
Penetrazione mercato  
Kenya

OPPORTUNITA’



Il mercato
Kenya-Uganda-Rwanda

• Principali paesi dell’East 
African
CommunityPopolazione
complessiva 150 milioni

• No barriere doganali 
interne

• Moneta unica entro 
2023

• GDP di 132,6 mld $

Kenya

• Crescita 6,9% nel 2015
• diversificazione e 

sviluppo in finanza e 
tecnologia

• Benefici a fiscalità 
agevolata anche per 
società straniere

• Agricoltura settore più 
importante

• Mombasa, porto più 
grande dell’Africa 
orientale

Rwanda

• Noto per turismo d’èlite
• Reddito pro-capite più 

alto
• Tasso d’inflazione più 

basso
• Variabile eventi naturali 

rischiosa
• Crescita 6,3% nel 2016
• No sbocco mare
• dipende dal kenya

Uganda 

• Sviluppo expo prodotti 
bio a 44 mln $

• Europa principale 
mercato sbocco

• Economia basata su 
agricoltura

• Quinto paese al mondo 
per qualità di 
alimentazione



Il percorso iniziale 

Analisi dei  
prodotti da 
collocare

Ricerca 
clienti 

interessati

Costituzione  
rete di 
vendita



Obiettivi 
Creare «store» 

area europeizzata 
e «magazzino» 
aree adiacenti

Attivare punti di 
contatto con paesi 

area limitrofa

Procedere a 
Interscambio 

internazionale



Il consorzio e le reti di settore

consorzio

Starter 
settore A

Aggregata 
1

Aggregata 
2

Aggregata 
3

Starter 
settore B

Aggregata 
1

Aggregata 
2

Aggregata 
3

Starter 
settore C

Aggregata 
1

Aggregata 
2

Aggregata 
3

Le imprese starter 
per ogni settore  

costituiranno una 
rete e 

assumeranno il 
ruolo di capofila 

con diritto di 
voto/veto sulle 

aggregate future



Contributi e iniziative ammissibili  

Co
nt

rib
ut

o 
de

l 5
0/

70
% • penetrazione in 

nuove aree di 
mercato

• espansione 
commerciale

• sviluppo di 
nuovi business

Co
nt

rib
ut

o 
de

l 3
0/

50
% • progetti per  

migliorare 
combinazione di 
mix di 
prodotti/servizi 
offerti e nuovi 
target di clientela

• Cosa offrire
• modo più 

adeguato di 
comunicare il 
“valore” offerto Co

nt
rib

ut
o 

de
l 5

0/
70

% • implementazione di 
tecnologie di comparazione 
del ciclo di vita e delle 
caratteristiche di prodotto

• implementazione degli 
strumenti di business e 
market intelligence per 
raccogliere dati ed analizzare

• informazioni commerciali e 
strategiche

• implementazione dei 
supporti per azioni di 
branding digitale e marketing 
cooperativo

• implementazione di 
piattaforme tecnologiche 
cooperative per la gestione a 
livello globale di transazioni e 
ordini

Co
nt

rib
ut

o 
de

l  
50

% • Marchi 
collettivi

• Tracciabilità/rin
tracciabilità dei 
prodotti

• Certificazione 
di filiera

• logistica e 
supply chain 
management

• Temporary
mangement



Accordi

1. Accordo promozione e protezione degli investimenti: 

prevede per gli aspetti fiscali la possibilità di inserire clausole a 

tutela del capitale investito

2. Accordo Italia-Kenya per evitare doppia imposizione



A cura di

Mail info@clubmep.eu
Phone 0242 107 535
Web www.clubmep.it

Piazza Virgilio 3, 20123 Milano

Grazie per l’attenzione


