IMPRENDITORI SDA BOCCONI FOR GROWTH-ADANSONIA
1) IMPRENDITORE: Adams Sapeho
PAESE: Uganda
NOME AZIENDA: Bamdam Savers Ltd.
Bamdam Savings Ltd è una società di lavorazione di alimenti e bevande che si occupa di 2 tipi
di prodotti agricoli, vale a dire: frutta e cereali. La società è stata costituita nel 2013 ed è
attualmente gestita da due amministratori, Adams Sapeho e Teddy Sapeho. Si trova nel
villaggio di Matugga nel distretto di Wakiso, nell' Uganda centrale. Acquistiamo prodotti
agricoli biologici di qualità dopo il raccolto. Lavoriamo e aggiungiamo loro valore utilizzando
tecniche semplici. I nostri principali prodotti agroalimentari includono banane, frutti di
mango, frutti della passione, miglio, manioca e soia. Trasformiamo frutta e cereali in prodotti
pronti al consumo. Così facendo, preserviamo i nutrienti alimentari e preveniamo lo spreco di
cibo tropicale, contribuendo così alla sicurezza alimentare nella regione. Lavoriamo il miglio
e la soia in farine. La farina di miglio ottenuta viene fermentata e trasformata in una bevanda
pronta da bere, localmente nota come Bushera, e la farina rimanente viene mescolata con la
manioca e la soia, confezionata e venduta come farina per uso domestico. In questo modo,
prolunghiamo la durata dei cereali aggiungendovi valore, e preveniamo il loro deterioramento
durante le stagioni del raccolto, promuovendo così la sicurezza alimentare.
2) IMPRENDITORE: John Wainaina
PAESE: Kenya
NOME AZIENDA: Almasi Teemane
Almasi Teemane presenta una gamma unica di prodotti a base di patate con un sorprendente
assortimento di sapori africani attraverso lo sviluppo di nuove tecniche di lavorazione.
Siamo un operatore Fresh-Cut che vuole aggiungere valore ai prodotti agricoli attraverso l'
applicazione di nuovi processi di trasformazione che sostituiscono il trattamento con solfiti,
ampiamente usato nel mercato keniota (NB: I solfiti sono stati vietati dalla FDA negli Stati
Uniti per l'uso su frutta e verdura fresche). Noi forniamo soluzioni alimentari innovative,
prestazioni consistenti e facilità d’uso. Riconosciamo che i consumatori vogliono cibo
conveniente, nutriente e delizioso - questo è il fulcro del nostro continuo investimento nella
riformulazione di vecchi prodotti alimentari in prodotti moderni per il consumatore africano
moderno.
NB: Il consumo giornaliero di prodotti trasformati a base di patate (principalmente patate
fritte) nella sola città di Nairobi è approssimativamente di 60 tonnellate.
3) IMPRENDITORE: Tim Bih
PAESE: Camerun
NOME AZIENDA: Butterfly Housing Cameroon
Butterfly Housing Camerun è una joint venture di una società di costruzioni con sede in
Camerun (ICON Co. Ltd) e di una società con sede nei Paesi Bassi (Butterfly Housing BV), che
mira alla costruzione e alla consegna di case sostenibili e a basso costo in Camerun.
C'è un grande mercato per le case di qualità a prezzi accessibili, ma questo mercato è
difficilmente servito. Esiste un grande divario tra domanda e offerta. Butterfly Housing
Camerun si rivolge proprio a questo mercato, offrendo una gamma di diversi tipi di case con
un design comune. Il concetto di Butterfly Housing è un'innovazione nel settore delle
costruzioni edili. Una Butterfly House ha tre sistemi che sono tenuti separati per organizzare
il processo di consegna in modo economico ed efficiente: 1) lo scheletro o sistema portante, 2)
la pelle o sistema protettivo, 3) gli organi o sistema energetico. I clienti target sono persone a
basso e medio reddito che hanno bisogno di case convenienti, sostenibili, di qualità e belle.

