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PRESENTAZIONE AZIENDE PARTECIPANTI

CARLOS JOSE, Agro-Pecuária Fruta de Revue Lda (AFR)
Impresa selezionata in collaborazione con UNIDO

La società AFR è di proprietà del signor Pedro A. A. Paulino. Il piano d'investimento di AFR prevede la
creazione di 60 ettari di frutteti di mango nel distretto di Gondola, provincia di Manica. Finora sono stati
piantati 32 ettari di mango e 12 ettari di litchi. I primi 14 ettari di mango sono stati piantati nel 2008, 6
ettari nel 2009, e i restanti 12 ettari di litchi sono stati piantati gradualmente fino al 2017. I futuri progressi
di AFR comprenderanno l'espansione dell'area di produzione, la creazione di un'unità di
confezionamento e l'integrazione verticale a un livello più avanzato di commercializzazione, così come
la trasformazione del mango di seconda qualità e di altri frutti tropicali in polpa e frutta secca per i mercati
nazionali e internazionali. A tal fine, il progetto MAIS VALOR (AID 11671) finanziato da AICS sosterrà
AFR attraverso l'acquisizione e l'installazione di una linea completa di essiccazione della frutta tropicale.
AFR, dopo tre anni di funzionamento, avrà il potenziale di integrare più di 350 piccoli produttori in un
modello di business inclusivo e sostenibile, favorendo lo sviluppo di un mercato per i produttori coinvolti
nella produzione di frutta tropicale nella provincia di Manica.

ROSA BININGU, Cooperativa Frutas de Barue (CFB)
Impresa selezionata in collaborazione con UNIDO

La Cooperativa Fruitas de Barue (CFB) è un'organizzazione di produttori fondata nel 2017, ed è
attualmente composta da 207 membri. La cooperativa fornisce litchi di prima classe a Westfalia, che a
sua volta colloca la frutta sul mercato dell'esportazione, ma anche litchi di prima e seconda classe per
il mercato interno. Attualmente, CFB opera su 420 ettari e produce, in media, più di 300 tonnellate di
litchi per stagione agricola, di cui circa il 50% è destinato al mercato dell'esportazione.
La Cooperativa cerca di consolidare la sua quota del mercato dell'esportazione aumentando le aree di
produzione e migliorando la qualità della frutta per soddisfare le esigenze del mercato internazionale. Il
progetto MAIS VALOR (AID 11671) finanziato da AICS prevede un piano di aggiornamento tecnologico
(costruzione di magazzini, laboratorio informatico e sala riunioni) e di fornitura di mezzi di trasporto, tra
gli altri interventi, per rendere più efficienti tutte le operazioni della catena di approvvigionamento e
distribuzione della frutta tropicale.

FRANCISCO MANDELA, PlantAfrica
Impresa selezionata in collaborazione con UNIDO

PlantAfrica è un'azienda emergente di produzione di litchi, avocado e ananas, rappresentata da un
giovane imprenditore di nome Francisco Mandela (partner e manager).

Creata nel 2020, conta attualmente con 120 piccoli coltivatori di ananas che producono nella regione di
di Muxúngue. L'azienda garantirà il valore aggiunto della frutta prodotta dai piccoli produttori e aiuterà
le famiglie rurali a generare reddito in modo sostenibile. Attualmente PlantAfrica ha una superficie di
150 ettari per la produzione di litchi e avocado nel distretto di Sussundenga. L'inizio della semina è
previsto per la seconda metà dell'anno 2022 e si prevede che circa l'80% di tutta la produzione verrà
esportato e il resto sarà venduto sul mercato interno. Nel prossimo futuro PlantAfrica prevede di lavorare
l'ananas per la produzione di succhi e frutta fresca, ed è in corso la costruzione di un piccolo stabilimento
nella sede amministrativa di Inchope. L'azienda prevede di lavorare oltre 1000 tonnellate di ananas
entro il 2023 e la quantità aumenterà nel corso degli anni. Nel caso di litchi e avocado, i primi raccolti
sono previsti per il 2026. Una copertura di 400 coltivatori di ananas, con il 30% di donne e associazioni
di produttori.
Inoltre, PlantAfrica sta preparando un progetto orticolo che sarà realizzato nella città di Chimoio
utilizzando il sistema idroponico e semi-idroponico in un'area di 2 ettari. Il piano dell'azienda è produrre
ortaggi per il mercato interno di Chimoio e il mercato internazionale. Il progetto MAIS VALOR (AID
11671) finanziato da AICS rappresenterebbe un'ulteriore opportunità per rafforzare le conoscenze
dell'azienda in Local e GLOBAL GAP, cosi’ come migliorare la capacità produttiva interna e scoprire
nuovi mercati. In questo, Macfrut rappresenta un'opportunità unica per tenersi aggiornati sulle nuove
tecnologie e svolgere incontri con potenziali acquirenti a livello internazionale.

