioni ad energia termica solare in 
Kazakistan, e aiuta i clienti (B2B, B2C, B2G) ad accedere 
a varie applicazioni al prezzo più conveniente grazie 
a produzione locale e R&D. L'azienda ha vinto la 
competizione ad Expo 2017 (Astana), è stata finalista 
di CleanTech Open 2017 (USA), e premiata dalla Asian 
Development Bank in qualità di "NEL - New Energy 
Leaders" (2018) per attività innovative, promozione di 
energia pulita, e contributo alla riduzione di emissioni 
CO2. In tre anni di attività, il team ha installato più 
di 1.700 m² di impianti solari (equivalenti a 1,1 MWh 

Collettori termici solari

di generazione termica), comportando una riduzione 
di emissioni carboniche di 85.000 kg all'anno. 
Inoltre, l'azienda investe i propri profitti in ricerca e 
sviluppo (facciate solari generatrici di energia per 
edifici attivi, desalinizzazione solare, pompa di calore 
assistita da solare, raffrescamento solare, accumulo 
interstagionale di calore/freddo a terra) sotto forma 
di assegni di ricerca in collaborazione con università e 
altre società, avendo depositato finora 9 brevetti.

Collaborazione ricercata: Joint venture; acquisto di 
attrezzature; expertise di management e tecnica; joint 
R&D; subappalto; trasferimento tecnologioco.
 
Mercato: Collettori termici solari.
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Codice: KAZ/015/2202
Investimento: USD 10.000.000

Titolo: Vortex Wind Device

Classificazione: Privato | Nuovo progetto

In breve: Il progetto "Vortex Wind Device" è associato 
allo sviluppo e progettazione di una nuova turbina 
eolica. Le sue proprietà distintive consistono nella 
concentrazione del flusso sulle pale della ruota 
eolica, nella formazione di un movimento a vortice 
stabile dell'aria all'interno del concentratore che ne 
assicuri l'effetto uniforme su tutte le pale, nonché 
nella rimozione di aria di scarico attraverso un 
tubo verticale a causa della trazione. La ruota del 
vento si trova all'interno del mozzo, sopra il quale 
è installato un tubo verticale; le lame non hanno 
tensione a sbalzo, sono dunque sicure e non fanno 
rumore. Ciò consentirebbe l'utilizzo in insediamenti e 
l'installazione accanto alle case o sul tetto di edifici. 
La trasformazione del flusso del vento in un flusso 
a vortice verticale potrebbe essere utilizzata anche 
per la ventilazione atmosferica. La realizzazione 
del progetto richiede cooperazione nell'individuare 
un partner (finanziario e/o industriale) in grado di 
supportare l'imprenditore nel passaggio da prototipo 
di laboratorio a produzione industriale.
 

Prodotti Capacità Vendite 
annue $

% 
Locale

% 
Export

Micro 
Installazioni

10-100 W 2.500.000 50 50

VWD piccolo 200 -
1.000 W

3.000.000 50 50

VWD medio 2.000 - 
20.000 W

5.000.000 50 50

VWD grande 30.000 - 
100.000 W

10.000.000 50 50

Ubicazione: Nur-Sultan

Azienda: Koshumbayev, fondata nel 2011

Energia eolica

Codice: KAZ/018/2202
Investimento: USD 101.000.000

Titolo: Progetto Karkaraly

Classificazione: Privato | Nuovo progetto

In breve: Progettazione e costruzione di un impianto 
eolico (WPP) con capacità da 62,1 MW.
 

Prodotti Capacità Vendite 
annue $

% 
Locale

Energia elettrica 62,1 MW 27.000.000 100

Ubicazione: Karkaralinsk, Regione Karaganda

Azienda: Shanyrak-21 LLP, fondata nel 2014

Punti di forza: Il progetto è stato sviluppato 
nell'ambito del Programma del Governo del 
Kazakistan e del Programma di Sviluppo delle Nazioni 
Unite "Kazakistan - Iniziativa di sviluppo del mercato 
dell'energia eolica", utilizzando tecnologie moderne, 
impianti eolici per energie rinnovabili (RES WPP) e 
tutte le infrastrutture necessarie.

Collaborazione ricercata: Joint venture; prestito.

Mercato: Mercato locale

Impianto energia eolica

Codice: KAZ/020/2204
Investimento: USD 175.000

Titolo: Turbina energia eolica ad efficienza migliorata

Classificazione: Privato | Nuovo progetto

In breve: Il progetto mira a migliorare l'efficienza e 
la disponibilità delle turbine eoliche aumentando la 
velocità del flusso d'aria. Ciò è garantito dall'utilizzo 
di un concentratore a forma di tronco di cono negli 
aerogeneratori con la suddivisione della parte interna 
in settori e alettoni per smussare i flussi turbolenti. 
Questo design consente di aumentare più volte la 
potenza della turbina eolica.
 
Ubicazione: Città di Nur-Sultan, poligono 
dell'Università di Nazarbayev con mulini a vento

Azienda: GFC Green Technology Hub Ltd., fondata nel 
2021

Punti di forza: Aumentare la competitività e rendere 
l'energia eolica più accessibile. Numero e costo in 
diminuzione dei generatori eolici: ad esempio, un 
mulino a vento con concentratore (che aumenta 
la velocità di 2 volte e di 8 volte la produzione 
di energia) può sostituire 8 mulini a vento. Area 
necessaria in diminuzione, perché la quantità di 
utilizzo dei generatori sarà inferiore, aumentando 
la potenza generata da 2 a 27 volte in base alla 
proporzione tra il lato di ingresso e quello di 
uscita del concentratore. Riduzione del periodo di 
ammortamento dei mulini a vento di 2-3 volte in 
base alle dimensioni del progetto di installazione. 
Concentratori realizzati con materiali che possono 
essere riciclati al termine del periodo di utilizzo.

Collaborazione ricercata: Joint venture; accesso al 
mercato; acquisto di attrezzature; joint R&D; expertise 
tecnica.

Mercato: Mercato locale

Turbine eoliche

Punti di forza: Non ci sono meccanismi di guida del 
vento. La ruota eolica si trova all'interno del mozzo, 
il che garantisce la sicurezza e la silenziosità della 
turbina. Il concentratore comprime il flusso, lo 
concentra e lo dirige verso le pale della ruota eolica. 
All'interno del concentratore si forma un movimento 
a vortice stabile, che assicura una pressione di 
flusso uniforme su tutte le pale della ruota eolica in 
caso di raffiche di vento. Il movimento orizzontale 
dell'aria che entra nel dispositivo del vento a vortice 
viene trasferito in un flusso a vortice verticale. 
Questa circostanza permette di non interferire con 
altri dispositivi del parco eolico. Il dispositivo del 
vento a vortice (VWD) produce energia ed effettua la 
ventilazione verticale.

Collaborazione ricercata: Joint venture; acquisto di 
attrezzature; expertise tecnica e di marketing; joint 
R&D.

Mercato: Mercato locale
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Codice: KAZ/001/2110
Investimento: -

Titolo: Investimenti e attrezzature per aumentare la 
capacità di lavorazione di contenitori in plastica e 
macchinari per la produzione di granuli, tubi e geofilm

Classificazione: Privato | Diversificazione

In breve: L'ottenimento di investimenti è necessario 
per l'acquisto di attrezzature aggiuntive per 
aumentare l'attuale capacità di lavorazione dei 
contenitori di plastica dai pesticidi, nonché per lo 
sviluppo di una linea tecnologica per la produzione 
di granuli. Le materie prime (contenitori usati sotto 
pesticidi) riciclate vengono ricevute gratuitamente. 
Tutte le aziende agricole dovrebbero restituire i 
contenitori usati alle società di riciclo speciali.

Prodotti Capacità Vendite 
annue $

% 
Locale

% 
Export

Plastica 
triturata

2.500 t 1.650.000 20 80

Granuli 2.500 t 2.400.000 20 80

Ubicazione: Qostanay

Azienda: Sharua LLP, fondata nel 1998

Punti di forza: Azienda con più di 20 anni di 
esperienza; economicamente stabile; tecnologia 
testata; i beni finali (plastica triturata o granuli) sono 
utilizzati attivamente da società di produzione in 
Russia e Kazakistan; le materie prime (contenitori 
usati sotto pesticidi) vengono ricevute gratuitamente.

Collaborazione ricercata: Prestito; acquisto di 
attrezzature; expertise tecnica; trasferimento 
tecnologico.