4) IMPRENDITORE: Cletus Baalongbuoro
PAESE: Ghana
NOME AZIENDA: Clean Coal Power
Clean Coal Power è un'impresa sociale a scopo di lucro fondata a Tamale, Ghana, per produrre
e distribuire mattoncini di biomassa (un’alternativa al carbone) ricavati da rifiuti agricoli e
forestali, per tutti coloro che hanno bisogno di energia pulita a prezzi accessibili per cucinare
e riscaldare. L' azienda utilizza una tecnologia semplice per trasformare i rifiuti agricoli come
pannocchie di mais e bucce in mattoncini puliti che non fanno fumo, come sostituto
economico del carbone di legna e della legna da ardere per il mercato del Ghana e non solo.
Intendiamo vendere i nostri mattoncini alle famiglie che spendono in media l'equivalente di
0,56 dollari al giorno per il carbone di legna e affrontiamo problemi di salute dovuti
all'inquinamento atmosferico domestico causato dalla combustione di legna e carbone. I
nostri mattoncini si sono rivelati più economici del 23 per cento, quasi senza fumo, con
un'energia superiore e una durata superiore rispetto al tradizionale carbone di legna e legna
da ardere. L' azienda riduce il tasso annuale di deforestazione in Ghana e riduce al minimo
l'emissione di C02 nell' atmosfera. Libera inoltre le nostre città dai rifiuti, salva la vita
dall'inalazione di fumi pericolosi da combustibili per cucinare malsani e infine crea posti di
lavoro.
5) IMPRENDITORE: Conrad Tankou
PAESE: Camerun
NOME AZIENDA: GIC Space
GIC Space è un'impresa sociale che sviluppa e promuove innovazioni sanitarie semplici ed
economiche per consentire alle persone nelle zone più rurali e remote di beneficiare di
un'assistenza sanitaria a basso costo. Stiamo facendo leva sull'elevata penetrazione della
telefonia mobile nelle zone rurali, in particolare per costruire soluzioni di telemedicina
efficienti e ridurre il peso delle malattie e della morte nel mondo in via di sviluppo.
6) IMPRENDITORE: Olusola Adeniyi
PAESE: Nigeria
NOME AZIENDA: DewFresh Veggies (Oore Ofe Farms)
L'azienda è essenzialmente un'azienda agricola che coltiva ortaggi freschi, erbe aromatiche e
spezie per la vendita a catene di negozi e alberghi nella città di Lagos.
7) IMPRENDITORE: Ivan Bossa
PAESE: Uganda
NOME AZIENDA: Fundi Vehicle Instant Service
Fundi Vehicle Instant Service è una piattaforma mobile per i meccanici che offre servizi di
riparazione, manutenzione e riparazione a prezzi accessibili per veicoli/autovetture. Collega i
proprietari/guidatori dei veicoli ai meccanici in ogni località del paese. Abbiamo sviluppato
una soluzione supportata dai telefoni cellulari GSM più semplici, posseduti dalla maggior
parte dei meccanici. La nostra soluzione applica una tecnologia API di base che consente al
proprietario del veicolo di interagire direttamente con la piattaforma. Il proprietario del
veicolo invia semplicemente un testo via SMS ad un numero di codice breve o chiama
direttamente il nostro numero di telefono. Il nostro sistema è in grado di localizzare, tra i
nostri meccanici registrati, quello che è più vicino al cliente e quindi collegare i due.
Disponiamo di meccanici professionisti e qualificati, specializzati nelal riparazione e nella
soluzione di guasti alle auto.

8) IMPRENDITORE: Paul Bagu
PAESE: Uganda
NOME AZIENDA: Youth Impact
È un punto di riferimento per i giovani e gestisce un'impresa sociale che dialoga con i giovani
sia a livello nazionale che internazionale, consentendo ai giovani di condividere, mostarre e
discutere di questioni che li riguardano per facilitare il sostegno da parte del governo e gli
altri soggetti interessati, attraverso un giornale on-line per i giovani.
