
Benvenuti in Gambia  

 “La costa Sorridente” 
 

Pur essendo uno degli stati meno estesi del continente 

africano, la Gambia offre luoghi interessanti e sorprendenti, al 

pari degli altri paesi della regione sub-sahariana. La sua 

capitale Banjul costituisce una particolarissima realtà africana, 

con un mercato frenetico e con una cultura di strada da fare 

invidia al divertimento vacanziero delle città più affascinanti. 

Per una prospettiva più "tradizionale", un veloce viaggio verso 

la sorgente del fiume porta fino al cuore del paese, dove il 

pittoresco brusio dei mercati settimanali rivaleggia con le 

escursioni in barca attraverso le insenature di mangrovie e con 

le gite in bicicletta alla volta di villaggi con capanne di fango.   

Pur essendo in gran parte definito dalle sue caratteristiche 

naturali (dal fiume Gambia, che attraversa il paese per tutta la 

sua lunghezza, alle lunghe spiagge dorate della costa atlantica), 

uno degli aspetti più interessanti del paese è costituito dai suoi 

abitanti, dalla sua cultura e dalla piacevole atmosfera che ne 

caratterizza la vita di tutti i giorni. Ogni turista, che abbia avuto 

occasione di conversare presso una delle bancarelle che 

vendono caffè lungo i marciapiedi o di gridare fino a perdere la 

voce assistendo ad uno scontro di wrestling durante il fine 

settimana, potrà sicuramente tornare a casa con un 

sentimento di affetto verso gli abitanti della Gambia, lo stesso 

che loro dimostrano a tutti i viaggiatori. 



 

Nome completo: Republic of Gambia 

Lingue Ufficiali: inglese 

Capitale: Banjul (31.301 ab) 

Forma di Governo: Repubblica presidenziale 

Superficie totale:  10.380 km², 11,5% di acqua 

Popolazione totale: 1.882.450 ab (cens.2013)  

Tasso di crescita: 2,78% 

Valuta: Dalasi 

Cambio valuta: 1€ = 48,576 GMD 

Pil nominale: 914,3 mln US$ 

Pil procapite: 514 US$ 

Religioni: musulmana e cristiana 

 

 

 

Lo Stato  

In base alla Costituzione entrata in vigore nel 1997, la Gambia è una Repubblica presidenziale. Il 
presidente viene eletto a suffragio universale ogni 5 anni. 
Il sistema giudiziario in uso nel Paese si basa sulla Common Law inglese, con adattamenti locali, e sulla 
legge coranica, per i cittadini mussulmani. La giustizia è amministrata dalle Corti di Magistrati, che 
agiscono come tribunali di prima istanza, dall'Alta Corte, competente in materia civile e penale e nel suo 
massimo grado dalla Corte Suprema.  
La difesa è affidata all'esercito, alla marina e alla guardia presidenziale. Il servizio militare è obbligatorio 
dal 1997. Il sistema di istruzione risente dell'organizzazione scolastica britannica. 
L'educazione primaria è gratuita, ma non obbligatoria. La percentuali di analfabetismo nel 2005 si 
aggirava intorno al 57,5%. In Gambia non esistono università. 

 



 

ECONOMIA 

 

La Gambia ha un’economia tradizionale caratterizzata dall’agricoltura, una storica dipendenza dalle arachidi per i guadagni con l’export, un crescente 
commercio  costruito intorno al mare, bassi dazi doganali, minime procedure amministrative, un regime di cambio flessibile, e una forte industria  turistica. 
Come accennato l’unica coltura avanzata di piantagione è quella delle arachidi, seguita dalla produzione di cotone. Il paese ha raggiunto una forte 
autosufficienza per grano e riso; le colture destinate unicamente al consumo interno sono i cereali (miglio, mais, manioca ecc.). L’allevamento, in particolare di 
bovini, caprini e ovini, è poco sviluppato e ha poca importanza nel quadro economico dello stato. Più consistente è invece la pesca, diffusa nelle zone costiere e 
nel ricco bacino del fiume Gambia : gran parte del pescato viene esportato.  
Non esistono grandi industrie di base, funzionano solo alcuni impianti di trasformazione per la lavorazione delle arachidi e per la conservazione del pesce.  
Il paese risente della mancanza delle materie prime: sono presenti modesti quantitativi di rame e caolino.  
La bilancia commerciale è gravemente deficitaria, il paese esporta principalmente arachidi e importa materie prime, energia e beni alimentari.  L’interscambio 
si svolge essenzialmente con la Gran Bretagna, seguita dalla Cina, dal Belgio e dal Giappone.  
I tassi di disoccupazione e sottoccupazione rimangono elevati; il progresso economico dipende soprattutto da aiuti bilaterali e multilaterali. Mancano le 
ferrovie, per cui gran parte dei trasporti si svolge per via fluviale. La capitale ospita il principale porto del paese e a Yundum, presso la capitale, funziona un 
aeroporto internazionale. 
Il governo fa molto affidamento sul turismo, fonte principale di valuta pregiata. 
 