Mercato: Kazakistan, Russia 

Gestione dei rifiuti e riciclo di 
plastica

Codice: KAZ/003/2110  
Investimento: USD 15.000.000

Titolo: Combustibile da rifiuti (RDF)

Classificazione: Privato | Nuovo progetto

In breve: Il combustibile viene realizzato da rifiuti 
detriti utilizzando una speciale tecnologia, e può 
essere utilizzato in sostituzione del combustibile 
naturale (gas, carbone, olio combustibile) al 
fine di ridurre i costi di produzione. Durante la 
combustione si verifica la decomposizione termica 
(pirolisi) di prodotti gassosi complessi e pericolosi, 
trasformandoli in normali gas di scarico, riducendo 
significativamente lo smaltimento dei rifiuti nelle 
discariche, minimizzando l'uso di risorse naturali, e 
producendo energia verde. Lo smaltimento ecologico 
e sicuro di molti tipi di rifiuti ridurrà i costi economici 
di produzione e il consumo di fonti energetiche 
tradizionali (carbone, coke di petrolio, gas naturale), 
ma anche il carico sull'ambiente dovuto alle emissioni 
di gas serra e la quantità di rifiuti in discarica. La 
pratica della sostituzione delle risorse energetiche 
fossili è diffusa al di fuori del Paese, e il combustibile 
da rifiuti verrà utilizzato come alternativa dalle 
industrie di cemento e metallurgiche.

Prodotti Capacità % Locale

Combustibile da 
rifiuti

200.000 tonnellate 100

Ubicazione: Città di Almaty 

Azienda: Tartyp JSC, fondata nel 2006 

Punti di forza: Azienda leader nella raccolta e 
trasporto di rifiuti municipali ad Almaty e che copre il 
70% del mercato locale.

Collaborazione ricercata: Joint venture; prestito.

Mercato: Locale

Trattamento rifiuti solidi

Codice: KAZ/004/2110
Investimento: USD 400.000

Titolo: Investimenti e tecnologie per potenziare ed 
espandere le attività di lavorazione e riciclaggio di 
plastica, gomma e vetro

Classificazione: Privato | Nuovo progetto

In breve: Astana Global Stroy-KR LLP è un'azienda 
specializzata nella gestione dei rifiuti, che comprende 
la raccolta, il trasporto, il trattamento e l'utilizzo dei 
rifiuti e la neutralizzazione di rifiuti pericolosi I-IV. 
L'azienda ha ST RK ISO 14001-2016 (ISO 14001-2015) dal 
13 settembre 2019.

Questo progetto ha lo scopo di riciclare rifiuti - 
biologici (legno, carta, tessili), tecnologici (rottami 
metallici, cemento, mattoni, vetro, plastica, 
pneumatici) e multicomponente (computer, telefoni, 
televisori) - nonché di realizzare un impianto di 
incenerimento e pirolisi di rifiuti non riciclabili. Per 
fare ciò, Astana Global è interessata a creare un sito di 
gestione dei rifiuti (impianto) per migliorare la propria 
capacità di riciclaggio (plastica, gomma, vetro) e 
produrre materie prime secondarie (trucioli, briciole, 
polvere). La società è interessata ad una joint venture 
e ad acquistare le seguenti attrezzature:
• Trituratore di rifiuti in polimero dimensioni - 260x 

405x270 mm, capacità 150-200 kg/ora (384.000 kg/
anno), prodotti: trucioli di plastica;

• Tagliapneumatici - dimensioni 200x180x280 cm, 
portata 30-120 kg (230.400 kg/anno), prodotti: 
trucioli o nastri di gomma;

• Trituratore di vetro - dimensioni 150x120x280 cm, 
produttività: 40-90 kg prodotti;

• Impianto pirolisi - dimensioni 3.000x2.000x2.500 
mm, capacità 10 m³/giorno, prodotti: olio pirolisi;

• Forno inceneritore - dimensioni 2,8x1,2x2,6 m, 
capacità 100 kg/ora (192.000 kg/anno). 
 
 
 
 
 

Raccolta rifiuti e servizi di 
trasporto

Prodotti Capacità Vendite 
annue $

% 
Locale

% 
Export

Trucioli 
di 
plastica

384 t/anno 712.645 70 30

Briciole 
di 
gomma o 
nastri

230 t/anno 106.711 70 30

Pezzi di 
vetro

172 t/anno 712.645 70 30

Olio di 
pirolisi

2.400 m3/
anno

835.131 70 30

Ubicazione: Terreno 208N, distretto di Burlinsky, Aksai, 
zona industriale settentrionale

Azienda: Astana Global Stroy-KR LLP, fondata nel 2019

Punti di forza: Si stanno riducendo le aree destinate 
alle discariche; si riduce il consumo di risorse 
insostituibili della Terra; l'umanità riceverà molti 
prodotti utili: carburante, fertilizzanti, materiali 
da costruzione, mobili, vestiti, scarpe, ecc.; poca 
concorrenza; materie prime gratuite o poco costose.

Collaborazione ricercata: Joint venture; prestito.

Mercato: Mercato locale
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Codice: KAZ/005/2110 
Investimento: USD 399.499 

Titolo: ECSAD 

Classificazione: Privato | Espansione - riconversione; 
Nuovo progetto

In breve: Ampliamento delle discariche esistenti, 
introduzione della lavorazione di RSU e LBW; l'azienda 
dispone di discariche proprie con una superficie 
totale di oltre 80 ettari nella regione di Mangistau. 
Dai rifiuti contaminati dal petrolio producono terreno 
neutro. L'azienda vorrebbe ricevere finanziamenti per 
l'acquisto di camion della spazzatura, aspirapolvere, 
autocarri con cassone ribaltabile e altre attrezzature 
speciali poiché la maggior parte sono a noleggio. 
ECSAD Eco ha sviluppato e testato con successo 
in laboratorio tecnico e scientifico il metodo 
più efficiente ed ecologico di pulizia dei rifiuti 
contaminati da petrolio. L'azienda ha riciclato e 
smaltito rifiuti per un volume totale di oltre 670.000 
tonnellate. Nonostante l'incenerimento ad alta 
temperatura sia il metodo di riciclaggio più diffuso, 
l'azienda ha sviluppato e sta introducendo un metodo 
più efficiente e rispettoso dell'ambiente: la bonifica 
biologica attraverso "BIOPREPARAT", ed è alla ricerca 
di investimenti per ulteriori attrezzature biologiche da 
laboratorio.

Waste management

Prodotti Capacità Vendite 
annue $

% 
Locale

% 
Export

Waste 
management

7 704.999 0 100

Prodotto 
biologico 
"ECSAD Eco"

1 46.999 100 0

Ubicazione: Mangistau  

Azienda: ECSAD Eco LLP, fondata nel 2007 

Punti di forza: Più di 10 anni di esperienza, base clienti 
sviluppata (società di perforazione e di servizi di 
diverse regioni del Kazakistan - KazmunaiGazburenie, 
OSK, Sibu, Sinopek, Total, ecc.), apparecchiature 
esistenti, 2 siti di trattamento dei rifiuti, e carte di 
smaltimento.

Collaborazione ricercata: Acquisto di attrezzature; 
expertise di management e di marketing.

Mercato: Mercato locale

Codice: KAZ/006/2110
Investimento: USD 400.000

Titolo: Collaborazioni commerciali e industriali nella 
distribuzione e produzione di attrezzature per la 
gestione dei rifiuti e acquisto di attrezzature per la 
raccolta differenziata

Classificazione: Privato | Diversificazione

In breve: L'azienda è l'unica in Kazakistan che sviluppa 
e produce impianti di raccolta rifiuti, stazioni di 
conferimento rifiuti e attrezzature varie per la 
gestione dei rifiuti solidi domestici. La produzione 
dell'azienda comprende tutte le attrezzature moderne 
necessarie, che consentono la produzione di qualsiasi 
struttura metallica a seconda delle esigenze del 
cliente. L'azienda è interessata a collaborazioni 
commerciali e industriali per la commercializzazione 
e produzione di apparecchiature per la gestione dei 
rifiuti, e anche all'acquisto di macchine per la cernita 
dei rifiuti.

Prodotti Locale %

Complessi di raccolta differenziata 100

Trasportatori a catena 100

Nastro trasportatore 100

Tamburo separatore 100

Cabine di smistamento 100

Presse idrauliche per rifiuti solidi 100

Ubicazione: Città di Almaty 

Azienda: Artman LLP, fondata nel 2019

Punti di forza: L'unica società in Kazakistan per la 
manifattura in questo settore, con produzione propria 
e specialisti con esperienza.

Collaborazione ricercata: Joint venture; prestito; 
acquisto di attrezzature; joint R&D.

Mercato: Mercato già definito in Kazakistan e Russia.

Rifiuti domestici e edili

Codice: KAZ/007/2111
Investimento: USD 600.000

Titolo: Lavorazione di materie prime secondarie HDPE 
e LDPE

Classificazione: Privato | Nuovo progetto

In breve: Lancio di una linea per la lavorazione di 
materie prime secondarie HDPE e LDPE. L'obiettivo 
è avviare un ciclo completo di riciclo dei rifiuti, 
comprendente la raccolta, lo smistamento, il riciclo e 
il riutilizzo dei rifiuti, che porterà sicuramente ad un 
aumento dei profitti dovuto all'introduzione di nuovi 
prodotti e ad un aumento del volume di produzione di 
quelli già esistenti.