L'organizzazione promuove e sostiene anche l'attuazione delle politiche giovanili a livello
nazionale e internazionale, come gli obiettivi della UNSDG, i principi comuni sulla ricchezza e
le politiche giovanili dell'Uganda per risolvere i problemi dei giovani. La nostra vision: una
società della popolazione giovanile informata e produttiva
Missione: coinvolgere, stimolare l'innovazione e la creatività tra i giovani attraverso la
condivisione di informazioni, competenze e idee che funzionano. Altri servizi: spazi
pubblicitari e sponsorizzazione sulla piattaforma; progettazione e stampa di opere grafiche
come biglietti da visita, poster, banner volantini, etc; progettazione di spot pubblicitari Tv.
9) IMPRENDITORE: Kyle Brown
PAESE: Senegal
NOME AZIENDA: Ping!
Il gruppo Marbro è una società tecnologica con focus sulla tecnologia verde. Il gruppo Marbro
possiede Ping! che è una società di taxi elettrici e car sharing, ed è il nostro primo progetto.
Creiamo soluzioni fattibili ai problemi quotidiani dell'Africa. Il Gruppo Marbro ha un
obiettivo: utilizzare la tecnologia per il bene dell'umanità e dell'ambiente. Tutto quello che
faremo sarà per il miglioramento del mondo, in un modo o nell'altro. Abbiamo iniziato il
nostro viaggio nel 2015, oggi abbiamo una visione più chiara dell'impatto che vogliamo avere.
Questo non vuol dire che il nostro viaggio sarà agevole, ma siamo disposti e capaci di fare la
differenza. Nel novembre 2015, il Gruppo Marbro ha iniziato a studiare la fattibilità del
veicolo elettrico (EV) in Africa. È stato creato il progetto EVA. Si tratta di un'introduzione in
tre fasi dell'EV in Africa. La Fase 1 stabilisce la consapevolezza attraverso il nostro servizio di
taxi EV; Ping! e il servizio gratuito di ridesharing MyPing! La Fase 2 sfrutta l'interesse di EV
innescato da Ping! attraverso le vendite di veicoli elettrici e la spinta per gli incentivi
governativi all'acquisto di veicoli elettrici. La Fasec3 del Progetto EVA prevede la
realizzazione di stazioni di ricarica EV in grado di ricaricare con la stessa rapidità di una
tradizionale pompa a gas. Il Gruppo Marbro continua a lavorare diligentemente per portare
l'auto elettrica in Africa in modo significativo e sostenibile.
10) IMPRENDITORE: Sandra Bushuyu
PAESE: Uganda
NOME AZIENDA: Namukaru Agro Farm Limited
Namukaru Agro Agro Farm Limited è una startup agricola Ugandese focalizzata sulla
coltivazione del fungo Pleurotus ostreatus (orecchione in italiano, oyster mushroom in
inglese: si prega di fare riferimento al nostro blog https//growitmushit.wordpress.com per
maggiori dettagli). L'azienda a proprietà totalmente femminile è unica nel suo genere,
registrata nell'agosto 2015 con l'obiettivo di fornire una gamma di servizi di allevamento
specializzato dei funghi e di formazione di giovani e donne. La ricerca iniziale di Namukaru ha
evidenziato che la domanda mondiale di funghi freschi valeva 1,1 miliardi di dollari USA nel
2006 ed è cresciuta del 9% all'anno dal 2002 e le esportazioni ugandesi si sono attestate
all'83° posto a livello globale nel 2006. Abbiamo condotto un progetto pilota con 200
“giardini” di funghi, dimostrando che esistono economie di scala che consentono di ridurre il
fabbisogno di spazio e lavoro a parità di produzione, con la possibilità di servire un mercato

pronto e redditizio. Attraverso le diverse attività menzionate e l'intenzione di impegnarsi
nella catena del valore alimentare, Namukaru attesta l'impegno a migliorare la vita attraverso
l'agricoltura e il lavoro per raggiungere gli obiettivi aziendali e promuovere la sicurezza
alimentare nel paese.
