PROGETTO AGROINDUSTRIALE
‘AGROPOLE CENTRE’ IN SENEGAL
Il Centro Agropole è una rete integrata di
piattaforme di trasformazione alimentare, con
l'obiettivo di favorire la trasformazione
industriale dell'economia rurale nel bacino SineSaloum, Senegal.

Un gruppo di partner finanziari e tecnici
internazionali, guidati dalla cooperazione belga,
si è impegnato a sostenere il governo del
Senegal, e in particolare il Ministero
dell'Industria, nel creare le condizioni favorevoli
per gli investitori nazionali e internazionali nel
settore della trasformazione alimentare.
L'obiettivo finale è quello di creare 3000 posti di
lavoro nel settore della trasformazione
alimentare industriale e nei settori / servizi
correlati entro il 2024.

Al fine di attrarre investimenti esteri
particolarmente diretti, il centro Agropole
schiererà:
1) Complesso di infrastrutture industriali
complete: poli di trasformazione alimentare con
impianti di stoccaggio, celle frigorifere, trasporti,
sistemi di sicurezza, strade, sistema di gestione
dei rifiuti solidi e liquidi, approvvigionamento
energetico, approvvigionamento idrico
2) Infrastrutture di supporto sociale: scuole e
strutture sanitarie per lavoratori, alberghi,
ristoranti, alloggi sociali, divertimenti, ecc ...

marketing, supporto agli acquisti, gestione delle
risorse umane e reclutamento, formazione
professionale per i dipendenti delle aziende di
trasformazione, ecc ...
4) Un pacchetto completo di servizi finanziari al
fine di aumentare la dimensione degli
investimenti e la creazione di occupazione:
equity, quasi-equity, garanzie, prestiti a lungo
termine a condizioni agevolate, leasing,
assicurazioni, ecc ...
5) Un pacchetto fiscale che include l'esonero
dalla TVA, l'esonero dalle tasse
sull'importazione delle attrezzature, la riduzione
delle imposte sul lavoro, la libertà di rimpatrio
delle plusvalenze, ecc ...

L'Agropole ospiterà 3 tipi di società:
1) Aziende di trasformazione alimentare
2) Società collegate alla trasformazione
alimentare, quali produttori e rivenditori di
attrezzature per la lavorazione, società di
manutenzione e riparazione delle attrezzature,
società commerciali, società di import-export,
società di trasporto, società di confezionamento
alimentare, produttori e rivenditori di prodotti
agricoli, ecc ...
3) Società generaliste, quali ristorazione
collettiva, fornitori di energia, società di
riciclaggio dei rifiuti, società ICT, servizi di
sicurezza, servizi soft (contabilità, banche,
assicurazioni, studi legali, consulenza
ingegneristica, consulenza strategica,
consulenza di marketing, ecc ...)

3) Un sistema unico di gestione aziendale e
servizi di sviluppo aziendale: contabilità,
gestione fiscale, certificazione di prodotti
alimentari, servizi di esportazione, supporto
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