Prodotti

Geotessile

Tubi in polietilene

Geocomposito

Geogriglia

Ubicazione: Distretto Kostanay, città di Tobyl 

Azienda: Fabbrica di tessuti non tessuti S.M.F.-System, 
fondata nel 2013

Punti di forza: Gli obiettivi dell'azienda sono: avviare 
un ciclo completo di riciclaggio dei rifiuti, compresa 
la raccolta, lo smistamento, il riciclaggio e il riutilizzo 
dei rifiuti; concentrarsi non solo sulle esigenze del 
mercato esistenti, ma anche promuovere lo sviluppo 
di nuove aree di vendita dei prodotti trasformati; 
essere flessibili e adattarsi facilmente alle mutevoli 
condizioni per garantire un equilibrio tra i criteri 
delle esigenze del mercato, la redditività e il rispetto 
dell'ambiente, coprendo così il maggior volume 
possibile e la varietà di rifiuti.

Collaborazione ricercata: Prestito

Mercato: Mercato locale

Waste management
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Codice: KAZ/011/2202
Investimento: USD 51.093.965,42

Titolo: Impianto di trattamento dei rifiuti solidi urbani

Classificazione: Privato | Nuovo progetto, 
riconversione

In breve: Waste Energy KZ svilupperà un nuovo 
impianto di trattamento per rifiuti solidi urbani (di 
seguito RSU) che tratterà 134.000 tonnellate/anno di 
RSU - 100.000 da nuovi e 34.000 vecchi.

L'obiettivo del progetto è migliorare la gestione 
degli RSU, riducendone la quantità in discarica 
in modo proficuo. L'azienda ha sviluppato una 
soluzione tecnica utilizzando la migliore tecnologia 
disponibile. Gli RSU del distretto di Ile o da discarica 
verranno smistati: tutti i materiali pregiati verranno 
selezionati, imballati ed utilizzati per realizzare pellet 
per la produzione di syngas, che a sua volta sarà 
utilizzato per produrre elettricità; i resti finali di tutto 
il processo saranno i materiali inerti (discarica) e il 
carbone (da vendere).

Prodotti Capacità Vendite 
annue $

% 
Locale

Elettricità 32.000 MWh 2.579.024 100

Carbone 7.040 t/anno 111.363 100

PET 3.671 t/anno 1.493.268 100

HDPE 1.882 t/anno 765.391 100

PP 1.257 t/anno 397.680 100

PVC 1.715 t/anno 813.891 100

Rottame di 
metallo nero

2.612 t/anno 413.140 100

Rottami di 
metallo non 
ferrosi

715 t/anno 581.915 100

Vetro 1.586 t/anno 89.614 100

Carta/cartone 3.576 t/anno 202.054 100

Tariffa 
d'ingresso

134.000 t/
anno

675.760 100

Ubicazione: Kazakistan

Waste management

Azienda: Waste Energy Kazakhstan LLP, fondata nel 
2019 da E-Zhasyl e Taza Zher Eco. Entrambi i partner 
vantano una grande esperienza nella gestione dei 
rifiuti. Taza Zher Eco gestisce la linea di cernita 
manuale da 7 anni e vanta un enorme know-how 
nella valorizzazione e nel trattamento dei rifiuti sul 
mercato, mentre E-Zhasyl ha un'enorme conoscenza 
delle migliori tecnologie disponibili per i rifiuti solidi 
urbani.

Punti di forza: 1) Firmato contratto con KEGOC 
(gestore di rete elettrica) per la fornitura di almeno 
32.000 MWh/anno con tariffa speciale indicizzata 
all'inflazione per un periodo di 15 anni. 2) Firmato 
accordo per la fornitura fino a 120.000 t/anno di nuovi 
RSU. 3) Firmato accordo per l'utilizzo di vecchi RSU. 4) 
7 ettari di terreno per la realizzazione dell'impianto 
RSU. 5) Inserimento del progetto nell'elenco dei 
progetti prioritari della Regione di Almaty. Il modello 
di business è già sviluppato, la PSD quasi conclusa. 
Bilancio negativo delle emissioni (-223.901 t/anno di 
MTCO2); Energia verde, 32.000 MWh/anno; recupero 
della discarica, creazione di nuovi posti di lavoro (105 
posti di lavoro diretti); valorizzazione del 60% dei 
materiali riciclabili.

Collaborazione ricercata: Prestito; joint venture.

Mercato: Mercato locale

Codice: KAZ/012/2202
Investimento: USD 1.120.400

Titolo: Impianto di riciclo

Classificazione: Privato | Nuovo progetto

In breve: Realizzazione di un impianto di riciclo per il 
trattamento della plastica e produzione di granulato.

Prodotti Capacità Vendite 
annue $

% 
Locale

% 
Export

Granulato 
di HDPE 
secondario

400 kg/
ora

1.584.000 10 90

Granulato 
di PET 
secondario

500 kg/
ora

2.772.000 10 90

Granulato 
secondario 
di PVC

400 kg/
ora

3.168.000 10 90

Ubicazione: Kazakistan

Azienda: Turitayev M.V., fondata nel 2013

Punti di forza: Riduzione dei rifiuti; elettricità a basso 
costo; conveniente sistema logistico per la fornitura di 
materie prime e prodotti di marketing.

Collaborazione ricercata: Joint venture; prestito; 
accesso al mercato; acquisto di attrezzature; expertise 
di management, di marketing e tecnica; trasferimento 
tecnologico.

Mercato: Mercato locale

Impianto di riciclo
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Codice: KAZ/013/2202
Investimento: USD 270.000

Titolo: Preparazione biologica "ECOSHER" per il riciclo
 
Classificazione: Privato | Nuovo progetto

In breve: Produzione di preparati microbiologici 
sulla base di microrganismi efficaci e sicuri per il 
trattamento dei rifiuti organici, compreso il letame 
di animali da fattoria e uccelli, e altri rifiuti organici 
di imprese agricole, rifiuti alimentari organici, 
nonché per la purificazione di serbatoi, liquami e 
fanghi tramite impianti di trattamento per ottenere 
fertilizzanti organici ad alto contenuto di humus, azoto 
assimilabile, fosforo, potassio e altri oligoelementi. Il 
prodotto biologico stimola la decomposizione biologica 
accelerata dei composti organici e la trasformazione 
dell'intera massa in compost per un ulteriore utilizzo 
come fertilizzante. Allo stesso tempo, il tempo di 
lavorazione dei residui ed i costi finanziari saranno 
notevolmente ridotti, a beneficio delle questioni 
ambientali.

Prodotti Capacità Vendite 
annue $

% 
Locale

% 
Export

Biopreparazione 
"ECOSHER" 

10.000 
litri

30.000 70 30

Ubicazione: Regione Almaty

Trattamento rifiuti organici

Azienda: Antigen Co Ltd, fondata nel 1998

Punti di forza: La preparazione biologica ECOSHER 
è stata sviluppata sulla base di un aggregato 
multifunzionale di microrganismi, caratterizzato da 
una composizione costante e adatta alla coltivazione 
profonda. Questi microrganismi hanno un'elevata 
attività metabolica antagonista che mostra un'attività 
diseguale in relazione al substrato e alle condizioni 
ambientali (temperatura ambiente, pH dell'ambiente 
inquinato, fonte di azoto, idrocarburi, carboidrati, 
ecc.), il che aumenta l'efficienza di processi ambientali 
per la pulizia da sostanze e rifiuti solidi domestici e 
urbani, letame animale e liquame, e rifiuti alimentari in 
fertilizzanti organici di alta qualità.

Collaborazione ricercata: Acquisto di attrezzature; 
joint R&D; trasferimento tecnologico.

Mercato: Kazakistan; Paesi dell'Asia centrale, Georgia 
e Armenia.

Codice: KAZ/017/2202
Investimento: USD 1.500.000

Titolo: Impianto di raccolta differenziata dei rifiuti 
solidi urbani

Classificazione: Privato | Nuovo progetto

In breve: Realizzazione di un impianto di cernita dei 
rifiuti solidi urbani per l'estrazione di materie prime 
secondarie.

Prodotti Capacità Vendite 
annue $

% 
Locale

% 
Export

Plastica 1.000 t/anno 340.000 50 50

Carta/
cartone

500 t/anno 100.000 50 50

Vetro e 
bottiglie

50 t/anno 10.000 100 0

Lattine di 
alluminio

10 t/anno 10.000 100 0

Polietilene 10 t/anno 15.000 100 0

Ubicazione: Regione Almaty, Distretto Talgar, Villaggio 
Enbekshi

Azienda: Ruzman LLP, fondata nel 2018

Punti di forza: Bassa competitività, disponibilità 
dei mercati di vendita, orientamento ambientale e 
sociale, creazione di nuovi posti di lavoro.

Collaborazione ricercata: Joint venture; prestito; 
acquisto di attrezzature.