 
PRINPALI INDICATORI ECONOMICI 

 

PIL: 752 mln US$ nel 2011, si prevede una 
crescita a 941 mln entro il 2015 

CRESCITA DEL PIL: 3,3% nel 2011, si prevede una crescita annua 
del 5,9% tra il 2012-2015 

Rischio del Paese: Ha il livello di rischio più basso rispetto ai 
paesi limitrofi 

Tasso inflazione: 4,4% nel 2011 

Valori Import/ Export: Export 94,7 mln US$ 
Import 343,69 mln US$ 

 
 

 



AGRICOLTURA 

 
La Gambia ha 558.000 ettari di terreno coltivabile di ottima qualità di cui attualmente solo 200.000 ettari sono utilizzati per la produzione agricola. Il paese ha 
un grande potenziale anche per l’abbondanza di acqua per l’irrigazione, grazie all’acqua dolce del fiume Gambia e a quella piovana. Inoltre, ha una tipologia di 
clima adatto a quasi tutte le tipologie di produzione agricola. 

 
 

L’agricoltura è il più importante settore per l’economia del Gambia: 
 
 
 

1. Il paese offre una larga estensione di terra 
coltivabile di qualità; grazie al clima favorevole, ai 
bassi costi di manodopera, alla ricchezza dei suoli e 
alla vicinanza ai mercati occidentali, il paese offre 
grandi opportunità per investire nel settore agricolo. 

 
2. Il paese ha realizzato una forte crescita nella 

produzione agricola, anche se a causa della 
mancanza di impianti di trasformazione gran parte 
del potenziale per l’esportazione rimane inutilizzato. 

 
3. Per quanto riguarda l’allevamento del bestiame, 

la mancanza di macelli e di luoghi di conservazione, 
refrigerazione e congelamento, nonché di altri 
impianti di trasformazione, impedisce al momento 
un migliore sfruttamento di questo settore. 

  
4. D’altra parte, oltre alle possibilità di export, il 

settore turistico in forte espansione crea una forte 
domanda interna di cibi e bevande, sia fresche che 
lavorate.  

 
 
 



 

PESCA 

Il settore della pesca della Gambia è competitivo a livello internazionale, 
grazie alle sue acque marine e fluviali ricche di una grande quantità di specie 
pregiate. La Gambia possiede una piattaforma continentale di 4.000 
chilometri quadrati e una Exclusive Economic (fishing) Zone (EEZ) di 19.500 
chilometri quadrati, con una resa di pesce stimato di circa 75.000 t/anno e  
uno sfruttamento annuale corrente di circa 29.000 t/anno. Inoltre i 
pescherecci immatricolati in Gambia possono facilmente ottenere una 
licenza per operare nel vicino Senegal attraverso il reciproco accordo sulla 
pesca tra i due paesi: questo garantisce zone operative più grandi e migliori 
prospettive di pesca. Si evidenzia infine che la pesca viene effettuata durante 
tutto l’anno. 

 

 

 

TURISMO 

Il turismo è uno dei settori industriali con la più ampia crescita, contribuisce 
intorno al 16% sul PIL del paese e costituisce  la principale forma di lavoro 
che non deriva dalla tradizionale economia agricola del paese. 
Il Paese ha un eccellente potenziale per lo sviluppo delle attività turistiche: 
può essere raggiunto facilmente dal mercato europeo e ha un buon rapporto 
qualità-prezzo dei vari pacchetti turistici. 
Non sono da dimenticare inoltre il clima favorevole, le lunghe spiagge, il 
paesaggio tropicale, un ambiente confortevole e la splendida ospitalità della 
popolazione. 
Il paese offre una varietà di sistemazioni alberghiere per soddisfare ogni 
esigenza: hotel di lusso, self-catering, appartamenti e pensioni. 
La maggior parte degli hotel sono autonomi, con tutti i servizi per soddisfare 
anche i turisti più esigenti . Ci sono anche decine di campeggi, alberghi nelle 
zone rurali con forme basiche ma con ogni comodità. Sono inoltre 
organizzate escursioni o altre visite per i turisti che desiderano scoprire “the 
real Gambia”. 