ROSA AUGUSTO CHELENGO, Kuvanga – JOGO
Impresa selezionata in collaborazione con UNIDO

Kuvanga è una cooperativa con sede nella provincia di Inhambane che conta con 52 membri, ed in
passato è stata finanziata dalla Cooperazione Italiana per sostenere l'inclusione socio-economica dei
piccoli produttori di mango, ananas, banane e cocco, acquistando frutta tropicale dalle comunità locali
e trasformando la frutta fresca in prodotti disidratati, venduti con il marchio JOGÓ ai mercati interni e
internazionali. Kuvanga mira a espandere il business migliorando e aumentando la capacità di
lavorazione della frutta e la partecipazione a Macfrut è un'opportunità unica per rafforzare le attuali
collaborazioni con gli acquirenti internazionali e stabilire nuove partnership.

MAHOMED IUNUSSO, Agropema
Impresa selezionata in collaborazione con FAR

Agripema è una società fondata nel 2006 con capitale nazionale. Nel 2013 sono stati acquisiti 200 ettari
di terreno a Sussundega per piantare macadamia e litchi. Nel 2019 é cominciato il montaggio di serre
per la produzione di piantine il cui scopo è aumentare la produzione e vendita a terzi. Nel 2020 hanno
introdotto il raccolto di avocado, varietà "Hass" ad alto valore commerciale. Al momento ci sono 50 ettari
di macadamia, 10 di litchi e 20 di avocado.

ALCIDES CINTURA, Microsegur-Alimentar
Impresa selezionata in collaborazione con FAR

Microsegur-Alimentar, nella sua unità di Manica, sede amministrativa di Machipanda, Muzongo, produce
attualmente diversi tipi di ortaggi tra cui lattuga, cavolo, carote, fagiolini, cosí come alberi da frutto come
banane, litchi, mango. Conta con un sistema di irrigazione elettrico e attualmente lavorano con 15 ettari
utilizzando manodopera locale. L’azienda é interessata ad ottenere nuove tecnologie, attrezzature
agricole e finanziamenti. Il mercato principale è quello nazionale, ma vi é interesse ad espandersi al
mercato internazionale, a cominciare da quello regionale.

ANTONIO JEREMIAS MANJATE, Companhia de Zembe SA
Impresa selezionata in collaborazione con NOVAMONT S.p.A.

Companhia de Zembe SA è un'azienda nazionale di produzione, lavorazione e commercializzazione di
semi agricoli, con sede a Chimoio - Manica - Mozambico. Opera nel mercato delle sementi dal 2015.
Nella produzione di mais, soia, fave e fagioli l'azienda utilizza il modello di integrazione verticale con
circa 100 produttori, in cui mette a disposizione le sementi di base, fornisce assistenza tecnica e
acquista sementi convenzionate. Dopo aver ricevuto il seme, si procede alla lavorazione e al
confezionamento per la vendita. La distribuzione avviene attraverso la rete di distributori sparsi su tutto
il territorio nazionale. Le sementi di cereali sono vendute nei mesi da novembre a febbraio, quindi per
garantire la regolarità del flusso di cassa, l'azienda vende anche sementi di ortaggi che sono importate
dall'Europa, utilizzando la stessa catena di distribuzione per la vendita.
Inoltre, l'azienda produce verdure quali cipolle, cavoli, pomodori, fagiolini, cetrioli. Tali verdure vengono
fornite ai supermercati e ciò che non viene assorbito finisce sul mercato interno.
Nel breve termine, l'azienda vorrebbe introdurre la trasformazione di verdure per garantire valore
aggiunto alla produzione, per raggiungere sia il mercato nazionale che quello internazionale. Inoltre, nel
medio termine, l’azienda vorrebbe introdurre la lavorazione o trasformazione di pomodori, poiché ci sono
grandi perdite di questa coltura in alcuni periodi dell'anno.
Durante il Macfrut, l'azienda vorrebbe identificare potenziali fornitori di semi di verdure, stabilire
partenariati per la lavorazione delle verdure, trasferire la tecnologia per la produzione di semi di cereali,
così come valutare la possibilità di esportare le verdure in Europa. L’azienda considera inoltre
interessante lo scambio di esperienze nella catena di produzione e lavorazione delle sementi di cereali.