Mercato: Locale

Impianto di raccolta 
differenziata

Codice: KAZ/021/2204
Investimento: USD 7.000.000

Titolo: Cooperazione commerciale nel settore della 
gestione dei rifiuti

Classificazione: Privato | Espansione - riconversione

In breve: Rimozione e smaltimento dei rifiuti sanitari 
e chimici pericolosi, radioattivi e rifiuti di oli esausti 
e riciclo profondo. Produzione di energia elettrica 
mediante incenerimento pirolisi dei rifiuti. Raccolta e 
riciclaggio delle scorie di scarto dopo la combustione 
del carbone, di scarti alimentari/oli vegetali, di rifiuti 
elettronici, prodotti in cartone e carta e di HDPE/
LDPE/PP/PVC/PET.

Prodotti Capacità Vendite 
annue $

% 
Locale

Rimozione e 
smalimento di 
rifiuti industriali

250.000
m³/anno

2.500.000 100

Ubicazione: Nur-Sultan, Aktau, Atyrau, Almaty

Azienda: Qurmet Pro, fondata nel 2018

Punti di forza: Esperienza di successo nella gestione 
dei rifiuti. Leader di mercato nella raccolta dei rifiuti 
industriali. Disponibilità di infrastrutture, team 
di specialisti e risorse. Conoscenza del mercato. 
Opportunità per una rapida crescita. Posizionamento 
di nicchia nella gestione dei rifiuti.

Collaborazione ricercata: Joint venture; expertise di 
management e tecnica.

Mercato: Locale

Gestione di rifiuti pericolosi
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KENYA05

Codice: KEN/006/2112
Investimento: USD 35.000.000

Titolo: Produzione sostenibile di biocarburanti 
cellulosici rinnovabili per lo sviluppo sostenibile, 
l'empowerment delle donne e dei giovani nelle aree 
rurali

Classificazione: Privato | Nuovo progetto

In breve: L'uso di combustibili fossili nei trasporti 
e nella produzione industriale contribuisce al 35% 
delle emissioni di gas serra (Biofuels/Shell global). 
Gli studi dell'Agenzia per l'Ambiente degli Stati Uniti 
rilevano che la distruzione dello strato di ozono, come 
evidenziato dai devastanti cambiamenti climatici 
globali, è il risultato di questi gas. La dipendenza del 
mondo dai combustibili fossili è in rotta di collisione 
con il bisogno delle generazioni future di un ambiente 
abitabile. Tuttavia, gli studi hanno dimostrato che la 
miscelazione di benzina con biocarburanti riduce le 
emissioni di gas serra del 63%. Recentemente c'è stato 
un crescente interesse per biocarburanti nel mercato 
internazionale, anche se l'effettiva applicazione 
è ancora una realtà lontana. L'innovazione di 
Cellubioclag Distilors Ltd per la produzione di 
biocarburanti da una pianta perenne selvatica 
cellulosica non alimentare vuole essere una svolta. 

Prodotti Capacità Vendite 
annue $

% 
Locale

% 
Export

Biocombustibile 
/Bioetanolo

1 
miliardo 
l/anno

1,3 
miliardi

50 50

Disinfettanti 
mani

5 milioni 
litri

30 
milioni

100 0

Distillati 
chirurgici

1 milione 
litri

4 
milioni

100 0

Distillati 500.000 l 1 
milione

100 0

Energia sostenibile

Ubicazione: Città di Ekereny - Contea di Nyamira  

Azienda: Cellubioclag Distilors Ltd, fondata nel 2020 

Punti di forza: In seguito a 21 esperimenti di 
ricerca, l'azienda ha acquisito una ricca esperienza 
del processo di fermentazione, che è il processo 
principale per la produzione di biocarburanti. 
L'azienda possiede personale qualificato in 
microbiologia e ingegneria meccanica.

Collaborazione ricercata: Joint venture; finanziamenti 
per l'installazione dell'impianto e dei locali adibiti 
all'uso per l'installazione dell'attrezzatura, per 
coprire i costi contrattuali, amministrativi, logistici e 
promozionali, ed i costi di produzione della materia 
prima.

Mercato: Locale
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Codice: KEN/008/2201
Investimento: USD 100.000

Titolo: Green Air Fire Solutions

Classificazione: Privato | Nuovo progetto

In breve: Green Air Fire Solutions (GAFS) è una 
startup che si occupa di soluzioni tecnologicamente 
avanzate per la biomassa. L'azienda ha già prodotto 
un prototipo funzionale di caldaia con bruciatore 
digitale a biomassa, per uso in cucine commerciali 
e caldaie industriali per il mercato africano, e 
intende lanciare un sistema di caldaie a pellet da 
biomassa in Kenya, attraverso una serie di test per 
acquisire la relativa certificazione necessaria per 
operare. Il piano strategico proposto mira a sostituire 
le tradizionali caldaie a legna e i forni utilizzati 
principalmente nelle cucine commerciali dell'Africa 
subsahariana. Il marchio del bruciatore a pellet a 
biomassa sarà adatto anche a sostituire i bruciatori 
a combustibile fossile (diesel) e GPL utilizzati nel 
settore manifatturiero.

Prodotti Capacità Vendite 
annue $

% 
Locale

Caldaia 250 lt 450 2.348k 100

Caldaia 500 lt 600 4.680k 100

Caldaia 1.000 lt 60 624k 100

Stufe a biomassa

Pellet biomassa 5.957 t 2.710k 100
Ubicazione: Kahawa west, Nairobi

Azienda: Green Air Fire Solutions, fondata nel 2018 

Punti di forza: La gamma di bruciatori e caldaie a 
biomassa GAFS di medie dimensioni avrà vantaggi 
significativi rispetto alle caldaie a legna tradizionali, 
poiché queste possono bruciare una serie di 
pellet di biomassa, in particolare i flussi di rifiuti 
provenienti dall'agricoltura e dall'industria. Si tratta 
di una soluzione ecologica completa con una vasta 
opportunità di crescita nel Paese. Sfruttando i rifiuti, 
il progetto può generare introiti dalla vendita e 
installazione di questi sistemi di caldaie in cucine 
commerciali situate in scuole, università, prigioni, 
stazioni di polizia, basi militari, panifici, unità 
industriali e più ampie industrie manifatturiere. 

Collaborazione ricercata: Joint venture; prestito; 
sussidi

Mercato: Locale

Codice: KEN/010/2201
Investimento: USD 497.394

Titolo: Aree rurali e periurbane fuori rete con accesso 
affidabile all'energia

Classificazione: Privato | Nuovo progetto

In breve: Raynow Energy è una società di servizi 
focalizzata sulla fornitura di soluzioni energetiche 
sostenibili, con lo scopo di collegare più persone a 
fonti energetiche più pulite, ridurre i costi energetici 
e l'impronta di carbonio, e migliorare i sistemi e 
l'efficienza energetica. L'energia di Raynow vorrebbe 
accelerare e colmare l'attuale divario energetico per 
i centri sanitari, specialmente nelle aree non coperte 
da rete elettrica, attraverso soluzioni di energia 
rinnovabile sostenibili e scalabili, per affrontare 
le sfide che i centri sanitari stanno affrontando, 
specialmente a causa del Covid-19. Avendo già 
elettrificato con successo alcuni centri sanitari in 
Kenya, l'azienda vorrebbe ora rendere scalabile 
questo servizio per più centri sanitari che sono stati 
identificati in collaborazione con altri stakeholder. 
La soluzione proposta prevede l'accesso all'energia 
per un uso produttivo e per l'alimentazione di 
apparecchiature presenti nei centri sanitaria, quali 
sistemi di refrigerazione per la conservazione dei 
vaccini, sistemi di pompaggio per la fornitura di 
acqua pulita, e attrezzature mediche essenziali come 
incubatrici per neonati.

Prodotti Capacità Vendite 
annue $

% 
Locale

% 
Export

Pannello 
solare con 
stoccaggio

103 kW
batteria 
268 kWh

Tbd  40  60

Vacci on 
Wheels

Tbd Tbd  70  30

Ubicazione: Fatima Mission Hospital – Rongai, Sisto 
Mazoldi – Rongai, Barpello Health Center – West Pokot 
Baringo, Bura Health Cente – Bura, Athi River

Fornitura di energia

Azienda: Raynow Energy Ltd, fondata nel 2019 

Punti di forza: Raynow Energy è una società di servizi 
energetici panafricana focalizzata sulla fornitura di 
soluzioni energetiche sostenibili per uso produttivo. 
La loro missione è quella di fornire elettricità ai centri 
sanitari, scarsamente serviti nonostante critici per la 
comunità. L'azienda ha intrapreso diversi progetti, tra 
cui l'elettrificazione di centri sanitari come il centro di 
salute agricola JUJA nella contea di Kiambu, in Kenya, 
con il sostegno di AVSI, Res4Africa ed Enel, i quali 
hanno visto un tasso di mortalità ridotto e un'ampia 
diffusione del vaccino grazie alla disponibilità di 
energia. L'azienda ha un team di ingegneri e tecnici 
qualificati con licenze per implementare progetti di 
energia solare, e con un'esperienza che spazia dalla 
valutazione delle esigenze energetiche e sviluppo 
di progetti alla loro implementazione, test, messa in 
servizio, monitoraggio e manutenzione. 