 

 

ENERGIA 

A fronte della rapida crescita negli ultimi anni della popolazione gambiana,  
la domanda per l’energia ha di gran lunga superato la possibilità di fornitura  
da parte dello stato.  
La capacità di generazione energetica è sostanzialmente sotto la domanda,  
e, in particolare con lo sviluppo dell’industria e del turismo, nascono e 
crescono nuove esigenze. 
La fornitura di energia elettrica è diventata quindi una priorità per il Governo, 
che è alla ricerca degli investimenti necessari per potenziare l’attuale sistema  
approvvigionamento e di distribuzione.  

 
 

 
 

 

         INFRASTRUTTURE 

L’aeroporto di Banjul è il  principale polo infrastrutturale su cui il Governo della 
Gambia sta puntando. Sono inoltre in fase di sviluppo altre nuove infrastrutture 
: 

 Il ponte “Trans- Gambia” 

 Il miglioramento dei collegamenti stradali con il Senegal 

 Un secondo porto sulla costa atlantica 
Inoltre è in corso la valutazione per la creazione di un porto interno per 
facilitare i trasporti nell’entroterra di tutta la regione. 

Sistemi di trasporto 
Sono numerosi i voli internazionali e sono in crescita le compagnie aeree low-
cost; ci sono solo 5 ore di volo dalla maggior parte dei paesi europei. 
La rete stradale è abbastanza estesa, mentre manca completamente la ferrovia 
per cui gran parte dei trasporti si svolge per via fluviale. Infatti il fiume Gambia 
costituisce una valida alternativa al trasporto stradale, anche perchè Banjul, la 
capitale, si trova sulla foce del fiume.  
 



 

SETTORE MANIFATTURIERO 

Il settore manifatturiero in Gambia continua ad essere un settore poco sviluppato, con una limitata produzione focalizzata soprattutto sul mercato domestico e 
con l’utilizzo di una gamma limitata di tecnologie. La strategia del Governo si basa sulla costruzione prima di un mercato locale per incoraggiare le grandi 
compagnie a investire in produzioni per rifornire la Gambia e i mercati regionali africani, per poi successivamente sviluppare delle produzioni che potranno 
essere esportate nell’Unione Europea e in America. Esistono buone opportunità nei seguenti settori: 

 Macchinari per l’imballaggio di alimentari e  bevande; 

 Macchinari di produzione e di servizio ( in particolare per l’agricoltura e per l’industria del pesce); 

 Produzione di plastica per mercato dei consumatori  e per le industrie di costruzione; 

 Assemblaggio basico di elettrodomestici 

 Produzione farmaci e Produzione cosmetici  

 Assistenza sanitaria 
 

 

SETTORE FINANZIARIO 

Il settore finanziario in Gambia è in costante crescita. Banche commerciali, compagnie di 
assicurazione, uffici per scambi con l’estero, istituzioni di micro finanza e compagnie finanziarie 
consolidano le attività esistenti e aprono nuovi uffici. Attualmente ci sono undici banche 
commerciali e altrettante compagnie di assicurazione, anche se con offerte molto limitate. 
Pertanto il sistema finanziario, anche se competitivo, offre ampi spazi per l’apertura di nuovi 
istituti e per la proposta di nuovi prodotti. L’obiettivo è di accrescere la competitività 
internazionale della Gambia anche grazie agli investimenti nel mondo delle banche.  Sebbene 
l’attuale legislatura presenti dei limiti per agevolare questa crescita e favorire maggiormente il 
sistema bancario, sono in corso processi per superare proprio tali limiti. 