11) IMPRENDITORE: Melody Kweba
PAESE: Sudafrica
NOME AZIENDA: Letiscore Trading
I servizi di base dell’azienda sono l’allevamento e la produzione di carne di manzo e di ovino e
la produzione di ortaggi
12) IMPRENDITORE: Omolara Adelusi
PAESE: Nigeria
NOME AZIENDA: Sheba Lake Resort
Sheba Lake Resort si trova su una proprietà fronte spiaggia di 3 ettari recentemente
acquistata nell'asse Ibeju-Lekki nello stato di Lagos, Nigeria, che offre destinazione business e
di piacere. La nostra posizione è unica come abbiamo nei nostri dintorni, la prestigiosa Lagos
Business School, Ibeju-Lekki (la prima smart city africana), la raffineria Dangote, che sarà la
più grande raffineria di petrolio in Africa, e la zona di libero scambio Lekki. Siamo situati
vicino al corridoio di sviluppo immobiliare più vivace di Lagos. Siamo un'azienda di ospitalità
unica nel suo genere che offre un’unica destinazione in cui le persone possono organizzare i
loro eventi e alloggiare, mangiare, bere e divertirsi. Le nostre strutture includono un centro
congressi da 1.000 posti, 40 camere d’hotel mid-luxury e 10 chalet fronte spiaggia, un hub ad
alte prestazioni che comprende una palestra, mini-campo di calcio, campo da calcetto, campo
da tennis prato, piscina, Squash Court, sala giochi, ristorante, bar, negozio di souvenir e e un
piccolo lago artificiale.
13) IMPRENDITORE: Charles Matovu
PAESE: Uganda
NOME AZIENDA: AMAC Ltd
AMAC Ltd è un'impresa sociale registrata. Abbiamo sede a Kyegwa Town Council, nella
sottoregione di Rwenzori nell'Uganda occidentale, e ci occupiamo di tre attività principali: la
progettazione, produzione e la vendita di eco-bag come mezzo per fornire confezioni
alternative ai sacchetti di politene attualmente utilizzati come soluzione di imballaggio per la
vendita al dettaglio. In secondo luogo, ci impegniamo nell' e-commerce dove forniamo servizi
di pubblica utilità e soluzioni per il pagamento mobile nelle aree rurali e, in terzo luogo, ci
impegniamo nell'ecoturismo che comporta la fornitura di servizi di alloggio per i turisti e
organizziamo performance art attraverso spettacoli di intrattenimento culturale. Vendiamo,
inoltre, a turisti e altri clienti locali, presso la nostra sede nella città di Kyegegwa, prodotti
artistici e artigianali realizzati da associazioni di donne e di giovani.
14) IMPRENDITORE: Godwin Ocen
PAESE: Uganda
NOME AZIENDA: SawaDrive
SawaDrive è un'azienda privata fondata in Uganda da un giovane techie, Ocen Godwin e dal
software engineer Adralia Nelson per innovare la logistica e le operazioni di trasporto nelle
città ugandesi e in quelle dell'Africa Orientale. L'app Sawaplo è una funzione commerciale di
SawaDrive pensata come soluzione per guidare le operazioni logistiche nelle città trafficate e
congestionate dell'Uganda e dell'Africa orientale. L'app rende più facile, per i clienti che hanno
bisogno di trasportare i loro prodotti, individuare sul GPS i camion e veicoli per la consegna

disponibili nelle vicinanze, prenotare servizi e pagare per i camion disponibili utilizzando i
loro smart phone. Fornisce anche servizi professionali di noleggio di autisti di emergenza per
la logistica, spedizioni e funzionamento della logistica nell'economia moderna.
15) IMPRENDITORE: Fay Dzingwa
PAESE: Sudafrica
NOME AZIENDA: Prosage
Prosage è una società immobiliare di nuova costituzione interamente di proprietà di una
professionista immobiliare, Fay Fezeka Dzingwa. L’attività consiste nell’acquisto di immobili
residenziali malmessi, la loro ristrutturazione e messa sul mercato a prezzi accessibili, sia in
vendita che in affitto. Per il futuro si prevede l'acquisto di terreni edificabili liberi, lo sviluppo
di alloggi a prezzi accessibili e l'affitto o la vendita delle unità a potenziali acquirenti o
affittuari.