Collaborazione ricercata: Joint venture; accesso al 
mercato; joint R&D

Mercato: Locale
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Codice: KEN/012/2201
Investimento: USD 545.455

Titolo: Fornello da tavolo GPL: MFG 

Classificazione: Privato | Riconversione

In breve: Sunvine Africa è un produttore e 
distributore di stufe ad energia pulita in Kenya con 
oltre 3 anni di esperienza. L'azienda ha una vasta 
rete nel settore e un solido portafoglio di clienti 
supportati nell'acquisto di cucine. I dati disponibili 
a livello nazionale dimostrano che i clienti hanno 
una maggiore necessità di acquisire gas GPL dopo 
l'acquisto di ICS (stufa industriale). Progetti di bassa 
qualità sono stati respinti, soprattutto in relazione 
ai loro prezzi sul mercato. Sunvine intende sostituire 
la cottura a cherosene e carbone con gas GPL pulito. 
Attualmente Nairobi, Nakuru e la regione costiera del 
Kenya hanno i più alti valori di utilizzo di cherosene, 
legno e carbone. Per condurre questo progetto, che 
potrebbe essere un punto di svolta per l'appello 
all'azione per combattere il cambiamento climatico, 
Sunvine Africa mira a educare i clienti, cercando 
di far capire perché dovrebbero optare per nuove 
soluzioni. Il GPL è una fonte di combustibile più pulita 
e sostenibile. I clienti lo trovano efficiente, veloce 
e facile da usare, soprattutto quando le catene di 
fornitura sono robuste e credibili. Dal momento che ci 
sono attori internazionali nel mercato della bombola, 
Sunvine Africa sta limitando questo progetto alla 

Energia pulita

produzione in-house di piani da tavolo del gas e 
sourcing di fornitori di cilindri e gas.

Prodotti Capacità Vendite 
annue $

% 
Locale

% 
Export

Piano 
cottura a gas

120 4.363.636 70 30

Ricarica di 
gas

120 1.636.364 100 0

Ubicazione: Eastern Bypass Road, Nairobi

Azienda: Sunvine Africa Ltd, fondata nel 2014

Punti di forza: Capacità ingegneristica. Sistemi e 
reti di distribuzione last mile per stufe da cucina 
e implementazione del "programma del carbone". 
Sunvine Africa possiede oltre 10.000 contatti di clienti 
donne ottenute dall'esperienza di distribuzione last 
mile nel settore dell'energia pulita. Avendo servito in 
Kenya più di 6.000 clienti con stufe a gas e 2.000 con 
impianti solari domestici, l'esperienza di Sunvine nel 
settore dell'energia pulita è dominante nella catena di 
produzione di base, fornitura, e sviluppo di mercato. 

Collaborazione ricercata: Prestito; acquisto di 
attrezzature.

Mercato: Locale

Codice: KEN/018/2204
Investimento: USD 48.300.000

Titolo: ZIDI: dispositivi solari made-in-Africa a uso 
domestico e produttivo

Classificazione: Privato | Espansione; nuovo progetto

Ubicazione: Kenya e Africa Subsahariana

In breve: Ljos Company Ltd si è recentemente 
trasformato in un produttore verticalmente integrato 
di dispositivi solari con il marchio "ZIDI". ZIDI significa 
"di più", ed è una gamma di dispositivi per uso 
domestico e produttivo alimentati da energia solare 
progettati e realizzati in Africa. Strategicamente, 
essendo nel campo di ogni aspetto progettistico, dalla 
ricerca e sviluppo alla produzione di massa in Africa, 
l'azienda dispone di un vantaggio fondamentale 
per sviluppare e ottimizzare prodotti vincenti per 
le esigenze africane. Progettazione, ingegneria e 
produzione in-house, stack di produzione di proprietà 
scalabile, tra cui: software incorporato, stampaggio 
ad iniezione di plastica, circuito stampato (PCB), 
lampade a LED, batteria al litio. Attualmente l'azienda 
ha un portafoglio di applicazioni del prodotto nei 
settori di energia, commercio, telecomunicazioni, 
intrattenimento e agricoltura. Il prodotto offre 
soluzioni alle aree sotto-servite, fornendo molte 
più funzionalità ad un costo inferiore, e rendendo 
connesso e online ciò che non lo è. I prodotti 
ZIDI consentono ai consumatori di utilizzare 
l'energia solare per accedere a servizi di base come 
illuminazione, powerbank, intrattenimento, wi-fi, ecc. 
Grazie alla loro applicazione, le attività derivanti sono 
generatrici di reddito: i prodotti ZIDI si rivelano quindi 
essere di forte impatto socio-economico.

Energia sostenibile

Prodotti Capacità

ZIDI Solar ALPHA: USD 80
- BT/USB/FM Radio/AUX 
riproduzione musica, caricamento 
telefono, 4 luci

236.323 anno 1
1.237.758 anno 2
2.546.624 anno 
3

ZIDI Solar MiFi: USD 120
- ZIDI Alpha + MIFI incorporato
(fino a 10 Mbps, 8 ore di 
autonomia, fino a 3 utenti)

165.426 anno 1
866.431 anno 2
1.782.637 anno 3

ZIDI Solar Charging Kiosk: USD 142
- Alpha + Carica 7 smartphone e 9 
featurephone al giorno

63.507 anno 1
332.622 anno 2
684.353 anno 3

ZIDI Solar Wi-Fi Router: USD 165
- Alpha + WIFI CPE Router (fino a
40 Mbps, 16 ore di autonomia 
runtime, 12 utenti)

54.655 anno 1
286.257 anno 2
588.959 anno 3

ZIDI Solar 19” TV: USD 252
- Alpha + 19” TV (autonomia TV 8 
ore, 10 ore illuminazione)

15.026 anno 1 
78.701 anno 2
161.924 anno 3

ZIDI Solar 55-Egg Incubator:
USD 440
- Sensori IoT per il monitoraggio 
climatico integrati ottimizzano 
Hatch rate e Chick Health

8.606 anno 1
45.074 anno 2
92.738 anno 3

Azienda: Ljos Company Ltd., fondata nel 2012

Punti di forza: Altamente ottimizzato, con il 30% 
di energia generata immagazzinata in una batteria 
all'avanguardia, per una maggiore durata del 
sistema; prezzi ragionevoli e accessibili, inferiore 
del 50% rispetto ai prodotti leader "comparabili"; 
l'energia sostenibile permette di generare un reddito; 
connessione emotiva, elevando gli spiriti del fondo 
della piramide (BOP) BOP clienti; prodotti innovativi, 
connessi digitalmente (Internet of Things)

Collaborazione ricercata: Prestito; acquisto di 
attrezzature; accordi di distribuzione.

Mercato: Locale
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Codice: KEN/013/2201
Investimento: USD 1.000.000

Titolo: Refrigeratori solari - VacciBox e KOYO

Classificazione: Privato | Nuovo progetto

In breve: VacciBox è un frigorifero portatile da 40 litri 
per uso sanitario a energia solare per la conservazione 
e il trasporto di vaccini, sangue, campioni di laboratorio 
e farmaci. La soluzione è inoltre dotata di un hardware 
IoT che raccoglie e trasmette i dati sanitari in modo 
accurato e in tempo reale. KOYO è un frigorifero 
portatile a energia solare da 50 litri utilizzato per 
conservare e trasportare alimenti deperibili come 
latticini e prodotti a base di carne. È ideale per l'uso 
da parte dei piccoli agricoltori rurali che spesso vanno 
ai mercati per vendere i loro prodotti. KOYO riduce la 
perdita di cibo e gli sprechi fino al 70%.

Prodotti Capacità Vendite 
annue $

% 
Locale

% 
Export

VacciBox 1.500/anno 2 milioni 70  30

KOYO 900/anno 1 milione 50 50

Soluzioni a energia solare

Ubicazione: Kenya

Azienda: Drop Access, fondata nel 2021 

Punti di forza: Start-up innovativa con un team di 
ingegneri locali impegnati nella progettazione e 
produzione di frigoriferi solari. Nel 2021 l'azienda ha 
pilotato il frigorifero con 3 prototipi funzionanti in 3 
siti in Kenya. L'azienda può contare su finanziamenti 
e supporto tecnico. Il piano futuro è di condurre un 
piano pilota di 6 mesi su larga scala con almeno 30 
frigoriferi.

Collaborazione ricercata: Accesso al mercato; acquisto 
di attrezzature; expertise manageriale, tecnica e di 
marketing; trasferimento tecnologico; joint R&D.