 
LEGGI-TASSAZIONI 
“The Gambia Investment Promotion Act 2001” e “Free Zones Act 2001” sono le principali leggi che regolano gli investimenti in Gambia. 
Queste leggi forniscono le linee guida per investire nel paese e chiariscono quali sono i settori prioritari, le garanzie per gli investitori, i criteri di ammissibilità 
per gli incentivi, le procedure amministrative, il quadro istituzionale. In pratica rispondono a tutte le tipiche domande di chi deve effettuare delle scelte di 
investimento. Il processo di registrazione di forme societarie è alquanto semplificato e richiede la sola presentazione dei seguenti documenti con il registro 
delle imprese: Atto costitutivo, Statuto,  Ricevute di pagamento dell'imposta di bollo e tassa di registrazione  

 
 



OPPORTUNITA’ D’INVESTIMENTO 

 
 

Allevamento del Bestiame 
 
Bovini da carne e produzione latte: 
vi sono oltre 400.000 bovini. L’allevamento incrociato con razze europee di bovini per 
aumentare la produzione di carne e latte è  possibile attraverso l’ITC (International 
Trypanotolerance Centre a  Banjul).  
Bestiame di piccola taglia: 
vi sono più di 300.000 capi di bestiame di piccola taglia : ovini, caprini, suini e conigli 
Uova e Pollame:  
polli, galline, anatre e tacchini sono allevati sia per la carne che per le uova (consumo 
giornaliero nel paese di 20.000 uova). Ciononostante vi è un’elevata importazione di 
prodotti avicoli. 
 

 

Industrie Agricole ed Agroalimentari 
 
Mangimi per animali: 
vi è una forte esigenza di mangimi per pollame e pesce (acquacoltura) 
Prodotti agro-farmaceutici:  
vi è un urgente bisogno di farmaci veterinari per l’industria animale 
Pesticidi e fertilizzanti:  
sono necessari impianti per la produzione di pesticidi e  fertilizzanti organici;  
Impianti per la trasformazione ortofrutticola  
sono estremamente necessari al fine di ridurre le perdite del settore e le importazioni; 
Lavorazione prodotti cerealicoli: 
servono macchinari agricoli, in particolare trebbiatrici e fresatrici;  
Lavorazione delle carni:  
sono necessari macelli moderni per sfruttare le risorse zootecniche del paese e migliorare 
le esportazioni;  



 
 
Oleifici:  
esiste un potenziale produttivo di 250.000 tonnellate di arachidi e oltre 40.000 tonnellate di 
sesamo. Sono perciò necessari impianti per il trattamento di arachidi e sesamo e per la 
produzione di olio; 
Concerie:  
nonostante la presenza di più di 700.000 capi di bestiame, la pelle degli animali dopo la 
macellazione non viene normalmente utilizzata, per la mancanza di adeguati impianti di 
lavorazione;.  
Prodotti lattiero-caseari: 
l’incrocio di razze tra bovini dell’UE e la razza locale hanno dato 10-15 litri in più di latte al 
giorno; nonostante questo attualmente oltre l’80% dei prodotti lattiero-caseari sono 
importati.  
Lavorazione prodotti della pesca  
le imprese di pesca esistenti con fabbriche annesse hanno una vasta esperienza nella 
lavorazione di prodotti della pesca a valore aggiunto e nella commercializzazione dei 
prodotti nei mercati ittici internazionali. Molte di queste imprese sono già certificate 
secondo le normative UE per l’importazione e sono in grado di soddisfare le esigenze di 
potenziali importatori in Africa, Europa, Asia e Stati Uniti. Non sono presenti accise e dazi 
doganali sulle esportazioni di prodotti ittici o sui beni strumentali importati.  
Infine l’accordo di Cotonu UE-ACP contribuisce ad offrire eccellenti opportunità per il  
commercio di prodotti ittici. 
 
 

Strutture Alberghiere 
 
Il turismo, come già detto, costituisce un settore importante e in forte sviluppo in Gambia. 
Le strutture ricettive esistenti non sono in grado di offrire una gamma completa di soluzioni. 
Vi è sicuramento lo spazio per gli investitori per la realizzazioni di complessi alberghieri sia 
di piccole che di grandi dimensioni, nonché per offrire servizi di accoglienza adeguati agli 
standard internazionali del turismo vacanziero.  
 