16) IMPRENDITORE: Rodger Lutalo
PAESE: Uganda
NOME AZIENDA: Unitruk Ltd
Incorporata nel 2015, Unitruk Ltd è un fornitore di servizi di trasporto specializzato per
carichi sovradimensionali (ODC) e merci pesanti. Il nostro business è "spostare carichi difficili
in luoghi difficili". Unitruk Ltd è specializzata nella movimentazione di carichi problematici
per dimensione o peso. Il mercato di riferimento di Unitruk Ltd comprende i) il settore
petrolifero e del gas e ii) l'industria edile in Uganda e nei paesi limitrofi dell'Africa orientale.
Nel 2018 sono previsti massicci investimenti nell'industria petrolifera e del gas dell'Uganda,
stimati a circa 20 miliardi di dollari. Gli investimenti previsti creeranno una sfida logistica e di
trasporto nella movimentazione di tonnellate di macchinari e mezzi di produzione necessari
alla costruzione di un oleodotto per l'esportazione di greggio, di una raffineria di petrolio e di
altre infrastrutture chiave. Nel settore delle costruzioni, il governo dell'Uganda ha stanziato
8,3 miliardi di dollari nell'anno finanziario 2017/2018 per progetti infrastrutturali di strade,
dighe, aeroporti e ferrovie. In un ambiente caratterizzato da una legge sui contenuti locali che
incoraggerà e circoscriverà la fornitura di servizi di trasporto solo alle aziende locali, vi è una
significativa mancanza di aziende indigene capaci di servire i settori chiave sopra menzionati.
Unitruk Ltd sta facendo leva su oltre sette (7) anni di esperienza professionale nella gestione
di un'altra specialità di trasporto business per posizionarsi per diventare un attore dominante
nel trasporto di merci oversize e pesanti.
17) IMPRENDITORE: Jibe Ologeh
PAESE: Nigeria
NOME AZIENDA: JYB TV
JYB TV è un canale di intrattenimento per bambini 24/7 e per famiglie. Produciamo e
trasmettiamo contenuti sulla nostra stazione e su altre piattaforme terrestri. Trasmettiamo
anche contenuti da produttori di contenuti esterni e indipendenti. I contenuti di punta sono:
Morning Talk (show per la famiglia), Chat Table (talk show per giovani donne); Health
Monitor (show di salute per la famiglia) la serie drammatica My Tomorrow (serie drammatica
per famiglie); Young Scholars (intrattenimento per bambini).
18)IMPRENDITORE: Moses Mallaghan
PAESE: Ghana
NOME AZIENDA: Gamma Farms
La produzione di mangime per conigli nel Ghana è l’attività principale di Gamma Farms.
Produciamo mangime che soddisfa I bisogni nutrizionali dei conigli a ogni stadio di crescita.

Vendiamo il mangime agli allevatori esterni, e garantiamo l’acquisto degli animali per la
trasformazione e la vendita della carne.
19) IMPRENDITORE: Olujamoke Eniola
PAESE: Nigeria
NOME AZIENDA: KJK Communication
KJK.COM.NG. è una società di comunicazione online che aiuta le PMI a utilizzare le giuste
strategie digitali e ICT per affermare i loro prodotti/servizi e migliorare i processi di lavoro
utilizzando soluzioni PC/Web e mobili. Il nostro obiettivo principale è far crescere le aziende
attraverso l’utilizzo della tecnologia per risparmiare il più possibile.
20) IMPRENDITORE: Dare Odumade
PAESE: Nigeria
NOME AZIENDA: Sharebunk
Sharebunk è un'azienda di tecnologie per le telecomunicazioni musicali e via Internet, pronta
a fornire servizi di tecnologia software sostenibile per la comunicazione tra pari, la
distribuzione di musica digitale registrata e la condivisione tra le persone, in qualsiasi parte
del mondo. Sharebunk opera da Lagos, Nigeria e la nostra missione è quella di permettere ad
amici e familiari di condividere musica, connettersi con persone che condividono la stessa
mentalità, esprimersi e godersi la vita con la musica. La nostra visione di essere la piattaforma
di prima scelta per una miscela di comunicazione, intrattenimento e scoperta musicale nel
mondo, da qui a 5 o 10 anni.