Mercato: Locale

Codice: KEN/007/2112
Investimento: USD 350.000

Titolo: Plexus Power Packs

Classificazione: Privato | Espansione

In breve: Plexus Energy Ltd intende rafforzare il 
proprio canale di distribuzione a livello nazionale 
attraverso la formazione di ingegneri solari per 
vendita last mile e installazione di soluzioni solari 
rivolte principalmente ad aree e abitazioni senza 
accesso all'elettricità e agli agricoltori che cercano 
di migliorare la propria produzione attraverso 
l'irrigazione. Plexus ha pacchetti solari personalizzati 
per supportare l'illuminazione, la purificazione 
dell'acqua e l'accesso all'acqua proveniente dai pozzi. 
L'azienda ha bisogno di tecnologie da inventario, 
distribuzione e automazione per raccogliere ordini e 
monitorare le installazioni.

Prodotti Capacità Vendite 
annue $

% 
Locale

Impianti solari 
domestici

300 w 300.000 100

Purificatore d'acqua 
solare

1.200 w 250.000 100

Pompe solari 750 w 500.000 100

Ubicazione: Kenya

Azienda: Plexus Energy ltd, fondata nel 2010 

Punti di forza: Plexus ha oltre 10 anni di esperienza 
nel settore solare, è debitamente autorizzata dalla 
Energy Petroleum & Regulatory Authority (EPRA) e ha 
una comprovata esperienza di progetti nel settore 
delle energie rinnovabili in Kenya, Uganda e Ruanda.

Collaborazione ricercata: Prestito

Mercato: Kenya, Uganda

Batterie solari 

Codice: KEN/016/2204
Investimento: USD 565.429,65

Titolo: Kinangop Dairy Limited

Classificazione: Privato | Nuovo progetto

In breve: OFGEN vuole presentare un piano per la 
progettazione, fornitura e installazione di un impianto 
solare fotovoltaico (PV) di 600 kWp per l'azienda 
casearia Kinangop Dairy Limited. La dimensione del 
sistema proposto si basa sull'analisi del consumo di 
energia elettrica attraverso la revisione delle bollette 
elettriche. L'impianto fotovoltaico proposto sarà 
montato sui tetti principali dell'edificio dell'azienda 
e l'energia generata sarà immessa nel circuito di 
distribuzione principale.

Prodotti Capacità Vendite 
annue $

% 
Locale

Impianto solare 
fotovoltaico

600 kWp 565.429,65 100

Ubicazione: Ndunyu Njeru, Kinangop, Contea di 
Nyandarua, Kenya

Azienda: Ofgen Ltd, fondata nel 2014 

Punti di forza: Ad oggi OFGEN ha installato impianti 
fotovoltaici solari di circa 8,2 MWp e 9,8 MWh di tipo 
grid-tie, off-grid o sistemi ibridi. OFGEN è pienamente 
conforme alle normative locali, con autorizzazioni 
e certificazioni dall'Energy Petroleum & Regulatory 
Authority (EPRA). OFGEN ha fornito licenza e registrato 
i propri team di ingegneri presso gli organismi di 
ingegneria in Kenya.

Collaborazione ricercata: Joint venture

Mercato: Kenya, Uganda

Impianto fotovoltaico
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Codice: KEN/017/2204
Investimento: USD 240.000

Titolo: Sweet N Dried (SnD) Enterprises Limited

Classificazione: Privato | Espansione

In breve: Sweet and Dried Enterprises Ltd (S&D) ha 
sede nella contea di Tharaka-Nithi ed è specializzata 
nella lavorazione di frutta e verdura essiccata, sia 
a livello di vendita al dettaglio che all'ingrosso. 
L'azienda impiega materie prime ottenute 
direttamente dai piccoli agricoltori del Kenya e delle 
regioni orientali e attualmente lavora con oltre 3.000 
aziende agricole a conduzione familiare. S&D ha un 
impianto di trasformazione nell'area di Kamutiria, 
situato all'interno della comunità di frutticoltori 
di Tharaka Nithi, che rispetta rigorosamente gli 
standard di sicurezza alimentare certificati a livello 
internazionale. S&D vuole essere il principale 
trasformatore ed esportatore di frutta e verdura 
essiccata a valore aggiunto nella regione dell'Africa 
orientale; la sua missione è quella di fornire prodotti 
agricoli a valore aggiunto di qualità, stimolando 
economicamente la comunità locale, promuovere 
la conservazione dell'ambiente attraverso l'uso di 
soluzioni energetiche sostenibili e soddisfare la 
domanda dei mercati locali e di esportazione. Oltre 
a fornire opportunità di mercato per le rese agricole 
e mitigare le perdite post-raccolto all'interno della 
regione locale, l'impresa forma gli agricoltori e li 
collega agli agronomi per effettuare una valutazione 
ambientale per garantire che le migliori pratiche 
agrarie siano messe in atto lungo la catena del valore, 
dalla semina alla raccolta e stoccaggio. L'azienda 
lavora anche a stretto contatto con gli esperti 
alimentari per accertare la qualità delle materie prime 
e dei prodotti finali e in particolare, durante i processi 
quali la lavorazione delle materie prime, lo stoccaggio 
ed trasporto delle materie prime e dei prodotti 
finali. S&D attualmente produce e vende fiocchi di 
frutta essiccata e farina, tutti i prodotti trattati e 
confezionati secondo gli standard internazionali 
HACCP per la salvaguardia e la sicurezza alimentare, 
e come tali soddisfano i criteri di standardizzazione 
stabiliti dal Kenya Bureau of Standards.

Essiccatori solari e sistema di 
approvvigionamento

Prodotti % 
Locale

% 
Export

Frutta essiccata 80 20

Verdure Tbd Tbd

Erbe e spezie Tbd Tbd

Farine Tbd Tbd

Ubicazione: Kamutiria, contea di Tharaka-Nithi

Azienda: Sweet and Dried Enterprises Ltd, fondata nel 
2014 

Punti di forza: L'impresa è stata avviata nel 2014 
con un solo dipendente e oggi ha più di 40 membri 
del personale, la maggior parte dei quali giovani e 
donne. Per il processo di produzione, S&D sfrutta 
l'energia solare rinnovabile con una significativa 
riduzione dell'uso di combustibili tradizionali. 
L'azienda reperisce le materie prime direttamente 
dai piccoli agricoltori. L'impresa è di proprietà ed 
è guidata da donne e un team con oltre 27 anni di 
esperienza nella gestione aziendale, ricerca e scienze 
alimentari. La produzione aderisce in gran parte 
alle pratiche agricole intelligenti e ha una base di 
mercato composta da 20 aziende e oltre 20.000 clienti. 
Il progetto contribuisce al raggiungimento degli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 1, 2, 5, 7, 9 e 10 delle 
Nazioni Unite.

Collaborazione ricercata: Accesso al mercato; acquisto 
di attrezzature; expertise di marketing; joint R&D.

Mercato: Kenya, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti.

Codice: KEN/004/2105
Investimento: 18.566.404

Titolo: Progetto Energia da Rifiuti

Classificazione: Privato | Nuovo progetto

In breve: L'azienda intende implementare in una delle 
città del Kenya un progetto di produzione energetica 
attraverso l'utilizzo di rifiuti, in cui co-svilupperebbe 
e gestirebbe la logistica e operazioni locali insieme al 
supporto dei partner coinvolti. L'obiettivo è sviluppare 
una soluzione sostenibile per lo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani e mettere in pratica un modello di 
economia circolare, utilizzando una tecnologia Biogas 
+ CHP che consentirebbe alla popolazione di vivere in 
una città pulita e sicura dal punto di vista ambientale. 

Prodotti Capacità/anno Vendite 
annue $

% 
Locale

Elettricità 18.308.400 kwh 1.739.300 100

Calore 18.308.400 kwh 1.226.700 100

Combustibile 
da rifiuti 
(RDF)

51.100 tonnellate 153.300 100

Fertilizzanti 
liquidi

160.787 litri 203.500 100

Fertilizzanti 
solidi

19.700 t 3.925.000 100

Riciclabili 14.600 t 2.920 100

Energia da rifiuti

Tasse di 
rifiuti

140.000 t 420.000 100

Ubicazione: Città di Athi River

Azienda: Wanergy Africa Limited, fondata nel 2017 

Punti di forza: Team di sviluppatori locali con una 
vasta conoscenza del mercato locale, esperto e 
competente nello sviluppo di progetti e gestione 
aziendale, conosciuto presso diverse multinazionali; 
il progetto sviluppa un'economia circolare fornendo 
posti di lavoro aggiuntivi, e convertirebbe alcune 
industrie locali all'uso di energia rinnovabile anzichè 
di combustibili fossili; fornisce una soluzione 
sostenibile per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, 
riducendo l'eccessiva dipendenza da discariche 
aperte, e contribusce a raggiungere gli obiettivi 
del Kenya in materia di cambiamento climatico. 
Fornisce inoltre input ad altri settori, in particolare il 
settore agricolo, a cui vendere fertilizzanti organici, 
sottoprodotto dell'impianto.