 

 
ALCUNE TIPOLOGIE DI PRODOTTO CHE OFFRONO OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO  

PER LE ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE 
 

 
PRODOTTI GIA’ TRATTATI IN GAMBIA 

(Bassa scala di lavorazione) 

 
PRODOTTI PRESENTI IN GAMBIA CON ALTO 

POTENZIALE DI TRASFORMAZIONE 
(Non utilizzati) 

 

Cocktail e Bevande 

 

Pollame 

 

Arachidi 

 

Pomodori 

 

Arance 

 
 

Pesci 

 

Gamberetti 

 

Cipolle 

 

Mais 

 

Mango 

 
 

  Prodotti caseari 

 

Carni bovine 

 

 

 

 



 

 

 PERCHE’ INVESTIRE IN GAMBIA? 

 
 

Sono numerosi i vantaggi da considerare che portano a scegliere di investire in Gambia, tra questi: 
 
 

Pace e stabilità politica 
Nessuna restrizione verso operatori stranieri 

Economia di tipo liberale 
Inglese come lingua ufficiale 

Posizione geografica con vicinanza all’Europa e agli USA 
Facile e veloce accessibilità sia per via aerea che marittima 

Sportello unico (GIPFZA) 
Sicurezza sociale 

Abbondante forza lavoro con personale qualificato e non qualificato 
Salari medi giornalieri di 2-3 dollari inferiori rispetto a molti paesi dell’Africa occidentale 

Economia di mercato liberale 
Disciplina fiscale e monetaria agevolata 

Tassi di cambio flessibili 
Leggi affidabili 
Incentivi fiscali 

 

 

 

 



INCENTIVI PER GLI INVESTITORI 

 

Ci sono una serie di incentivi disponibili per gli investitori nel settore della trasformazione, purché siano soddisfatti determinati criteri relativi al valore degli 
investimenti e alla creazione di posti di lavoro. Questi incentivi sono: 
 
-Tax Holiday: agevolazioni fiscali per l’imposta sulle società e sul fatturato, ritenuta alla fonte sui dividendi e per un periodo di 5-8 anni, a seconda della 
posizione del progetto; 
-Incentivi fiscali sulle importazioni: esenzione dal pagamento della tassa di importazione su ingressi diretti ( ad esempio, macchine agricole) 
-Incentivi sulle esportazioni:  esenzioni, riduzioni sulle imposte sulle società e sul fatturato, l’esenzione dalle accise e imposte di vendita per le merci prodotte o 
importate nella Export Processing Zone per l’elaborazione e l’esportazione a seconda della percentuale di merci esportate. 
- NESSUNA tassa sull’esportazione dei prodotti agricoli 
 

Il presidente Yahya Jammeh entro il 2020, prevede l’attuazione di diversi 
incentivi per far divenire il paese il fulcro della negoziazione Export-
Oriented  sia agricola sia manifatturiera, puntando sulle politiche di libero 
mercato. 
Il governo della Gambia è in una fase avanzata per l’attuazione del 
Progetto GateWay, il cui obiettivo generale è quello di sviluppare e 
promuovere il paese per diventare il centro regionale per la 
trasformazione, la fabbricazione, l’assemblaggio e la distribuzione delle 
merci in Africa occidentale. 
Il progetto faciliterà la creazione di una Authority Free Zone (FZA) e la 
creazione di zone di trasformazione per l’esportazione, sviluppate 
appositamente per le attività che sono orientate all’esportazione e che 
comprendono: “ stoccaggio / smistamento / imballaggio / lavorazioni 
secondarie / montaggio / assemblaggio”. Gli investitori potranno 
beneficiare di una serie di servizi One-Stop-Shop con relative strutture. 
Segnaliamo che a testimonianza del progetto GateWay  la Gambia ha 
sottoscritto accordi con i principali istituti di credito africani tra cui: Banca 
Africana per lo sviluppo / The World Bank Group/ Banca islamica per lo 
sviluppo. Il principale accordo è  la Convenzione ACP – UE , firmato a 
Cotonou nel 2000 che offre alle relazioni di cooperazione della UE un 
quadro per lo sviluppo economico, sociale e culturale dei paesi dell’Africa, 
dei Caraibi e del Pacifico (ACP). 

