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Bexa Consulting S.r.l. 

 
Nell’ambito delle attività di 
Internazionalizzazione, 
Bexa ha sviluppato e 
consolidato la partnership 
con professionisti e 
imprenditori camerunensi. 

Bexa offre servizi creati su misura  
per Imprenditori e  Direzione Aziendale 
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    Impianto Agro-Industriale in Camerun 

 

Sviluppare la produzione e la vendita di CONCENTRATO DI 
POMODORO in Camerun (Africa Centrale):  

• Produzione propria di pomodoro 

• Trasformazione in proprio del pomodoro in concentrato 
tramite messa in funzione di adeguato impianto 

• Commercializzazione  
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Camerun Sociale e Politico 

• Repubblica presidenziale  (nessun colpo di stato)  

• 22.250.000 abitanti (2015) 

• Indipendente dalla Francia e Inghilterra dall’1 ottobre 1961 

• PIL pro capite: 3.358 $ (stima 2017 FMI)  

• I fattori che limitano ed ostacolano la crescita economica del 
settore privato sono la burocrazia, l'elevata imposizione 
fiscale e la corruzione endemica. 

• Il 70% della popolazione è impiegato nell’agricoltura 

• Attesa di vita di 54,71 anni (2012) 
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Camerun Agricolo 

• La maggior parte dell'agricoltura è di sussistenza e su scala 
locale, mediante l'utilizzo di strumenti semplici (non 

meccanizzati), con la vendita delle sole eccedenze 

• Il settore agricolo soffre di una dispersione d’area, con una 
superficie MEDIA coltivata di 1,5 ha 

• Praticamente inesistente la coltivazione di tipo «intensivo» 
basato su tecniche meccanizzate e automatizzate 

• Il costo per l’affitto dei terreni è molto basso 

• Il costo della manodopera contadina è molto basso 
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Produzione Agricola Locale 

• Le maggiori produzioni locali, oltre a cacao e caffè, sono:  

 

 

 
 

• Produzione pomodoro 877.937 ton (23esimi al mondo; Italia è al 6° 

posto); importazione circa 33.000 ton  (target di riferimento  per il 
nostro progetto) 

• Aree coltivate a pomodoro 71.453 ha (12esimi al mondo) 

• Resa 12,29ton/ha (122esimi al mondo;  Italia = 65-70ton/ha) 

• Non risultano operanti impianti locali di trasformazione da 
pomodoro a concentrato 

I valori sono su base annuale 

Fonte dati: FAO 2014 

Prodotto Manioca Banana Macabo-
Taro  

Mais Pomodoro 

Q.tà 
(Mton) 

3   2 1.3 1 0,88 
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Il progetto nasce a seguito di: 

• Disponibilità di supporto locale da partnership consolidata 

• Mercato fortemente assorbente con possibilità di estendere le 
vendite nei paesi confinanti (Nigeria in primis) 

• Forte protezione verso l’importazione (dazi al 70%) 

• Ampia disponibilità di terreni fertili e di sorgenti idriche 

• Costo della manodopera contadina estremamente bassa 

• Clima e meteo favorevoli per 2-3 raccolti/anno 

• Facilitazioni e vantaggi per investitori esteri  

• Convenienza alla trasformazione del prodotto agricolo (la sola 
produzione di pomodoro non è economicamente 
conveniente) 

    Impianto Agro-Industriale in Camerun 
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Impianto Agro-Industriale 

TARGET: produzione e vendita di CONCENTRATO DI POMODORO 
 

IPOTESI: 

• Produzione propria di pomodoro: questo consente sicurezza 
dell’approvvigionamento e della qualità della materia prima, 
nonché la ottimizzazione dei processi agricoli per 
massimizzare la resa per ettaro (parziale meccanizzazione e 
tutoring agronomo) 

• Trasformazione in proprio del pomodoro in concentrato 
tramite messa in funzione di adeguato impianto 

 

RISORSE TECNICHE NECESSARIE: 

• Macchine agricole e per irrigazione 

• Immobile industriale (affitto) 

• Impianto di trasformazione 
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Analisi Preliminare 

• # ettari di coltura iniziali             (scalabili a 100)           20 
 

• Resa prodotto iniziale per ha (da ottimizzare)  15 Mt 
 

• # persone fisse iniziali                 (scalabili a 10)                     3 
 

• Capitale richiesto                          300-400 k€ 
    (Ammortamento capitali in 3 anni) 

 

• Costi di gestione/anno            (stimati x eccesso)                    100K€ 
 

• ROI                                                                                       entro 12 mesi 
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INTERESSE PER IL PROGETTO ? 
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