Collaborazione ricercata: Joint venture; prestito; 
trasferimento tecnologico.

Mercato: Locale
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Codice: KEN/015/2204
Investimento: -

Titolo: Ahadi - Assorbenti riutilizzabili

Classificazione: Privato | Espansione

In breve: Produttori di assorbenti igienici e mutandine 
riutilizzabili. Gli assorbenti sono realizzati in materiali 
traspiranti di alta qualità disponibili localmente; 
sono composti da quattro strati cuciti tra loro per 
una protezione adeguata e sono facilmente lavabili 
immergendoli in acqua pulita per 15 minuti. Gli 
assorbenti sono convenienti e sostenibili in quanto 
possono essere lavati, asciugati al sole e riutilizzati 
per oltre 12 mesi. Sono sostenibili per l'ambiente, in 
quanto riducono l'ammontare dei rifiuti non riciclabili. 
Soluzione utile per combattere la povertà: quasi 2 
milioni di ragazze adolescenti non hanno possibilità 
di acquistare assorbenti, compromettendo il loro 
accesso anche alle strutture educative. 

Prodotti Capacità Vendite 
annue $

% Locale

Mutandine 24.000 80.000 100

Assorbenti 
riutilizzabili

36.000 180.000 100

Ubicazione: Buru-buru Phase 2, 120 Nairobi

Azienda: Ahadi Reusable Pads, fondata nel 2018

Punti di forza: Prezzo accessibile; materiali utilizzati di 
alta qualità; riusabili per un anno e quindi accessibili 
in termini economici. Sicuri per l'ambiente, riducono 
notevolmente il numero di rifiuti generati: una singola 
donna, infatti, può smaltire quasi sette tonnellate 
di rifiuti mestruali nell'arco della sua vita. Questo 
tipo di assorbenti sta diventando molto popolare e 
può competere in sicurezza con i prodotti monouso 
presenti sul mercato.

Collaborazione ricercata: Accesso al mercato; 
expertise manageriale, di marketing e tecnica.

Mercato: Locale

Riciclo

Titolo: Tecnologia di riciclo Leafy Diaper

Classificazione: Privato | Nuovo progetto

In breve: Tecnologia di riciclo dei pannolini usa e getta 
utilizzando la chimica ecologica ed una tecnologia 
che garantisce il recupero allo stato originale dell'80% 
del materiale del pannolino. Il materiale recuperato 
è utilizzato per produrre biocarburanti e prodotti, 
realizzando un progetto di economia circolare 
sostenibile.

Prodotti Capacità /
anno

Vendite 
annue $

% 
Locale

Riciclo pannolini 60 tonn. 10.000 100

Materiali da 
costruzione

8.000 
tonn.

80.000 100

Biocarburante 2.400 
tonn.

24.000 100

Ubicazione: Karen, Strada Cascate di Gogo, Nairobi

Azienda: Leafylife Limited, fondata nel 2019

Punti di forza: Leafylife Limited ha sviluppato una 
nuova tecnologia di riciclo dei pannolini che è sia 
economicamente che ecologicamente sostenibile. 
Attraverso l'uso della chimica ecologica, l'azienda ha 
progettato un processo biochimico unico che pulisce 
e scompone il pannolino in singoli componenti, i quali 
possono essere utilizzati come materie prime per 
altri prodotti tramite sostanze chimiche benigne non 
pericolose per l'ambiente, riciclando fino al 70% delle 
acque reflue.

Collaborazione ricercata: Joint venture; accesso al 
mercato; acquisto di attrezzature; expertise tecnica; 
joint R&D.

Mercato: Locale

Codice: KEN/014/2204
Investimento: USD 95.000

Riciclo

Codice: KEN/009/2201
Investimento: USD 200.000

Titolo: Mimea-Tech Satellite A

Classificazione: Privato | Riconversione

In breve: L'azienda vorrebbe avventurarsi nella 
produzione di sistemi di irrigazione (Drip Lines) per gli 
agricoltori in Africa orientale e offrire una soluzione 
digitale, l'App Mimea-Tech per supportare in tempo 
reale le colture ed il monitoraggio del suolo tramite 
dati satellitari, introducendo così l'agricoltura di 
precisione in Africa orientale.

Prodotti Capacità Vendite 
annue $

% 
Locale

Tubi di irrigazione 
a goccia

100.000 m 100.000 100

Ubicazione: Mombasa Road, Nairobi, Sameer Business 
Park 

Azienda: Drip Master East Africa, fondata nel 2019 

Punti di forza: Drip Masters EA, con una profonda 
conoscenza di ciò di cui gli agricoltori hanno bisogno, 
fornisce loro soluzioni di irrigazione.

Collaborazione ricercata: Joint venture

Mercato: Africa orientale

Irrigazione agricola
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Codice: KEN/011/2201
Investimento: USD 250.000

Titolo: Scalare la trasformazione delle risorse della 
terra arida in vendita al dettaglio e servizi recettivi

Classificazione: Privato | Espansione, riconversione

In breve: Il progetto mira a incrementare gli sforzi 
di produzione iniziati tra il 2019 e il 2021 con 
l'approccio "Kenya Arid Lands Value Chain Initiative 
(KAVADI©)", che ha spinto l'azienda a lavorare 
le terre aride e degradate del Kenya, con un 
significativo impatto socioeconomico e ambientale a 
benificio delle comunità pastorali locali. Grazie alla 
propria scalabilità, KAVADI© ha ricevuto molteplici 
finanziamenti, tra cui quello del Kenya Catalytic Jobs 
Fund, e ha gettato le basi per valutazioni, attività 
di capacity building e fornitura di attrezzature, 
permettendo la creazione di una piattaforma per 
l'espansione di produzione e servizi. Questo approccio 
innovativo è praticabile e riproducibile ovunque ci 
siano terre aride, che in Kenya rappresentano una 
vasta superficie terrestre. KAVADI© sviluppa la base 
della piramide di approvvigionamento delle risorse 
naturali organizzando, equipaggiando e formando 
agricoltori, e formalizzando l'intera catena del valore 
con norme e procedure, oggi in gran parte inesistenti. 
Questo progetto è attualmente in fase di discussione 
da parte del Kenya Climate Innovation Centre per 
ulteriori finanziamenti per applicazione sulla costa 
keniota, dove l'azienda è in rapida ascesa grazie allo 
sviluppo di funzioni per servizi ricettivi. Il progetto 
inoltre definisce il ruolo dell'azienda nella catena 
del valore, creando una struttura per elaborare tutte 
le risorse raccolte; ed ora l'azienda è alla ricerca 
di un ulteriore sostegno per aggiungere valore alla 
trasformazione di sottoprodotti di aloe grezzi e nella 
creazione di nuovi vivai e piantagioni in terre aride. 
L'azienda ha subappaltato la distillazione di resine 
e ha già avviato la trasformazione di olio di baobab, 
un'altra risorsa iconica delle terre aride, e uno studio 
di fattibilità per commercializzare il cactus rosso, 
come ulteriore potenziale risorsa.

Agro-forestry

Prodotti Capacità Vendite 
annue $

% 
Locale

% 
Export

Olio essenziale 
incenso

1.100 litri 230.000 10 90

Olio essenziale 
mirra

200 litri 100.000 10 90

Lattice di aloe 30.000 kg 624.000 0 100

Aloe gel polvere 30.000 kg 180.000 10 90

Olio baobab 500 litri 200.000 20 80

Succo e 
marmellata di 
cactus rosso

tbd tbd tbd tbd

Ubicazione: Nanyuki, Laikipia o Limuru o Ruiru, Kiambu

Azienda: Agar Ltd, fondata nel 2018 

Punti di forza: Società ad alto impatto ambientale e 
sociale che si occupa di risorse naturali provenienti 
da terre aride e semi-aride dell'Africa orientale. Nata 
come agenzia di materie prime, ha presto iniziato 
a creare valore aggiunto e distillare resine in oli 
essenziali. È la prima azienda in Africa orientale a 
coprire l'intera catena del valore di ogni prodotto con 
cui lavora, dalla raccolta agli scaffali. Nel raccogliere 
e trattare risorse delle terre aride, quali incenso e 
mirra dolce, l'azienda diversifica il ricavato e rafforza 
i mezzi di sussistenza delle comunità pastorali 
locali, aumentando la consapevolezza e tutelando la 
conservazione della biodiversità, essendo prodotti 
di resine degli alberi. L'azienda è inoltre coinvolta 
anche in attività di riforestazione e rigenerazione 
del territorio, lavorando a stretto contatto con 
governi locali, ONG e altre parti interessate, tra cui 
le Nazioni Unite. Ad oggi è presente in 4 Paesi con 
il marchio "Essenza by Agar" offrendo ai clienti 
prodotti monitorati in partnership con i partner di 
trasformazione.