 



CURIOSITA’ 

 

CUCINA 

Tra i principali piatti in Gambia possiamo citare il Benechin, un piatto di riso cucinato nella salsa di pesce e verdura, la 
Domoda, il Super– kanja, il Mbahal, il pollo Yassa . Normalmente i piatti in Gambia sono composti da riso e salse, con una 
o due variazioni disponibili al giorno. I pasti comprendono a volte carni arrosto o alla griglia. Si può acquistare cibo 
ovunque, dai locali più piccoli e semplici, chiamati chop shop, alle capanne chiamate afra, alle bancarelle per la strada. 
Non mancano i piatti a base di pesce fresco, grazie all’abbondante offerta per il fiume Gambia e l’Oceano, ed è inoltre 
possibile soddisfare anche i gusti dei vegetariani. 
Il paese negli anni ha ampliato i ristoranti che offrono cibi di qualità, e sta guadagnando fama internazionale con gli chef 
provenienti da tutto il mondo che vivono e lavorano in Gambia. 
È interessante scoprire che i piatti locali del paese sono amati dai turisti, sono molto nutrienti e forniti dai produttori locali 
che con il loro lavoro annuale nelle fattorie garantiscono la freschezza e la sicurezza degli ingredienti dei piatti offerti. 

 

VIVERE E LAVORARE 

La popolazione è conosciuta per la sua tolleranza verso le altre culture e per la sua attitudine pacifica. Pur essendo combinazione di vari gruppi etnici , la 
popolazione vive serena insieme come un’unica comunità. Questo rende la Gambia uno dei paesi più tranquilli e sicuri dell’Africa occidentale : un paese 
attraente per vivere e lavorare.  

 

UN PAESE ECO-SOLIDALE 

Il governo di Yahta Jammeh ha proibito di buttare qualsiasi tipo di spazzatura per la strada e la raccolta e 
lo smaltimento dei rifiuti almeno nella capitale ha un servizio molto efficiente, al punto di creare 
indignazione da parte di alcuni cittadini se essa rimane accatastata. 
Anche il bere una semplice bibita in bottiglia in vetro per le strade di Banjul diventa reato perché possibile 
fonte di inquinamento, situazione esattamente opposta a quella che si trova presso i  cugini senegalesi, 
dove la presenza di bottiglie e oggetti accatastati è una costante. 
Trovare un gambiano che nel proprio paese abbia voglia di parlare di politica non è di certo facile, molti 
hanno paura che le eventuali lamentele possano arrivare alle orecchie di dipendenti pubblici o forze di 
polizia, ipotesi non così impossibile nella minuscola Gambia. Ma al di fuori del paese, ad esempio in 
Senegal, non è difficile trovare persone che soprattutto con i turisti si aprano e raccontino apertamente la 
realtà del loro paese. 
 

 
 



QUATTRO BUONE RAGIONI PER SCEGLIERE LA GAMBIA 
 

 
1. Forte potenzialità di incremento dei livelli produttivi 

 
- forte crescita del mercato interno  
- domanda turistica in notevole aumento 
- forte potenziale per lavorazione alimenti e bevande 

 
               2.    Ambiente di investimento competitivo 

 
- il miglior quadro della politica agricola e l'economia più competitiva 

dell’Africa occidentale (WEF 2012) 
- il mercato del lavoro più efficiente dell’Africa Occidentale (WEF 2012) 
- basso rischio politico (Maplecroft) 

 
              3.   Importante miglioramento delle infrastrutture 

 
- accessibilità per operazioni commerciali via mare/fiume Gambia 
- porto efficiente con costi competitivi (sistema tariffario unità fissa) 
- collegamenti stradali in rapido miglioramento 

 
4. Incentivi attraenti e costi competitivi 

 
- incentivi generosi per prodotti alimentari e bevande 
- costi competitivi 
- forte sostegno politico per la lavorazione di alimenti e bevande  
- orientamento e sostegno da GIEPA. 

 

 

TESTIMONIANZE DA PARTE DI ALCUNI INVESTITORI 
 

“I think we entered the [Gambian] market at a very exciting time, when government is trying to prioritise cum mechanise and make the 
agricultural sector more attractive.” 

 

Momodou S. Samateh  - Director of Administration New Nut Company 
 

“We are very optimistic about the growth of the country, and we expect to develop more projects. Really, I am impressed […] 
The government is very helpful in terms of promoting investment and providing the environment conducive for business.  

It is one of the better countries in this regard.” 
 

Mohamed Nagaty - Area Manager, West Africa M.A. Kharafi & Sons 
 

“Cashew production costs are relatively low and the high quality of the raw nut from this area has been well documented 
and acknowledged among cashew industry stakeholders….Cashew processing has the potential to be a viable business.” 


