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Mantenimento del grado 2 di
qualità del caffè

Aumento della produzione
Sostegno all'esportazione

Scaling-Up delle cooperative di BYCU: 
comprende 12 cooperative di

produttori di caffè Harenna situate
nella regione di Delo Mena, Etiopia. 
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  Questa iniziativa fa seguito ad un progetto di 4 anni
realizzato per un programma AICS/UNIDO con
l'obiettivo di sostenere la filiera del caffè come

strumento di sviluppo socio-economico. 
 

Dal 2021, Fondazione Aurora supporta le cooperative
di agricoltori per consolidare la produzione e
l'esportazione del caffè Harenna di qualità.

 



Scale-up d'impresa
Introduzione di moderne tecniche di lavorazione post-
raccolta per i chicchi di caffè

Fornire accompagnamento tecnico (extension services)

Acquisto degli essicatori in metallo e altre
strumentazioni agricole

Facilitare l'accesso al mercato e l'identificazione del
cliente per l'esportazione

Rafforzamento marketing ed esportazione caffè Harenna

Ottenere certificazioni internazionali
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Timeline e attività

07/21 
Inizio delle
attività di

consolidamento

10/20- 05/21
Multi stakeholder

meeting con UNIDO
Coopi e Co.Qua 

4/2020
Questionari ai 12 rappresentanti
delle cooperative per un esame
diagnostico partecipativo per

l'analisi dei bisogni e
l'identificazione delle priorità di

intervento

06/21
Firma del

Memorandum 
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07/21
16.2 Tonnellate di caffè

importate in Italia

04/22
Firma del nuovo
Memorandum

07/21 - in corso
Follow-up delle attività delle
cooperative, analisi, risultati,

accesso al mercato

10-12/21
Strumentazioni agricole

consegnate agli
agricoltori e training

tecnici effettuati



Risultati
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Ownership Fornitura di attrezzature
e training tecnici

 Acquisto di essiccatori
in metallo e altre

attrezzature agricole

Rafforzamento
dell'esportazione 

Occupazione
Rafforzamento

dell'occupazione degli
agricoltori appartenenti

alle 12 cooperative di caffè

Rafforzamento
del marketing

Condotto un esame
diagnostico partecipativo

per l'analisi dei bisogni

Contatti con potenziali
importatori internazionali

Accompagnamento
tecnico

Extension services 

Derivante dall'aumento
della produzione di caffè

di qualità

Incremento del
reddito

Caffè di qualità
Mantenimento del 
grado di qualità 2 

del caffè