Collaborazione ricercata: Joint venture; accesso al 
mercato; expertise tecnica

Mercato: Kenya, parzialmente Uganda e Sud Sudan

Codice: KEN/005/2107
Investimento: USD 1.884.220

Titolo: Impianto di estrazione dell'olio di avocado
(3.000 kg/ora)

Classificazione: Privato | Nuovo progetto

In breve: Il Kenya è il terzo produttore mondiale 
di avocado, che è anche il principale prodotto 
ortofrutticolo esportato dal Paese. La maggior parte 
degli avocado è coltivata da piccoli agricoltori; 
nonostante la vasta produzione, molta frutta 
viene sprecata sia nelle fattorie che nei centri di 
imballaggio. Per creare un mercato per l'avocado 
e ridurre al minimo queste perdite, l'azienda ha 
pianificato un impianto di estrazione dell'olio di 
avocado da 3.000 kg/ora nelle principali aree di 
coltivazione dell'avocado. L'impianto produrrà anche 
fertilizzante organico dai rifiuti di fabbrica. Parte della 
materia organica sarà somministrata alle mosche 
Black Soldier, le cui larve saranno utilizzate come 
input proteico per Aquafeed, che è previsto come 
terzo prodotto dell'azienda, la quale aggiungera valore 
ai rifiuti vegetali trasformandoli in bio-fertilizzanti e 
Aquafeed per ulteriori entrate. L'installazione di un 
impianto di cogenerazione a biogas e di un impianto 
solare ridurrà i costi energetici.

Prodotti Capacità Vendite 
annue $

% 
Locale

% 
Export

Olio avocado 490 t. 3.300.000 70 30

Fertilizzante 
solido

490 t. 394.000 100 0

Fertilizzante 
liquido

440.000 
lt

Tbd 100 0

Aquafeed  327 t. 390.000 Tbd Tbd

Ubicazione: Sagana, Contea Kirinyaga 

Azienda: Histoto Ltd, fondata nel 2009 

Agricoltura sostenibile

Punti di forza: L'impianto, situato in posizione 
strategica nella zona di produzione di avocado, sarà 
alimentato al 100% da energia rinnovabile (biogas e 
solare) e a valore minimo o nullo dalla rete nazionale. 
Il valore di investimento sarà recuperato in 4 anni. 
Disponibilità di personale tecnico qualificato e di 
manodopera a prezzi accessibili per le operazioni di 
fabbrica.

Collaborazione ricercata: Joint venture; accesso al 
mercato; expertise tecnica.

Mercato: Locale
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Codice: PER/001/2201
Investimento: USD 500.000

Titolo: Impianto di trattamento acque reflue per 
l'industria olivicola

Classificazione: Privato | Nuovo progetto

In breve: Il progetto mira a pianificare e costruire 
un impianto di trattamento delle acque reflue per 
un'industria olivicola. L'impianto si trova nella 
provincia di Arequipa, nella parte meridionale 
del Perù. L'acqua viene utilizzata per il lavaggio, 
taglio e la snocciolatura delle olive e per la 
salamoia. Il problema principale è legato all'elevata 
concentrazione di Fabbisogno Chimico di Ossigeno 
(DQO), Fabbisogno Biochimico di Ossigeno (BOD) e 
oli nelle acque reflue. I seguenti parametri sono stati 
definiti: Oli e grassi 1.695 (massimo valore per legge: 
20); BOD 4.820 (massimo valore per legge: 100); DQO 
6.336 (massimo valore per legge: 200). EBM è alla 
ricerca di un partner per la realizzazione congiunta 
di questo progetto. La società partner dovrebbe 
supportare EBM nell'individuazione di una soluzione 
tecnologica ad hoc e nella costruzione e installazione 
del sistema.

Ubicazione: Cuzco

Trattamento acque reflue

Azienda: EBM Consultora Empresarial y Ambiental, 
fondata nel 2011 

Punti di forza: EBM è una società di consulenza 
ambientale peruviana con oltre 10 anni di esperienza. 
L'azienda è composta da un team di esperti del 
settore che, nel corso degli anni, hanno prestato 
servizio in comuni, industrie, miniere e enti pubblici 
di gestione delle acque. Il progetto nasce dall'esigenza 
specifica della società di rispettare i parametri 
stabiliti dalla legge ed evitare così pesanti multe. 
Il progetto potrebbe costituire un impianto pilota 
perfettamente replicabile e adattabile ad altre attività 
industriali della regione che presentano problemi 
analoghi. 

Collaborazione ricercata: Joint venture; expertise 
tecnica; trasferimento tecnologico.

Mercato: Locale

PERÙ07

 Perù59



Codice: PER/003/2201
Investimento: 15.000

Titolo: Studio preliminare per la gestione complessiva 
dei rifiuti solidi della provincia di Urubamba

Classificazione: Pubblico - Nuovo progetto

In breve: La provincia storica e archeologica di 
Urubamba si trova nelle Ande, nel sud del Perù, nella 
regione di Cuzco, ed è composta da sette distretti 
o comuni, dove si trovano i principali monumenti 
architettonici dell'Impero Inca.

L'obiettivo principale del progetto è l'assegnazione 
di uno studio specializzato per stabilire la migliore 
tecnologia applicabile per la soluzione definitiva di 
gestione dei rifiuti solidi nella provincia di Urubamba. 
Il Comune richiede uno studio preliminare di 
fattibilità tecnica ed economica per lo sviluppo del 
progetto di gestione complessiva di rifiuti solidi, che 
prevede la costruzione di un impianto di separazione 
e recupero per diversi materiali, garantendo così 
il corretto utilizzo della nuova discarica sanitaria 
Jahuacollay. 

Gestione rifiuti solidi

Ubicazione: Cuzco

Istitutione: Municipalità provinciale di Urubamba

Collaborazione ricercata: Expertise manageriale e 
tecnica; trasferimento tecnologico.

Mercato: Locale

Codice: PER/002/2201
Investimento: 200.000 per hotel

Titolo: Progetto per il miglioramento ambientale degli 
alberghi nella regione di Cuzco

Classificazione: Privato | Nuovo progetto

In breve: Il progetto è rivolto al settore alberghiero 
nella regione di Cuzco, un'area di elevato valore 
turistico, ma che presenta ancora grandi sfide dal 
punto di vista ambientale, soprattutto nel settore 
del trattamento delle acque reflue, domestiche 
e della gestione dei rifiuti solidi. In molti casi, gli 
hotel non dispongono di impianti, o hanno sistemi 
precari, di trattamento delle acque residue. In 
alcuni casi, soprattutto per quanto riguarda gli hotel 
situati nella zona della Valle Sacra, non vi è alcun 
collegamento al sistema fognario ed è necessario 
pompare le acque reflue per centinaia di metri. 
Sebbene la consapevolezza ambientale sia cresciuta 
molto negli ultimi tempi, per molti anni non ci sono 
stati cambiamenti importanti, ma la legislazione 
ambientale peruviana sta diventando sempre più 
rigida con il settore privato. Green Social Perù vuole 
proporre un servizio completo in grado di coprire le 
esigenze del settore alberghiero in campo ambientale.
Per raggiungere questo obiettivo, necessita del 
supporto tecnico e della conoscenza di aziende 
straniere specializzate nell'argomento e che hanno già 
avuto l'opportunità di affrontare queste sfide in altri 
Paesi. Il ruolo del partner straniero sarà fondamentale 
in termini di scambio tecnologico ed esperienza.
Il progetto mira a raggiungere i seguenti obiettivi 
principali: 
1. Realizzare un miglioramento degli impianti di 
trattamento delle acque reflue esistenti negli alberghi 
della regione; 

Trattamento acque reflue

2. Creare impianti di trattamento negli alberghi che 
non ne dispongono; 
3. Offrire un servizio completo di consulenza 
ambientale agli alberghi della regione e soluzioni 
economicamente valide, in modo che i complessi 
turistici possano essere più sostenibili e conformi alle 
normative vigenti. Gli hotel da coinvolgere sono 15. 

Ubicazione: Cuzco

Azienda: Green Social Peru, fondata nel 2018 

Punti di forza: Green Social Peru è una società 
di consulenza ambientale che fornisce soluzioni 
complete per il settore pubblico e privato. Nel corso 
degli anni si è concentrata su: servizi di consulenza 
su tematiche ambientali; articolazione sociale per le 
aziende private; soluzioni sociali, impatto delle grandi 
aziende nelle comunità; collaborazione con progetti 
di conservazione e valutazione della biodiversità; e 
progetti di trattamento delle acque reflue domestiche 
e industriali. Nello sviluppo delle proprie attività, 
l'azienda ha sempre avuto un forte focus sulla 
sostenibilità ambientale e sociale, progettando 
soluzioni che preservano l'accesso delle comunità alle 
risorse. Nel corso degli anni l'azienda si è affermata 
come riferimento regionale per le tematiche 
ambientali, costruendo un'importante rete di contatti, 
sia a livello pubblico che privato.

Collaborazione ricercata: Joint venture; competenze 
tecniche.

Mercato: Locale
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