Togo

Scaling-up delle
cooperative
Togo
Partner: Federcasse

Scaling-up
cooperative Togo

Unione di cooperative di
trasformatori di prodotti agricoli
in Togo.
39 cooperative agricole che
riuniscono 676 produttori che
operano a livello nazionale per la
trasformazione dei prodotti locali.
L’organizzazione gestisce anche 3
boutiques per la vendita dei
prodotti delle cooperative
associate ed è parte del progetto
europeo PROCAT per il
potenziamento della filiera
dell’ananas.

Obiettivi
Coopérative des Transformateurs de Produits
Agricoles du Togo - COTPAT - agrifood

Rafforzare le capacità tecniche delle
39 cooperative associate sul
territorio nazionale

Migliorare la redditività delle
unità produttive locali distribuite:
10 Regione Marittima, 4 Regione
Centrale, 4 Regione Plateaux, 16
Regione Kara, 5 Regione delle
Savane

Scaling-up
COTPAT

Promuovere il consumo di
prodotti locali: manioca,
ananas e succhi di frutta,
fonio, farine, cereali, moringa,
soia, zenzero, miele, riso, olio,
sorgo, pomodori, mais, couscous.

Piano di rafforzamento per il settore delle cooperative

(in linea con Ministero dell'agricoltura in Togo)

Programma Mecanisme Incitatif de
Financement Agricole - MIFA

Programma di intervento per il
rafforzamento del sistema delle
cooperative a livello nazionale,
realizzato in partenariato con organismi
e istituzioni togolesi.

Obiettivi: strutturazione del sistema cooperativo, rafforzamento delle capacità,
accesso al mercato, accesso ai finanziamenti

Mecanisme
Incitatif de
Financement
Agricole MIFA

Scale up d'impresa

Scaling-up
COTPAT

Fornitura di macchinari per la trasformazione dei
prodotti
Fornitura di imballaggi: bottiglie di vetro,
packaging per prodotti
Partecipazione al finanziamento per capitale
circolante
Monitoraggio e orientamento al mercato:
pianificazione economica e di marketing, accordi
con le istituzioni locali
Costituzione di un fondo rotativo: finanziamento
materiali, capitale circolante

Timeline e Attività
Scaling-up
COTPAT

03/19 - 04/19
Missione in Togo e
need assessment

09/19 - 12/19
Studio contesto e
agreement MIFA

04/19 - 09/19
Progettazione
strategia di
intervento

01/20 - in corso
Identificazione
macchinari

12/19 - in corso
Gruppo tecnico
partenariato
MIFA

01/2021
Studio fattibilità
fondo rotativo

09/2020
Incontro Presidente
IFAD e allineamento
istituzionale

04/21 - in corso
Predisposizione fondo
rotativo

04/2021
Webinar MIFA e
governo togolese

05/2021
Due diligences e
predisposizione
legal framework

Risultati
Rafforzamento governance cooperativa

Scaling up
cooperative in
Togo

Assistenza tecnica

Aumento reddito e opportunità lavorative

Occupazione: 125 produttori agricoli

Qualità, conservazione, commercializzazione prodotti

Partenariati governo Togo e soggetti privati

Scaling-up
CAFTIS

Impresa impegnata nella
produzione di panni e tessuti
tradizionali a Dapaong, capoluogo
della Regione delle Savane e sede
della prefettura di Tone. La
cooperativa raggruppa oltre 900
produttori, di cui circa l’80% sono
donne, e organizza la formazione
di giovani apprendisti/e,
permettendo loro di acquisire il
Certificat de Fin d’Apprentissage.

Obiettivi
CAFTIS - tessile e moda

Rafforzare le capacità tecniche della
cooperativa e dei tessitori associati

Migliorare la redditività e le
opportunità lavorative per la
cooperativa e per i tessitori
associati

Scaling-up
CAFTIS

Migliorare l'accesso al mercato
per CAFTIS e preservare le
tecniche di tessitura
tradizionale

Timeline e Attività
Scaling-up
CAFTIS

03/19 - 04/19
Missione in Togo e
need assessment

09/19 - 12/19
Studio contesto e
confronto con i
partner

04/19 - 09/19
Progettazione
strategia di
intervento

01/20 - 04/20
Studio di mercato
settore tessile

12/19 - 02/20
Definizione
del
partenariato

01/21 - 04/21
contatti con i
responsabili CAFTIS

05/20 - 12/20
Aggiornamento need
assessment

04/21 - in corso
allargamento
partnership imprese
italiane e della diaspora

04/2021 - in corso
Ricerca partner in
Italia

